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PRESS RELEASE 

TXT: formalizzato closing dell’investimento in TLogos Srl 

TLogos rafforza le competenze specializzate di TXT nel segmento             

cybersecurity per l’offerta di Digital Advisory  
 

 TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), a seguito della sottoscrizione del contratto di investimento 
avvenuta e comunicata in data 21 novembre 2022, ha formalizzato in data odierna l’in-
vestimento per l’acquisto del 100% del capitale di TLogos S.r.l. (“TLogos”); 

 TLogos, con sede a Roma e un organico di 15 risorse, è una boutique di consulenza digi-
tale specializzata nel campo della cybersecurity ad alto valore aggiunto con importanti 
contratti diretti nei principali progetti spaziali europei; 

 Per il 2022 (pro-forma) è previsto EBITDA di circa Euro 0,5 milioni con ricavi annui totali 
di Euro 1,6 milioni e significativo backlog ricavi da commesse future già acquisite. 

 TXT consoliderà i risultati di TLogos a partire dal 1 dicembre 2022.  
 

Milano, 5 dicembre 2022 – 17:30 

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 
odierna, a seguito della sottoscrizione del contratto vincolante di investimento avvenuta 
in data 21 novembre 2022, è stato formalizzato l’investimento per l’acquisizione del 100% 
del capitale della TLogos; TXT ne consoliderà i risultati a partire dal 1 dicembre 2022. 

Come comunicato in data 21 novembre 2022, l’investimento in TLogos rappresenta 
un’operazione strategica per il consolidamento di forti e innovative competenze in am-
bito cybersecurity che andranno a rafforzare l’offerta di digital advisory del Gruppo TXT 
in un segmento ad alte prospettive di crescita e ad alto valore aggiunto trasversale su 
un numero sempre più ampio di settori industriali. 

Ulteriori informazioni circa TLogos sono riportate nel comunicato stampa TXT datato 21 
novembre 2022 (link al comunicato). 
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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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