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TXT e-solutions vende azioni proprie al prezzo di € 9,00 cadauna 

nell’ambito dell’acquisto della MAC Solutions SA 

 

Milano, 29 luglio 2020 
 

In data 23 luglio 2020 TXT ha venduto ai blocchi n. 224.604 azioni proprie, al prezzo di 

€ 9,00 cadauna, per un corrispettivo complessivo di € 2,0 milioni nell’ambito 

dell’operazione straordinaria di acquisizione della Mac Solutions SA - società svizzera 

entrata nel perimetro di consolidamento di TXT a partire dal 14 luglio 2020. 

L’operazione consente a TXT di aumentare di € 2,0 milioni la propria già positiva posizione 

finanziaria, che al 31 marzo 2020 era pari a € 42,1 milioni. Il prezzo medio di acquisto 

delle azioni proprie è pari a € 3,93 per azione, per un controvalore di carico di € 0,9 milioni. 

L’acquirente, a fronte dell’apprezzamento e coesione verso il piano strategico di crescita 

del Gruppo TXT che mira ad incrementare significativamente l’attuale quotazione di 

mercato, ha convertito l’ammontare riversato in denaro da TXT in suo favore su conto 

vincolato a 3 anni, in azioni TXT cedute alle condizione soprariportate; attraverso questa 

operazione l’acquirente è divenuto azionista di TXT con circa l’1,7% del capitale. 

Enrico Magni, presidente, ha commentato: “Questa operazione rafforza ulteriormente il 

valore strategico dell’operazione di acquisto delle quote della Mac Solutions SA, 

garantendo il commitment del manager nei confronti dell’ambizioso piano strategico del 

Gruppo. Siamo estremamente contenti di dare il benvenuto al nuovo socio che, insieme a 

tutto il nostro management team, darà il suo contributo alla crescita del Gruppo TXT”. 

Le rimanenti azioni proprie in portafoglio, che a seguito di questa operazione passano da 

1.485.537 (11,42% delle azioni emesse) a 1.260.933 (9,69%), verranno utilizzate, come 

in precedenza annunciato, per future acquisizioni e per il piano di ‘stock grants’ della 

società. Ricordiamo al mercato che il programma di Buy-back continua. 

*** 

 

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici 

che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale, 

aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici e sul settore Fintech con servizi 

legati al testing e alla IT governance e prodotti e soluzioni per la gestione di prestiti, di NPL e di grandi rischi del sistema 

finanziario. Quotata in Borsa dal 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, 

UK, Germania, Svizzera e Stati Uniti. 
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