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Gruppo TXT e-solutions – Dati di sintesi 

 

DATI ECONOMICI  
(Importi in migliaia di Euro) 

  
I° semestre 

2013 
% sul totale 

ricavi 
I° semestre 

2012 
% sul totale 

ricavi 
Variaz. % 

       

RICAVI NETTI   26.265 100% 23.454 100% 12,0% 

Di cui:       

TXT Perform  15.388 58,6% 12.814 54,6% 20,1% 

TXT Next  10.877 41,4% 10.640 45,4% 2,2% 

       
EBITDA (1)   3.144 12,0% 3.120 13,3% 0,8% 

       

UTILE INDUSTRIALE LORDO   2.445 9,3% 2.641 11,3% N.S. 

       
UTILE NETTO DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA   2.012 7,7% 2.291 9,8% N.S. 

Risultato della gestione non corrente   -   604   

UTILE NETTO   2.012 7,7% 2.895 12,3% N.S. 

       
       

       

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI  
(Importi in migliaia di Euro) 

  30.06.2013   31.12.2012   Variazione 

       

Capitale immobilizzato  20.810  21.815  (1.005) 

Capitale circolante netto  4.317  4.527  (210) 

TFR e altre passività non correnti  (3.357)  (3.415)  58 

CAPITALE INVESTITO   21.770   22.927   (1.157) 

       

Posizione finanziaria netta  4.064  3.237  827 

Patrimonio netto di Gruppo  25.834  26.164  (330) 

       

       

Dati per singola azione                                                                                         
I° semestre 

2013 
  

I° semestre 
2012 

  Variazione 

       

Numero di azioni in circolazione *  5.221.913  5.012.105  209.808 

Utile netto per azione *  0,39  0,58  (0,19) 

Patrimonio netto per azione *  4,95  2,97  1,98 

       

       

Altre informazioni   30.06.2013   31.12.2012   Variazione 

       

Numero di dipendenti  498  488  10,00 

Quotazione del titolo TXT  9,59  6,30  3,29 

       

       
(1) L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi IFRS e non deve essere considerato misura alternativa 
per la valutazione dell'andamento del risultato del Gruppo; si ritiene tuttavia che l'EBITDA sia un importante parametro per la misurazione 

della performance di Gruppo. Poichè la sua determinazione non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio applicato 
dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quelli adottati da altri Gruppi. L'EBITDA (acronimo per "Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization") è definito come "Utili prima degli interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti".  

       

(*) Il numero di azioni e relativi prezzi 2012 sono stati rettificati a seguito dell'aumento di capitale gratuito del 28 maggio 2012, con 

emissione si una nuova azione ogni azione emessa, al fine di rendere i valori comparabili con il 2013. Le azioni in circolazione sono 
pari alle azioni emesse meno le azioni proprie in portafoglio. 
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Note Esplicative sugli Indicatori Alternativi di Performance 

 
In conformità alla raccomandazione CESR/05-178b si segnala che la presente Relazione degli 

Amministratori utilizza alcuni Indicatori Alternativi sintetici della Performance di Gestione, 

riconducibili ai prospetti contabili ufficiali riportati nelle pagine seguenti e nelle note esplicative del 

bilancio consolidato semestrale abbreviato.  

Nel Conto Economico consolidato della Relazione si utilizzano in particolare: 

• EBITDA, che è pari al “Totale ricavi” al netto del totale dei costi operativi; 

• EBIT, che è pari al “Totale ricavi” al netto del totale dei costi operativi, degli ammortamenti e 

delle perdite di valore delle immobilizzazioni. 

Analogamente, lo Stato Patrimoniale consolidato della Relazione utilizza la seguente terminologia: 

• CAPITALE IMMOBILIZZATO, pari alla sommatoria delle immobilizzazioni materiali, immateriali, 

dell’avviamento, delle imposte anticipate/differite e delle altre attività non correnti.  

• CAPITALE CIRCOLANTE NETTO, pari alla sommatoria delle rimanenze, dei crediti/debiti 

commerciali, dei fondi correnti, dei crediti/debiti tributari e delle altre attività/passività e 

crediti/debiti diversi correnti. 

• CAPITALE INVESTITO, pari alla somma algebrica del Capitale immobilizzato, del Capitale 

circolante netto e del TFR e delle altre passività non correnti. 
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Commento degli amministratori 

sull’andamento del primo semestre 2013 

 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Alvise Braga Illa, ha approvato in 

data odierna i risultati consolidati di gestione al 30 giugno 2013. 

I primi sei mesi del 2013 hanno visto la società impegnata nello sviluppo del mercato del Lusso e 

del Fashion, in particolare nel Nord America, con il proprio software TXT Perform per la 

pianificazione 'end to end' - dalla collezione allo scaffale e all'e-commerce - dei grandi clienti 

internazionali. 

• I Ricavi sono cresciuti da € 23,5 milioni a € 26,3 milioni (+12,0%). I ricavi per licenze e 

manutenzioni sono stati € 6,0 milioni, pari al 23% dei ricavi totali, in crescita del 22,4% rispetto al 

primo semestre 2012. 

 

• I Ricavi internazionali sono cresciuti da € 11,8 a € 13,6 milioni (+14,8%) e sono stati il 52% del 

totale, sostanzialmente dovuti alla Divisione TXT Perform.  

 

• Il Margine Lordo è cresciuto del 13,0%, in misura lievemente maggiore dei ricavi, con 

miglioramento della redditività dal 52,3% al 52,8%. 

 

• L’EBITDA è rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno a € 3,1 milioni, pari al 

12,0% dei ricavi. Tutti i costi di ricerca e sviluppo sono stati spesati in entrambi gli anni. Nel 

semestre il rilascio di importanti nuovi prodotti e l’integrazione di Maple Lake hanno comportato 

un aumento delle spese in ricerca e sviluppo (+26,3%) e delle spese commerciali (+13,4%) a 

supporto dello sviluppo futuro del business. 

 

• L’Utile netto è stato di € 2,0 milioni (7,7% dei ricavi), rispetto ai € 2,9 milioni del primo semestre 

dello scorso anno, che includeva una plusvalenza straordinaria di € 0,6 milioni registrata per la 

vendita delle ultime azioni KIT Digital, nell’ambito della cessione della Divisione Polymedia. Un 

minore carico fiscale ha parzialmente compensato la crescita degli ammortamenti e degli oneri 

finanziari a seguito dell’acquisizione Maple Lake.  

