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PRESS RELEASE 

 

RIEPILOGO OPERAZIONI AZIONI PROPRIE  
  
Milano, 7 aprile 2022 
  
Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di TXT e-solutions S.p.A. approvato dall’As-
semblea degli Azionisti in data 22 aprile 2021, la Società comunica le seguenti operazioni relative 
ad azioni ordinarie TXT e-solutions, ai sensi dell’art. 87-bis della Delibera Consob n. 11971/1999 (“Re-
golamento Emittenti”).  
  
     RIEPILOGO OPERAZIONI AL 1 APRILE 2022 

 

Data Tipo Operazione 
Denominazione stru-

mento finanziario 
Quantità 

Prezzo medio 
ponderato 

Corrispettivo Euro 

30/03/2022 Vendita Az. Ord. Txt e-solutions SpA 94.329 9,81 925.437,36 
Totale  94329  925.447,17 

 
In data 30 marzo 2022 sono state trasferite le seguenti azioni proprie: 

- N.90.329 al prezzo convenuto di € 9,84 per azione, per dare seguito agli impegni di pagamento assunti da 
TXT in forza del contratto di compravendita sottoscritto in data 28 dicembre 2021 per l’acquisto del 100% 
della società Quence srl; 

- N. 4000 azioni al prezzo convenuto di € 9,15 per azione per dare seguito agli impegni assunti dal Gruppo 
TXT nei confronti dei soci di HSPI SpA per il riacquisto di n. 13.200 azioni senza diritto di voto. 

 

Alla data del 1 aprile 2022, la Società detiene n. 1.306.253 azioni proprie pari al 10,0432% del capitale sociale.  

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txtgroup.com 

 

 

 

 
 
Andrea Favini – IR 
Tel. +39 02 257711 
infofinance@txtgroup.com 
 

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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