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TXT e-solutions: l’Assemblea approva il bilancio 2020 e dividendo  

Milano, 22 aprile 2021 – h. 18.00 

 

L’assemblea degli azionisti di TXT e-solutions SpA si è riunita in sede ordinaria in data 

odierna sotto la presidenza di Enrico Magni: 

1. ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020. L’Utile 

netto consolidato 2020 è stato di Euro 4.7 milioni. I Ricavi netti consolidati sono 

stati di Euro 68.8 milioni, in crescita del +16.4% rispetto al 2019. L’EBITDA è stato 

di Euro 8.6 milioni, in crescita del +22.2% rispetto al 2019. La Posizione Finanziaria 

Netta consolidata al 31 dicembre 2020 era positiva per Euro 22.1 milioni; 
 

2. ha approvato la destinazione dell’Utile netto a riserva di utili portati a nuovo. Ha 

approvato la distribuzione di un dividendo ordinario di €0.04 per ogni azione 

ordinaria da €0.50 in circolazione (escluse azioni proprie) a partire dal 12/05/2021. 

 

3. ha approvato la Relazione sulla Remunerazione degli amministratori e i relativi 

compensi; 
 

4. Ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto ed alienazione di azioni proprie per 

ulteriori 18 mesi fino a un massimo del 20% del capitale sociale. Alla data odierna, 

la società detiene in portafoglio n. 1,290,062 azioni, pari al 9.92% del capitale 

sociale. 
 

5. Ha nominato Crowe Bompani S.p.A come società di revisione per gli esercizi 

2021/2029, e determinato i relativi compensi. 

 

“Nonostante le complessità della situazione socio-economica, il 2020 ci ha visto chiudere 

con un risultato consolidato record per la storia di TXT, sia nei ricavi che nell’EBITDA” 

commenta il presidente Enrico Magni. “A pari perimetro, prevediamo di chiudere un 2021 

con ricavi superiori ad €80Mln ed EBITDA oltre gli €11Mln. I dati promettenti di pre-

chiusura del primo trimestre 2021 confermano la solidità dei nostri fondamentali. Abbiamo 

in corso di valutazione diverse opportunità di acquisizioni per continuare a diversificare la 

nostra offerta e accedere a nuovi mercati. L’intero management team è coeso e 

determinato ad implementare il piano di crescita e creazione di valore”. 

 

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto 

della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali 

specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della 

difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, 

UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d’America. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa 

Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000. 
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