 

• La Posizione Finanziaria Netta è cresciuta da € 3,2 milioni al 31 dicembre 2012, a € 4,1 milioni al 

30 giugno 2013, per effetto della buona generazione di cassa nel semestre, al netto della 

distribuzione di dividendi per € 2,1 milioni.  

In entrambe le date la Posizione Finanziaria Netta include anche una passività di circa € 2,7 

milioni, pari al fair value degli “Earn-out” che potranno essere riconosciuti ai venditori di Maple 

Lake a condizione che siano raggiunti prestabiliti obiettivi di crescita e profittabilità nel 2013 e 

2014. Al lordo di tale passività, la disponibilità finanziaria netta è di € 6,8 milioni. 

 Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2013 è stato di € 25,8 milioni, in leggera diminuzione rispetto ai 

€ 26,2 milioni al 31 dicembre 2012, principalmente per effetto della distribuzione dei dividendi (€ 

2,1 milioni) e dell’acquisto di azioni proprie (€ 0,7 milioni), superiori all’utile netto del periodo (€ 

2,0 milioni). 
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Entrambe le aree di business di TXT hanno contribuito alla crescita dei ricavi, con un incremento del 

+20,1% di TXT Perform (59% dei ricavi di gruppo) e del +2,2% di TXT Next (41% dei ricavi di 

Gruppo).  

I risultati economici di TXT del primo semestre 2013, confrontati con quelli del primo semestre 2012, 

sono riportati di seguito: 

(Importi in migliaia di Euro) I Sem. 2013 % I Sem. 2012 % Var. 13/12% 

      

RICAVI 26.265 100,0 23.454 100,0 12,0 

      

Costi diretti 12.394 47,2 11.181 47,7 10,8 

      

MARGINE LORDO 13.871 52,8 12.273 52,3 13,0 

      

Costi di Ricerca e Sviluppo 2.559 9,7 2.026 8,6 26,3 

      

Costi Commerciali 4.896 18,6 4.317 18,4 13,4 

      

Costi Generali & Amministrativi 3.272 12,5 2.810 12,0 16,4 

      

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) 3.144 12,0 3.120 13,3 0,8 

Ammortamenti e svalutazioni 699 2,7 479 2,0 45,9 

UTILE OPERATIVO (EBIT) 2.445 9,3 2.641 11,3 (7,4) 

Proventi (oneri) finanziari (156) (0,6) 180 0,8 N.S. 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 2.289 8,7 2.821 12,0 (18,9) 

Imposte (277) (1,1) (530) (2,3) N.S. 

UTILE NETTO GESTIONE CORRENTE 2.012 7,7 2.291 9,8 (12,2) 

Risultato gestione non corrente                -                -    604 2,6 N.S. 

UTILE NETTO 2.012 7,7 2.895 12,3 N.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

8 
 

 

ANDAMENTO DEI RICAVI, DEI MARGINI LORDI E DELLA POSIZIONE COMPETITIVA DELLE 

DIVISIONI 

I Ricavi e il Margine Lordo delle Divisioni TXT Perform e TXT Next, sono riportati di seguito:  

TXT PERFORM 

(Importi in migliaia di Euro) I SEM 2013 % I SEM 2012 % VAR 13/12 

      

RICAVI              15.388     100,0                       12.814     100,0  20,1 

Licenze e manutenzioni                5.996       39,0                         4.876       38,1  23,0 

Progetti e servizi                9.392       61,0                         7.938       61,9  18,3 

      

COSTI DIRETTI                5.614       36,5                         4.794       37,4  17,1 

      

MARGINE LORDO                9.774       63,5                         8.020       62,6  21,9 

      

TXT NEXT 

(Importi in migliaia di Euro) I SEM 2013 % I SEM 2012 % VAR 13/12 

      

RICAVI              10.877     100,0                       10.640     100,0  2,2 

Licenze e manutenzioni                     49         0,5                              64         0,6  (23,4) 

Progetti e servizi              10.828       99,5                       10.576       99,4  2,4 

      

COSTI DIRETTI                6.780       62,3                         6.387       60,0  6,2 

      

MARGINE LORDO                4.097       37,7                         4.253       40,0  (3,7) 

      

TOTALE TXT 

(Importi in migliaia di Euro) I SEM 2013 % I SEM 2012 % VAR 13/12 

      

RICAVI              26.265     100,0                       23.454     100,0  12,0 

Licenze e manutenzioni                6.045       23,0                         4.940       21,1  22,4 

Progetti e servizi              20.220       77,0                       18.514       78,9  9,2 

      

COSTI DIRETTI              12.394       47,2                       11.181       47,7  10,8 

      

MARGINE LORDO              13.871       52,8                       12.273       52,3  13,0 

 

Divisione TXT Perform 

La Divisione TXT Perform opera principalmente nel settore del Lusso, Abbigliamento e Grande 

Retail internazionale, fornendo soluzioni ‘end-to-end’ – dalla collezione, allo scaffale, fino all’e-

commerce – per la pianificazione del business, i budget delle vendite e l’esecuzione ottimale dei 

piani aziendali. 

I ricavi della divisione TXT Perform sono stati di € 15,4 milioni, in crescita del 20,1% rispetto ai € 

12,8 milioni realizzati nel primo semestre 2012, principalmente per effetto dell’acquisizione di Maple 

Lake. 
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I ricavi internazionali della divisione sono cresciuti da € 11,0 milioni a € 12,8 milioni, pari a +16,9% 

e rappresentano 83% dei ricavi totali di TXT Perform. 

I ricavi per licenze e manutenzioni sono aumentati da € 4,9 milioni a € 6,0 milioni, pari a +23,0% per 

effetto di nuovi contratti e progetti sia con clienti storici che con nuovi clienti e per i crescenti ricavi 

da manutenzione, segnale di apprezzamento e di utilizzo continuativo nel tempo delle nostre 

soluzioni software. L’incidenza dei ricavi da licenze e manutenzioni sul totale ricavi della divisione è 

aumentato dal 38,1% al 39,0%. 

Il margine lordo della Divisione, al netto dei costi diretti, è aumentato da € 8,0 milioni a € 9,8 milioni, 

con un miglioramento della marginalità sui ricavi dal 62,6% al 63,5%, dovuto sia al miglior mix di 

ricavi, sia ad un miglior margine di contribuzione sui servizi.  

L’aumento dei costi commerciali nel semestre, di € 0,4 milioni anno su anno, ha permesso di 

rafforzare la presenza internazionale, soprattutto nel Nord America, e di porre le basi per lo sviluppo 

futuro. Sono anche state potenziate le attività di marketing, fra le quali si segnalano la NRF – National 

Retail Federation in gennaio a New York ed il terzo Summit TXT ‘Thinking Retail’ in marzo a Londra, 

con più di 120 delegati di 50 aziende del Retail internazionale.   

