
 P R E S S  R E L E A S E 

 
 

 

TXT e-solutions S.p.A.   Via Frigia, 27 - 20126 Milano (Italy)   Tel. +39 02 25771.1 Fax +39 02 2578994   www.txtgroup.com 

 

Calendario dei principali eventi societari per il 2021 

 

Milano, 21 gennaio 2021 

In ottemperanza all’art. 2.6.2 n. 1 lettera c) del Regolamento di Borsa Italiana 

S.p.A., si comunica qui di seguito il calendario degli eventi societari per il 2021 

di TXT e-solutions S.p.A..  

9 marzo 2021 Consiglio di amministrazione per approvazione del progetto di 

bilancio d’esercizio 2020  

22 aprile 2021 Assemblea per approvazione del bilancio d’esercizio 2020 

(convocazione unica)  

12 maggio 2021 Consiglio di Amministrazione per approvazione del resoconto 

intermedio di gestione al 31.3.2021  

5 agosto 2021 Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione 

finanziaria semestrale al 30.6.2021  

8 novembre 2021 Consiglio di Amministrazione per approvazione del resoconto 

intermedio di gestione al 30.9.2021  

Potranno essere programmati incontri con la comunità finanziaria ed i media per 

la presentazione dei risultati di periodo e, eventualmente, delle strategie 

aziendali.  

Eventuali variazioni in merito al calendario su indicato verranno comunicate 

senza indugio al mercato ed alle Autorità di vigilanza e di gestione. 

 
 
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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