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TXT e-solutions: rafforza il posizionamento della divisione FinTech 

Sottoscritto in data odierna l’accordo per l’acquisto del restante 49% del 

capitala sociale di Assiopay Srl, specialista nelle soluzioni di Digital Payments 

 

Milano, 11 gennaio 2021 

 

TXT e-solutions (ISIN: IT0001454435) rende noto che in data odierna ha acquistato da 

Andrea Serra la sua quota di partecipazione in Assiopay Srl, rappresentate il 49% del 

capitale sociale della stessa, per un corrispettivo pari ad Euro 1,6 milioni.  

A fronte dell’operazione odierna, TXT detiene il 100% del capitale sociale di Assiopay, 

società specializzata con soluzioni proprietarie nei pagamenti digitali. 

Nel 2019 Assiopay ha conseguito un EBITDA positivo pari a Euro 0,4 milioni a fronte di 

ricavi pari a Euro 1,0 milioni (EBITDA margin 41%). Nei primi 9 mesi del 2020 Assiopay 

ha continuato nel trend positivo conseguendo un EBITDA pari a Euro 0,5 milioni a fronte 

di ricavi pari a Euro 1,2 milioni (EBITDA margin 43%), con risultati attesi in ulteriore 

crescita per il Q4 2020 e per il 2021. 

“L’operazione consentirà a TXT di consolidare integralmente i risultati già molto positivi 

di Assiopay dandoci libertà di continuare ad investire nel segmento dei pagamenti digitali” 

commenta Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT, “Assiopay ci permette di allargare gli 

orizzonti della divisione FinTech e della sua offerta di prodotto attraverso la fornitura delle 

soluzioni già proprietarie e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali a servizio di un ecosistema 

ampio e diversificato”.  

Il corrispettivo per l’acquisto della Partecipazione è stato convenuto tra le parti nella 

somma algebrica dei seguenti importi:  

• un importo pari a Euro 1.650.000  (“Prezzo”) di cui: 

o Euro 825.000,00 in contanti (“Prezzo in Contanti”) e 

o Euro 825.00,00 mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT 

(“Prezzo in Azioni”); 

• un importo – che può essere negativo (e quindi dovuto dal venditore all’acquirente) 

oppure positivo (e quindi dovuto dall’acquirente al venditori) – pari alla PFNClosing 

(definita come il valore della PFN di Assiopay rilevato l’ultimo giorno 

immediatamente antecedente la data del closing); 

Il “Prezzo in Contanti” è stato interamente corrisposto in data odierna. 

Il “Prezzo in Azioni” sarà corrisposto entro 30 giorni lavorativi dalla data del closing 

mediante il trasferimento di azioni ordinarie proprie di TXT il cui numero è da determinarsi 
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in base al valore convenzionale di ciascuna azione TXT, pari al prezzo medio, ponderato 

per le relative quantità, di tutti i contratti conclusi durante la giornata, delle azioni di TXT 

nei 30 giorni di borsa aperta precedenti la data del closing (“Valore Medio”), per un 

controvalore pari ad Euro 825.000,00. 

L’importo relativo alla PFNClosing sarà calcolato da TXT entro 30 giorni lavorativi dalla data 

del closing, e il pagamento della PFNClosing avverrà contestualmente al pagamento del 

“Prezzo in Azioni” e sarà corrisposta nella misura del 50% in contanti per e il restante 50% 

in azioni TXT cedute al “Valore Medio”. 

Si ricorda infine al mercato che nell’ottica di riorganizzazione del Gruppo e delle sue 

divisioni operative Aerospace & Aviation e Fintech, in data odierna TXT e-solutions ha 

acquisito anche il 51% di Assiopay detenuto da Assioma.Net, società già interamente 

detenuta dalla stessa TXT e-solutions SpA. 

 

*** 

 

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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