Nel primo semestre 2013 sono stati firmati importanti contratti con aziende leader nel proprio settore 

e sono proseguiti i progetti di implementazione di soluzioni di Integrated Planning, Product Lifecycle 

Management e Sales & Operation Planning con clienti internazionali, tra cui Louis Vuitton (F), Dior 

(F), Redcats (F), Eckes-Granini (F), Kenzo (F), Delsey (F), Celine (F), Lacoste (F), Miroglio (I), Tod’s 

(I), Safilo (I), Prenatal (I), Adidas (D), Marc Cain (D), Hugo Boss (D), Ecco (D), Valeo (D), Apollo 

Optik (D), Tesco (UK), Burberry (UK), Desigual (E), Loewe (E), Manor AG (CH), Bestseller (DK), 

Marc Jacobs (USA), Guess (USA), Swatch (USA), Kenneth Cole (USA), Modells (USA), Holt 

Renfrew (USA) e Thirty-One Gifts (USA).  

Complessivamente nel semestre i clienti attivi – cioè quelli che hanno contribuito ai ricavi – sono 

stati circa 350, fra un parco clienti del settore Lusso, Fashion e Retail, i quali dispongono di oltre 

100.000 punti e canali di vendita nel mondo. Il mercato potenziale per TXT Perform, nelle aree 

geografiche oggi raggiunte – Europa e Nord America – è di circa 1500 grandi Retailer. I progetti 

completati e divenuti operativi nel primo semestre 2013 sono stati oltre 30.  

L’offerta di TXT è estremamente competitiva sia con riferimento alle richieste della clientela che 

all’offerta della concorrenza: TXTPERFORM è il primo prodotto che ingloba in un’unica applicazione 

funzionalità di Planning e di Business Intelligence. Grazie alla combinazione di ‘intelligence’ e 

tecnologia, TXTPERFORM consente di prendere decisioni accurate e basate su dati e informazioni 

qualitative chiave, con un impatto di miglioramento dell’efficacia ed efficienza di processi di gestione 

e pianificazione dell’intero business dei clienti. Inoltre permette di gestire le performance della supply 

chain con il supporto di un sistema di metriche integrato. 

I principali ‘processi cliente’ coperti dalle soluzioni TXTPERFORM sono richiamati nello schema 

seguente, che evidenzia anche quelli sui quali si sono primariamente concentrati gli investimenti di 

Ricerca e Sviluppo nel primo semestre 2013: 
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In occasione della convention NRF - National Retail Federation a New York in gennaio 2013, TXT 

ha presentato la nuova versione 5.0 di Integrated ‘end-to-end’ Retail Planning, che ha allargato 

ulteriormente le funzionalità del software ed introdotto il ‘visual assortment’: questo permette  

l’associazione immediata di immagini nel  pianificare stili e componenti, nel navigare nella collezione, 

nel costruire assortimenti specifici per punti di vendita, nel confrontare e analizzare gamme di 

prodotti in negozi o canali diversi; tutto ciò in una nuova modalità di pianificazione visiva immediata 

ed intuitiva.  

Nel semestre TXT ha anche reso disponibile il proprio software TXT Perform in ambiente Cloud sulle 

piattaforme Microsoft Azure e Amazon AWS.  ‘TXT on Cloud’ riduce costi e tempi di 

implementazione, rendendo usufruibili le soluzioni in ambienti altamente flessibili e scalabili.  

Sono state anche presentate due nuove applicazioni TXT Mobile, che permettono di gestire i 

processi creativi delle collezioni su dispositivi portatili - smartphone e tablet -  rendendo TXT Perform 

sempre più integrato, facile ed interattivo, e agevolando il controllo continuo dello sviluppo della 

collezione a tutti gli utenti via web ovunque essi siano. Queste nuove applicazioni, in particolare TXT 

Product Lifecycle Management 3.0, sono disponibili inizialmente su Windows 8. 

Le applicazioni Mobile e Cloud, realizzate in collaborazione con clienti leader nel mondo, sono 

destinate ad importante diffusione nei prossimi anni; con esse TXT si posiziona tempestivamente 

fra i ‘first mover’ della innovazione nei settori del Lusso e del Retail. 

Il gruppo TXT, con l’acquisizione di Maple Lake, ha aggiunto al proprio gruppo di ricerca e sviluppo 

TXT Perform qualificate competenze e risorse, operative presso la sede di Leicester. A partire da 

ottobre 2012 è stata costituita un’unica organizzazione di ricerca e sviluppo ed è stata definita la 

strategia di evoluzione e convergenza delle soluzioni Maple Lake e TXTPERFORM in un unico 

prodotto.  

 

Divisione TXT Next 

I ricavi della divisione TXT Next sono stati di € 10,9 milioni, in crescita del 2,2% rispetto ai € 10,6 

milioni del primo semestre 2012, con un andamento positivo delle attività per clienti operanti sia nel 

settore aeronautico (“Aerospace & Defence”) sia in quello bancario (“Banking & Finance”). I ricavi 

dell’area rappresentano il 41,4% dei ricavi di gruppo. 
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Il Margine lordo è diminuito da € 4,3 milioni a € 4,1 milioni essenzialmente per effetto della flessione 

dei contributi in conto esercizio dell’attività di Ricerca Corporate per i progetti finanziati, solo in parte 

compensati da miglioramenti sui progetti.  

TXT NEXT offre a importanti aziende europee un portafoglio innovativo di servizi di ingegneria e di 

software specialistico, in particolare nei settori: 

• Aerospace & Defence; 

• High Tech Manufacturing; 

• Banking & Finance 

TXT NEXT si caratterizza per la capacità di ascoltare il cliente e creare, a partire dalle sue esigenze, 

soluzioni tecnologiche di assoluta avanguardia in cui il focus sono il business e le imprese e dove la 

tecnologia gioca il ruolo di fattore abilitante per il business. Forte è la specializzazione in software e 

sistemi ‘mission critical’ e ‘software embedded’ ad alta affidabilità. 

Per le aziende del settore aerospaziale, TXT è un partner qualificato nella progettazione e sviluppo 

di prodotti, sistemi e componenti avionici, oltre che nella messa in esercizio di innovativi sistemi di 

gestione della produzione aeronautica. 

Nel settore finanziario e bancario TXT è specializzata nella modellazione di processi (Business 

Process Modelling) e nella verifica e validazione (Independent Verification & Validation) dei sistemi 

informativi che li supportano. 

