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PRESS RELEASE 

TXT continua ad ampliare la sua offerta di smart solutions con 

investimenti in innovazione: sottoscritto aumento di capitale 

nella start-up innovativa LAS LAB Srl 

 TXT e-solutions S.p.A. ("TXT") prosegue nel suo piano di crescita dell’offerta di smart so-

lutions innovative e degli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie 

e applicativi finalizzati alla digitalizzazione di prodotti e processi core di clienti operanti in 

mercati ad alto contenuto tecnologico ed elevata domanda digitale; 

 TXT comunica che in data 26 gennaio 2023 è stato sottoscritto il contratto per l’investi-

mento nel capitale in LAS LAB Srl (“LasLab”). L’investimento consiste in un aumento di ca-

pitale in LasLab riservato a TXT pari a € 0,3 milioni a fronte del quale TXT detiene il 33% di 

LasLab, start-up innovativa nata dallo spin-off della piattaforma tecnologica sviluppata 

da Loan Agency Services Srl (LAS Srl), leader tra gli operatori non bancari attivi nei servizi 

a supporto della gestione del credito; 

 LasLab è una start-up innovativa attiva nel settore IT e specializzata nello sviluppo e 

commercializzazione di sistemi gestionali innovativi e avanzati per la gestione del cre-

dito. La piattaforma di LasLab complementa l’offerta di TXT Novigo basata su piattaforme 

proprietarie nel segmento della gestione digitale del credito e degli NPL; 

 Nell’ambito del progetto di investimento, TXT avrà un ruolo chiave nell’evoluzione tecno-

logica della piattaforma proprietaria di LasLab denominata CAL LAS, software utilizzato 

nel monitoraggio e gestione di crediti problematici, in bonis, corporate bond e altri stru-

menti finanziari; 
 

Milano, 27 gennaio 2023 – 15:30 

TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Tele-

matico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data 26 

gennaio 2023 è stato sottoscritto l’aumento di capitale in LAS LAB Srl (“LasLab”) in forza 
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del quale TXT detiene una partecipazione di minoranza in LasLab rappresentativa del 

33,0% del capitale sociale della start-up innovativa. 

LasLab nasce nel 2022 come start-up innovativa a seguito dello spin-off della piatta-

forma tecnologica CAL LAS sviluppata da Loan Agency Services Srl (LAS Srl), operatore 

non bancario leader nell’agency di operazioni di ristrutturazione finanziaria e nel sup-

porto alla gestione di crediti problematici (in particolare UTP). LAS Srl risulta il socio di 

maggioranza di LasLab.  

L’applicativo CAL LAS, asset principale e strategico di LasLab, consiste in un software per 

il monitoraggio evoluto di crediti, corporate bond e altri strumenti finanziari, particolar-

mente efficace per la gestione di crediti complessi e problematici, evolutosi negli anni   

con funzionalità sempre più ampie e trasversali, a beneficio di molteplici settori del cre-

dito. 

Nella valutazione dell’investimento, TXT ha rilevato diversi aspetti strategici quali il signi-

ficativo contributo tecnologico che TXT apporterà nel progetto di evoluzione della piat-

taforma software proprietaria grazie alle comprovate competenze pluriennali nel mer-

cato del credito sviluppate dalle società del gruppo Cheleo e Novigo, e le ottime previ-

sioni pluriennali sul mercato del credito problematico (Stage2 e UTP) che già a partire 

dal 2022, per la prima volta dal 2019, ha registrato volumi crescenti. 

“Apriamo il nuovo anno continuando ad investire in innovazione in una realtà con un pro-

getto tecnologico strategico nel mercato del credito dove Cheleo e Novigo, eccellenze 

del gruppo TXT con offerta di smart solutions, da anni ne supportano la trasformazione 

digitale” ha commentato il CEO di TXT Daniele Misani.  

Le operazioni di investimento in LasLab è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di 

Amministrazione di TXT.  

Il contratto di investimento in LasLab non prevede opzioni per l’incremento dell’attuale 

quota partecipativa di TXT del 33,0% ma è finalizzato alla prestazione di competenze tec-

nologiche specializzate per il mercato di riferimento del credito e alla massimizzazione 
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del ritorno sull’investimento a fronte di un exit-strategy che prevede la monetizzazione 

dell’investimento in un arco temporale di cinque anni. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Daniele Misani - CEO 

Tel. +39 02 257711 

infofinance@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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