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PRESS RELEASE 

TXT e-solutions: Assemblea approva il bilancio 2021 

 

 

Milano, 20 aprile 2022 – 18:30 

L’assemblea degli azionisti di TXT e-solutions SpA si è riunita in sede ordinaria in data odierna 

sotto la presidenza di Enrico Magni.  

• ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021. L’Utile netto consoli-

dato 2021 è stato di Euro 7,8 milioni. I Ricavi netti consolidati sono stati di Euro 96,4 milioni, 

in crescita del +40,2% rispetto al 2020. L’EBITDA è stato di Euro 14,5 milioni, in crescita del 

+69,6% rispetto al 2020; 

• ha deliberato la destinazione dell’Utile netto a riserva di utili portati a nuovo; 

• ha approvato la Relazione sulla Remunerazione degli amministratori e i relativi compensi; 

• ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto, per un periodo di 18 mesi, di azioni proprie fino al 

massimo del 20% del capitale sociale. Alla data odierna la Società detiene in portafoglio 

n. 1.345.463, pari al 10,34% delle azioni emesse. 

 
 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Eugenio Forcinito - CFO 

Tel. +39 02 257711 

infofinance@txtgroup.com  

Andrea Favini – IR 

Tel. +39 02 257711 

andrea.favini@txtgroup.com

  

TXT is an international IT Group, end-to-end provider of consultancy, software services and solutions, supporting the digital 

transformation of customers’ products and core processes. With a proprietary software portfolio and deep expertise in vertical 

domains, TXT operates across different markets, with a growing footprint in Aerospace, Aviation, Defense, Industrial, Government and 

Fintech. TXT is headquartered in Milan and has subsidiaries in Italy, Germany, the United Kingdom, France, Switzerland and the United 

States of America. The holding company TXT e-solutions S.p.A, has been listed on the Italian Stock Exchange, STAR segment (TXT.MI), 

since July 2000. 
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