Alla base dell’offerta la grande esperienza applicativa maturata in oltre vent’anni di attività a fianco 

di aziende leader, oltre che una profonda conoscenza delle metodologie di progettazione e sviluppo 

del software. A queste si affiancano partnership strategiche con Microsoft, HP ed IBM. 
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ANDAMENTO REDDITUALE 

I costi di ricerca e sviluppo nel semestre – per nuovi prodotti, per nuovi rilasci di TXT Perform e per 

integrare i prodotti di Maple Lake in TXT Perform – sono stati di € 2,6 milioni, in crescita del +26,3% 

rispetto ai € 2,0 milioni del primo semestre 2012. L’incidenza sui ricavi è aumentata dal 8,6% al 

9,7%. Tutti i costi di ricerca e sviluppo sono stati spesati a conto economico, in quanto l’attività svolta 

si è focalizzata su progetti di ricerca di lungo periodo e sull’evoluzione dei prodotti esistenti. 

I costi commerciali sono stati di € 4,9 milioni, in crescita del +13,4% rispetto al primo semestre 2012 

per il rafforzamento della struttura commerciale in Nord America e nuove iniziative di promozione 

dei prodotti TXT Perform in occasione degli eventi NRF a New York e Thinking Retail a Londra. 

L’incidenza dei costi commerciali sui ricavi è passata da 18,4% a 18,6%. 

I costi generali e amministrativi sono stati pari a € 3,3 milioni, rispetto ai € 2,8 milioni nel primo 

semestre 2012, con incidenza sui ricavi aumentata da 12,0% a 12,5%.  Le sedi operative fuori 

dall’Italia sono passate da 6 a 9, con circa 150 collaboratori al 30 giugno 2013, per l’aggiunta delle 

sedi operative di Toronto (CN) e Sidney (A) e il rafforzamento della presenza in UK con la nuova 

sede di Leicester dopo l’acquisizione di Maple Lake.  

Il Risultato operativo lordo (EBITDA) del primo semestre 2013 è stato pari a € 3,1 milioni, 

sostanzialmente allineato al 2012 (+0,8%). La redditività lorda sui ricavi è stata del 12,0%.  

L’Utile operativo (EBIT) è stato di € 2,4 milioni, in flessione rispetto ai € 2,6 milioni del primo semestre 

dello scorso anno, per i maggiori ammortamenti della proprietà intellettuale del software e il 

portafoglio clienti derivanti dall’acquisizione di Maple Lake. La redditività operativa in percentuale 

sui ricavi è stata di 9,3%.  

L’Utile netto della gestione corrente è stato di € 2,0 milioni, in calo rispetto ai € 2,3 milioni del primo 

semestre 2012 per effetto della riduzione dell’utile operativo e di maggiori oneri finanziari. La 

redditività netta sui ricavi è stata 7,7%, rispetto a 9,8% nel 2012.  

Nel primo semestre 2012 la gestione non corrente ha avuto un utile straordinario di € 0,6 milioni per 

plusvalenze sulla vendita delle ultime azioni KIT Digital, nell’ambito della cessione della Divisione 

Polymedia nel 2011. 

 

CAPITALE INVESTITO 

Il Capitale Investito al 30 giugno 2013 era pari a € 21,8 milioni, con una riduzione di € 1,1 milioni 

rispetto a € 22,9 milioni al 31 dicembre 2012, principalmente per effetto della riduzione del capitale 

immobilizzato.  

Il Capitale immobilizzato si è ridotto di € 0,8 milioni, da € 21,8 milioni a € 21,0 milioni.  Le 

immobilizzazioni immateriali si sono ridotte di € 0,9 milioni per effetto degli ammortamenti sulle spese 

di ricerca e sviluppo capitalizzate negli anni fino al 2011 e della proprietà intellettuale del software e 

portafoglio clienti dell’acquisizione Maple Lake e per l’effetto cambi sul goodwill in va luta. Dal 2012, 

tutte le spese di ricerca e sviluppo sono integralmente spesate a conto economico. Le 

immobilizzazioni materiali sono sostanzialmente stabili: gli investimenti del semestre in server e 

computer si compensano con gli ammortamenti di periodo.  
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Il Capitale circolante netto, malgrado l’aumento del giro di affari, si è ridotto di € 0,3 milioni, da € 4,5 

milioni a € 4,2 milioni, principalmente per effetto della riduzione dei crediti commerciali (€ 0,8 milioni), 

al netto della riduzione dei debiti per imposte (€ 0,3 milioni) e dell’aumento delle rimanenze per 

commesse non ancora fatturate (€ 0,3 milioni). 

I debiti per Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti italiani e altre passività non correnti sono 

sostanzialmente invariati a € 3,4 milioni.  

I dettagli sono mostrati nella seguente tabella: 

(Importi in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012 
Totale 

30.06.2012 
Variazione 

     

Immobilizzazioni immateriali 18.996 19.866 (870) 6.386 

Immobilizzazioni materiali nette 1.210 1.154 56 837 

Altre attività immobilizzate 767 795 (28) 287 

Capitale Immobilizzato 20.973 21.815 (842) 7.510 

     

Rimanenze  1.669 1.388 281 1.516 

Crediti commerciali 16.516 17.274 (758) 13.584 

Crediti vari e altre attività a breve 2.252 2.288 (36) 2.615 

Debiti commerciali (1.723) (1.800) 77 (2.060) 

Debiti per imposte (1.835) (2.158) 323 (1.035) 

Debiti vari e altre passività a breve (12.725) (12.465) (260) (10.622) 

Capitale circolante netto 4.154 4.527 (373) 3.998 

     

TFR e altre passività non correnti (3.357) (3.415) 58 (3.450) 

     

Capitale investito 21.770 22.927 (1.157) 8.058 

     

Patrimonio netto 25.834 26.164 (330) 22.929 

Posizione finanziaria netta (Liquidità) (4.064) (3.237) (827) (14.871) 

Capitale investito 21.770 22.927 (1.157) 8.058 

 

Nel confronto con il 30 giugno 2012, il Capitale investito aumenta di € 13,7 milioni (da € 8,1 milioni 

a € 21,8 milioni) a seguito dell’acquisizione di Maple Lake. 

Il patrimonio netto consolidato è pari a € 25,8 milioni, in diminuzione di € 0,3 milioni rispetto ai € 26,1 

milioni al 31 dicembre 2012, per l’effetto combinato della distribuzione di dividendi per € 2,1 milioni, 

dell’utile netto del semestre (€ 2,0 milioni), dell’acquisto di azioni proprie (€ 0,7 milioni) e 

dell’emissione di 145.000 nuove azioni a servizio del piano di stock options. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2013 è positiva per € 4,1 milioni, con un 

aumento di € 0,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2012 (positiva per € 3,2 milioni).  

In entrambe le date, la Posizione Finanziaria Netta include anche una passività di circa € 2,7 milioni, 

pari al fair value degli importi massimi di “Earn-out” che potranno essere riconosciuti ai venditori di 

Maple Lake a condizione che siano raggiunti prestabiliti obiettivi di crescita e profittabilità dalle 

sinergie di integrazione nel 2013 e 2014 (CAD$ 4 milioni). Il pagamento di tali “Earn-out” è legato al 

raggiungimento di importanti aumenti di redditività; in conformità al principio contabile IFRS 3, il fair 
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value dell’esborso massimo è stato calcolato in € 2,7 milioni e considerato come debito finanziario 

in parte a breve termine (€ 0,9 milioni) e in parte a medio-lungo termine (€ 1,8 milioni). 

La Disponibilità finanziaria netta al 30 giugno 2013, al lordo di tale passività è di € 6,8 milioni, come 

riportato nella seguente tabella: 

(Importi in migliaia di Euro) 
30.06.2013 31.12.2012 Var. 30.06.2012 

(A) (B) (A-B)   

     

Cassa e banche attive 11.984 15.819 (3.835) 17.529 

Titoli negoziabili e crediti finanziari a breve  -  -  - 372 

Debiti finanziari a breve (1.602) (5.496) 3.894 (1.461) 

Disponibilità finanziaria a breve termine 10.382 10.323 59 16.440 

Debiti verso banche scadenti oltre 12 mesi (3.601) (4.302) 701 (1.569) 

Disponibilità Finanziaria Netta  6.781 6.021 760 14.871 

Debito finanziario per Earn-Out (IFRS 3) (2.717) (2.784) 67  - 

Totale Posizione Finanziaria Netta 4.064 3.237 827 14.871 

 

La composizione delle Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2013 è la seguente: 

 Cassa e banche attive di € 12,0 milioni sono investiti in gran parte in depositi bancari a breve 
termine in Euro e per la parte residua sono giacenze di liquidità per la gestione operativa. 
 

 I debiti finanziari a breve termine di € 1,6 milioni sono costituti dalle rate in scadenza entro i 
12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine. La diminuzione rispetto al 31.12.2012 è 
dovuta al pagamento dei contributi per progetti di ricerca (€ 3,6 milioni) ricevuti da TXT come 
azienda coordinatrice dei progetti a fine 2012 e distribuiti nel primo semestre 2013 alle altre 
aziende partecipanti.  

 
 I debiti verso banche scadenti oltre i 12 mesi di € 3,6 milioni sono costituti da un 

finanziamento a 5 anni stipulato a fine 2012 per un importo di € 4,0 milioni al tasso del 3,6% 
e da finanziamenti a medio e lungo termine principalmente concessi a tassi agevolati a fronte 
di attività di ricerca e sviluppo finanziata. 
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ANALISI SECONDO TRIMESTRE 2013 

L’analisi dei risultati gestionali del secondo trimestre 2013 è riportata nella seguente tabella: 

(Importi in migliaia di Euro) Q2 2013 % Q2 2012  %   Var. 13/12%  

      

RICAVI 13.052 100,0 11.846   100,0               10,2  

      

Costi diretti 6.123 47,0 5.523     47,0               10,9  

      

MARGINE LORDO 6.929 53,0 6.323     53,0                 9,6  

      

Costi di Ricerca e Sviluppo 1.267 10,0 1.009       9,0               25,6  

      

Costi Commerciali 2.384 18,0 2.276     19,0                 4,7  

      

Costi Generali & Amministrativi 1.594 12,0 1.374     12,0               16,0  

      

UTILE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.684 13,0 1.664     14,0                 1,2  

Ammortamenti e svalutazioni 357 3,0 262       2,0               36,3  

UTILE OPERATIVO (EBIT) 1.327 10,0 1.402     12,0  -             5,3  

Proventi (oneri) finanziari (106) -1,0 99       1,0  N.S.  

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 1.221 9,0 1.501     13,0  -           18,7  

Imposte (136) -1,0 (121) -     1,0   N.S.  

UTILE NETTO GESTIONE CORRENTE 1.085 8,0 1.380     12,0  -           21,4  

Risultato gestione non corrente - - (66)        -     N.S.  

UTILE NETTO 1.085 8,0 1.314    N.S.  

 

L’andamento rispetto al secondo trimestre 2012 è stato il seguente: 

 I ricavi netti sono pari a € 13,1 milioni, in crescita del +10,2% rispetto al secondo trimestre 
2012. Entrambe le divisioni hanno contribuito alla crescita dei ricavi del trimestre, con un 
incremento del 17,5% di TXT Perform (che consolida l’attività Maple Lake) e del 1,4% di TXT 
Next.  

 I costi diretti sono stati di € 6,1 milioni, cresciuti del +10,9% rispetto al secondo trimestre 
2012. Il margine lordo è stato del 53,1%. 

 I costi di ricerca e sviluppo sono stati di € 1,3 milioni, in crescita del +25,6% rispetto ai € 1,0 
milioni del secondo trimestre 2012. L’incidenza sui ricavi è aumentata dal 8,5% al 9,7%. 
Come lo scorso anno tutti i costi di ricerca e sviluppo sono stati spesati a conto economico. 

 I costi Commerciali e Generali e Amministrativi, sono cresciuti rispettivamente del 4,7% e del 
16,0%, per effetto dell’integrazione della struttura Maple Lake; 

 L’utile operativo lordo (EBITDA) nel secondo trimestre è stato pari a € 1,7 milioni, 
sostanzialmente allineato al 2012 (+1,2%). La redditività sui ricavi è stata del 12,9%; 
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 L’Utile operativo (EBIT) è stato di € 1,3 milioni, in flessione rispetto ai € 1,4 milioni del 
secondo trimestre dello scorso anno, per l’aumento degli ammortamenti della proprietà 
intellettuale del software e il portafoglio clienti derivanti dall’acquisizione Maple Lake. La 
redditività operativa in percentuale dei ricavi è stata del 10,2%; 

 L’utile prima delle imposte del trimestre è stato di € 1,2 milioni, dopo oneri finanziari di € 0,1 
milioni; 

 L’Utile netto della gestione corrente è stato di € 1,1 milioni, contro € 1,4 milioni del 2012, 
dopo accantonamenti per imposte per € 0,1 milioni, che hanno beneficiato dell’utilizzo di 
perdite pregresse. La redditività netta corrente è stata quindi del 8,3% dei ricavi.  

 L’Utile netto del secondo trimestre 2013 è di € 1,1 milioni, contro € 1,3 milioni nel 2012. Nel 
secondo trimestre 2012 la gestione corrente comprendeva una perdita di € 0,1 milioni sulla 
partecipazione Kit-Digital. 

 

DIPENDENTI 

Al 30 giugno 2013 i dipendenti del gruppo erano 498 persone, rispetto alle 488 persone al 31 

dicembre 2012, con aumento di 10 dipendenti nella divisione TXT Next. 

I costi del personale nel primo semestre 2013 sono stati di € 15,6 milioni, rispetto ai € 13,4 milioni 

del primo semestre 2012, con crescita di 16,6% principalmente per il consolidamento dell’organico 

di Maple Lake (66 dipendenti). 

 

ANDAMENTO DEL TITOLO TXT E SITUAZIONE AZIONI PROPRIE 

Nei primi sei mesi del 2013 il titolo TXT e-solutions ha registrato un prezzo ufficiale massimo di € 

9,95 il 18 giugno 2013 ed un minimo di € 6,31 il 4 gennaio 2013. Al 30 giugno 2013 il titolo quotava 

€ 9,59, con un apprezzamento rispetto ad inizio anno di +52%. I volumi di scambio del titolo TXT nei 

primi mesi del 2013 sono stati in crescita rispetto al 2012, con una media giornaliera di 21.045 azioni 

e indice di rotazione del capitale (‘turnover velocity’) tra i migliori del segmento STAR di Borsa 

Italiana.  (Il ‘turnover velocity’ è un indicatore del grado di liquidità di un titolo azionario, calcolato 

come rapporto tra il controvalore dei contratti scambiati nel periodo e la capitalizzazione media della 

società.  

Nel corso dei primi sei mesi del 2013 sono state acquistate 86.750 azioni proprie ad un prezzo medio 

di € 7,64, con un esborso di € 0,7 milioni. Alla data del 30 giugno 2013 TXT detiene 652.909 azioni 

proprie, pari al 11,04% delle azioni emesse.  

Nel primo semestre sono state emesse 145.000 nuove azioni a servizio del piano di Stock Options 

2008 e sono state assegnate 27.341 azioni proprie ai beneficiari del piano di Stock Grant 2012. A 

fine semestre risultavano ancora 4.000 stock options e 659 stock grant maturate e non ancora 

esercitate. 

Gli acquisti di azioni proprie sono stati effettuati in base al programma deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione a seguito dell’autorizzazione dell’Assemblea del 23 aprile 2013 ha rinnovato per 

un periodo di 18 mesi l’autorizzazione all’acquisto fino a un massimo del 20% del capitale sociale. 

L’Assemblea del 23 aprile 2013 ha esaminato e approvato il bilancio 2012 e ha deliberato la 

distribuzione di un dividendo pari a € 0,40 per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco 

cedola, il 27 maggio 2013. I dividendi totali sono stati di circa € 2,1 milioni distribuiti alle circa 5,3 

milioni di azioni in circolazione alla data di stacco cedola. 
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E’ proseguita la comunicazione diretta con gli investitori, in particolare attraverso il “TXT Investor 

Club”. Con tale iniziativa si intende comunicare con tutto il mercato in modo sempre più completo e 

tempestivo, e dedicare particolare attenzione agli Azionisti e Investitori Privati. Per rimanere 

aggiornati in modo regolare sugli sviluppi della Società è attivo un canale di comunicazione tramite 

mail (txtinvestor@txtgroup.com) a cui tutti possono iscriversi, in modo da ricevere, oltre ai comunicati 

stampa, specifiche comunicazioni indirizzate ad Investitori e Azionisti. 

Sono stati organizzati incontri con investitori istituzionali sia in occasione della Star Conference di 

Borsa Italiana a Milano il 26.3.2013, sia in incontri specifici, con l’obiettivo di illustrare l’andamento 

dell’azienda e segnalare l’opportunità di investimento nei titoli della società. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE 

DELLA GESTIONE 

Il contesto economico internazionale rimane difficile e in alcuni Paesi recessivo, con segnali di 

ulteriore rallentamento di taluni mercati, in particolare quello italiano. Ciò malgrado, la società ritiene 

di poter continuare a fare meglio del mercato, grazie alla propria posizione competitiva complessiva 

per strategia, clientela, prodotti innovativi e team di specialisti internazionali. Rimangono pertanto 

immutati gli obiettivi societari precedentemente annunciati. 

Il portafoglio di negoziazioni in corso per la vendita di nuove soluzioni TXT Perform è buono e mostra 

una dinamica positiva; i ricavi da licenze sono peraltro sempre altamente imprevedibili e soggetti 

all’incertezza sull’esito delle trattative commerciali con nuovi clienti. Il portafoglio ordini di servizi e 

progetti ha buona visibilità e permette di prevedere uno sviluppo positivo dell’attività di entrambe le 

divisioni nel prossimo trimestre. 

 

Il Dirigente Preposto                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Paolo Matarazzo  Ing. Alvise Braga Illa 

 

Milano, 7 agosto 2013 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio consolidato semestrale abbreviato                  

al 30 giugno 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

19 
 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

 

ATTIVITÁ                                                              Note 30.06.2013 
Di cui verso 

parti 

correlate 

31.12.2012 
Di cui verso 

parti 

correlate 

      
ATTIVITÁ NON CORRENTI      
Avviamento 7.1 14.770.412  15.139.294  

Attività immateriali a vita definita 7.2 4.225.450  4.726.960  

Attività immateriali   18.995.862  -  19.866.254  -  

Immobili, impianti e macchinari 7.3 1.187.451  1.121.001  

Beni in locazione finanziaria 7.3 22.187  33.281  

Attività materiali   1.209.638  -  1.154.282  -  

Crediti vari e altre attività non correnti 7.4 168.636  301.053  

Attività fiscali differite  7.5 597.950  493.907  

Altre attività non correnti   766.586  -  794.960  -  

TOTALE ATTIVITÁ NON CORRENTI   20.972.086  -  21.815.496  -  

      
ATTIVITÁ CORRENTI      
Rimanenze finali 7.6 1.668.687  1.388.486  

Crediti commerciali 7.7 16.515.718  17.274.489  

Crediti diversi e altre attività correnti 7.8 2.252.429  2.287.953  

Disponibilità liquide 7.9 11.984.431  15.818.812  

TOTALE ATTIVITÁ CORRENTI   32.421.265  -  36.769.740  -  

      

TOTALE ATTIVITÁ    53.393.351  -  58.585.236  -  

      

PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO                                               Note 30.06.2013 
Di cui verso 

parti 

correlate 

31.12.2012 
Di cui verso 

parti 

correlate 

      
PATRIMONIO NETTO      
Capitale sociale  2.955.966  2.883.466  

Riserve  17.124.646  17.422.630  

Utili (perdite) a nuovo  3.740.768  719.785  

Utili (perdite) dell'esercizio  2.012.422  5.137.932  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.10 25.833.802  -  26.163.813  -  

      
PASSIVITÁ NON CORRENTI      
Passività finanziarie non correnti 7.11 3.600.610  4.301.301  

Earn-out a lungo termine 7.12 1.777.260  2.784.284  

TFR e altri fondi relativi al personale 7.13 3.308.785 892.057 3.326.244 821.432 

Fondo imposte differite 7.5 1.201.400  1.269.903  

Fondo per rischi e oneri futuri 7.14 48.483  88.706  

TOTALE PASSIVITÁ NON CORRENTI   9.936.538 892.057 11.770.438 821.432 

      
PASSIVITÁ CORRENTI      
Passività finanziarie correnti 7.15 1.601.989  5.496.498  

Earn-out a breve termine 7.12 939.711   -   

Debiti commerciali 7.16 1.723.057  1.799.747  

Debiti per imposte 7.17 633.205  889.563  

Debiti vari e altre passività correnti 7.18 12.725.049 144.168 12.465.177 367.400 

TOTALE PASSIVITÁ CORRENTI   17.623.011 144.168 20.650.985 367.400 

      

TOTALE PASSIVITÁ    27.559.549 1.036.225 32.421.423 1.188.832 

TOTALE PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO    53.393.351 1.036.225 58.585.236 1.188.832 
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Conto economico consolidato 

 

  Note 
I° semestre 

2013 

Di cui 

verso parti 
correlate 

I° semestre 
2012 

Di cui verso 

parti 
correlate 

      

Ricavi  25.362.639  21.551.881  

Altri proventi  902.149  1.901.827  

TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI 8.1 26.264.788   23.453.708   

      

Acquisti di materiali e servizi esterni 8.2 (6.637.412) (292.113) (5.836.994) (291.050) 

Costi del personale 8.3 (15.598.408) (453.691) (13.375.010) (493.214) 

Altri costi operativi 8.4 (884.813)  (1.121.574)  

Ammortamenti/Svalutazioni 8.5 (699.378)  (479.431)  

RISULTATO OPERATIVO   2.444.777 (745.804) 2.640.699 (784.264) 

      

Proventi finanziari 8.6 578.650  1.096.368  

Oneri finanziari 8.6 (734.509)  (314.468)  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   2.288.918 (745.804) 3.422.599 (784.264) 

      

Imposte sul reddito 8.7 (276.496)  (530.635)  

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE CORRENTE   2.012.422 (745.804) 2.891.964 (784.264) 

      

Utile (perdita) derivante da attività destinate alla vendita e 
operazioni discontinue  

- 
 

2.683 
 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO   2.012.422 (745.804) 2.894.647 (784.264) 

      

UTILE PER AZIONE  0,39  0,58  

UTILE PER AZIONE DILUITO  0,38  0,55  

 

Conto economico complessivo consolidato 

 

   
I° 

semestre 

2013 

  
I° 

semestre 

2012 

  

      

RISULTATO NETTO DEL PERIODO   2.012.422  2.894.647   

      

Differenze di conversione dei bilanci in valuta estera  (30.227)  27.446  

Variazione netta di fair value delle attività destinate alla vendita  3.450  13.557  

TOTALE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CHE SARANNO 
SUCCESSIVAMENTE RICLASSIFICATE NELL’UTILE /(PERDITA) D’ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE   (26.777)  41.003   

      

Utile (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti  80.023  (28.479)  

TOTALE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CHE NON SARANNO 
SUCCESSIVAMENTE RICLASSIFICATE NELL’UTILE /(PERDITA) D’ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE   80.023  (28.479)   

      

TOTALE UTILE/(PERDITA) DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE   53.246  12.524   
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TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL PERIODO   2.065.668  2.907.171   

Rendiconto finanziario consolidato 

 

  I° semestre 
2013 

I° semestre 
2012 

   

Risultato netto del periodo 2.012.422 2.894.646 

Costi non monetari 112.816 280.956 

Imposte correnti (256.358)  -  

Variazione delle imposte differite (172.546)  -  

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 641.381 479.431 

Flussi finanziari generati (assorbiti) dall'attività operativa (prima della variazione del 
circolante) 

2.337.715 3.655.033 

   

(Incrementi) / decrementi dei crediti commerciali 926.712 (1.310.443) 

(Incrementi) / decrementi delle rimanenze (280.201) (854.114) 

Incrementi / (decrementi) dei debiti commerciali (76.690) (231.639) 

Incrementi / (decrementi) del TFR 62.564 154.044 

Incrementi / (decrementi) delle altre attività e passività 352.699 1.811.000 

Variazione delle attività e passività operative 985.084 (431.152) 

   

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ OPERATIVA 3.322.799 3.223.881 

   

Incrementi delle immobilizzazioni materiali (300.079) (173.927) 

Incrementi delle immobilizzazioni immateriali (5.944) (165.776) 

Incrementi delle immobilizzazioni finanziarie  -  17.934 

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO (306.023) (321.769) 

   

Incrementi / (decrementi) dei debiti finanziari (4.595.200) (1.146.171) 

(Incrementi) / decrementi dei crediti finanziari (67.313) 1.875.419 

Distribuzione di dividendi (2.106.906)  -  

Acquisto di azioni proprie (662.974)  -  

Esercizio stock options 468.928 (281.557) 

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO (6.963.465) 447.691 

   

INCREMENTI / (DECEREMENTI) DELLE DISPONIBILITÁ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (3.946.689) 3.349.803 

   

Effetto delle variazioni dei cambi sui flussi di cassa 112.308 27.446 

   

DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO 15.818.812 14.369.062 

   

DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO 11.984.431 17.746.311 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

consolidato al 30 giugno 2013 
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Saldi al 31 dicembre 2012 2.883.466 340.130 15.280.603 1.911.444 140.667 663.956 (754.463) (3.450) (156.257) 719.785 5.137.932 26.163.813 

Utile al 31 dicembre 2012  102.870        5.035.062 (5.137.932)  -  

Distribuzione dividendi          (2.106.906)  (2.106.906) 

Acc.to piano stock options      38.793      38.793 

Sottoscrizione stock options 72.500  396.428         468.928 

Acquisto di azioni proprie   (662.974)         (662.974) 

MTM IRS        3.450    3.450 

Attualizzazione TFR       80.023     80.023 

Delta cambi     (30.227)    (226.347)   (256.574) 

Altri movimenti          92.827  92.827 

Utile al 30 giugno 2013           2.012.422 2.012.422 

Saldi al 30 giugno 2013 2.955.966 443.000 15.014.057 1.911.444 110.440 702.749 (674.440)  -  (382.604) 3.740.768 2.012.422 25.833.802 
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Saldi al 31 dicembre 2011 1.366.519 340.130 15.976.803 1.911.444 140.667 1.499.106 (544.425) (23.862) (204.885) (14.381.062) 14.184.230 20.264.665 

Utile al 31 dicembre 2012          14.184.230 (14.184.230)  -  

Sottoscrizione stock options 15.500  168.723         184.223 

Aumento di capitale gratuito 1.379.520  (1.379.520)          -  

Assegnazione stock options      (912.736)    938.598  25.862 

Acquisto di azioni proprie   (452.395)         (452.395) 

MTM IRS        13.557    13.557 

Attualizzazione TFR       (28.480)     (28.480) 

Delta cambi     27.446       27.446 

Altri movimenti             -  

Utile al 30 giugno 2012           2.894.647 2.894.647 

Saldi al 30 giugno 2012 2.761.539 340.130 14.313.611 1.911.444 168.113 586.370 (572.905) (10.305) (204.885) 741.766 2.894.647 22.929.525 
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NOTE ESPLICATIVE 

 

1. Struttura del Gruppo e area di consolidamento 

 
TXT e-solutions S.p.A., società Capogruppo, e le sue controllate operano sia in Italia che all’estero 
nel settore informatico, offrendo soluzioni costituite da software e servizi, in mercati caratterizzati da 
estrema dinamicità che richiedono soluzioni tecnologiche d’avanguardia.  
 
La tabella sottostante evidenzia le società incluse nell’area di consolidamento con il metodo 
dell’integrazione globale al 30 giugno 2013: 
 

Ragione sociale della controllata Valuta % di partecipazione diretta Capitale Sociale 

TXT e-solutions SL EUR 100% 600.000 

TXT e-solutions Sarl EUR 100% 1.300.000 

TXT e-solutions Gmbh EUR 100% 1.300.000 

TXT e-solutions Ltd GBP 100% 2.966.460 

Maple Lake Ltd CAD 100% 2.230.553 

Maple Lake Pty Ltd AUD 100% 112 

Ragione sociale della controllata Valuta % di partecipazione indiretta* Capitale Sociale 

Maple Lake UK Ltd GBP 100% 1 

* tramite TXT e-solutions Ltd    

 
La controllata indiretta TXT Holding Ontario Ltd è stata liquidata; le attività nette di tale società sono 
state trasferite alla TXT e-solutions Ltd prima della completa liquidazione della società. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo TXT e-solutions è presentato in Euro. 
 
I cambi utilizzati per la determinazione del controvalore in Euro dei dati espressi in valuta estera 
delle società controllate TXT e-solutions Ltd, Maple Lake Ltd, Maple Lake Pty Ltd e Maple Lake UK 
Ltd sono i seguenti: 
 

 Conto economico (cambio medio del primo semestre) 
 

Valuta 30.06.2013 30.06.2012 

Sterlina Gran Bretagna (GBP) 0,8512 0,8225 

Dollaro canadese (CAD) 1,3345 1,3041 

Dollaro australiano (AUD) 1,2966 1,2560 

 
 

 Stato patrimoniale (cambio al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 2012) 
 

Valuta 30.06.2013 31.12.2012 

Sterlina Gran Bretagna (GBP) 0,8572 0,8161 

Dollaro canadese (CAD) 1,3714 1,3137 

Dollaro australiano (AUD) 1,4171 1,2712 
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2. Principi di redazione del bilancio consolidato 

 

Il bilancio consolidato annuale del Gruppo viene redatto in conformità con i principi contabili 

internazionali IFRS emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dalla 

Comunità Europea ai sensi del regolamento n. 1606/2002. La presente relazione semestrale è stata 

predisposta nella forma e nel contenuto secondo l’informativa prevista dallo IAS 34 “Bilanci 

intermedi” ed è stata redatta, in ottemperanza ai principi contabili internazionali (“IAS - IFRS”) emessi 

dall’International Accounting Standards Board ed adottati dall’Unione Europea, incluse tutte le 

interpretazioni dell’International Financial Reporting interpretations Committee (“IFRIC”), 

precedentemente  denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”).  

La relazione semestrale al 30 giugno 2013 è costituita dal bilancio consolidato, dai prospetti contabili 

consolidati riclassificati, coerenti, per forma e contenuto, con il bilancio dell’esercizio 2012. Tale 

bilancio consolidato semestrale abbreviato non comprende pertanto tutte le informazioni richieste 

dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012. Essa è stata predisposta sulla base delle scritture contabili al 30 giugno 2013 nel 

presupposto della continuità aziendale.  

I criteri contabili seguiti nella formazione del bilancio, nonché il contenuto e le variazioni delle singole 

voci dello stesso, sono riportati nel seguito. 

Tutti i valori sono espressi in euro, se non diversamente indicato. 

La pubblicazione e l’emissione del presente documento sono state approvate dal Consiglio di 

Amministrazione del 7 agosto 2013. 

3. Nuovi principi contabili e interpretazioni in vigore a 

partire dal 1 gennaio 2013 

 
I principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 
conformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, fatta 
eccezione per l’adozione dei nuovi principi, modifiche ed interpretazioni in vigore dal 1 gennaio 2013. 
Le modifiche introdotte al principio IAS 19 non hanno prodotto effetti in considerazione del fatto che 
le previsioni del principio in questione erano state già adottate dal Gruppo. 
 
Di seguito sono elencati i nuovi principi e le modifiche, in vigore dal 1 gennaio 2013: 
 
 IAS 1 Presentazione di Bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di 

conto economico complessivo 

La modifica allo IAS 1 introduce il raggruppamento delle voci presentate nelle altre componenti 
di conto economico complessivo. Le voci che potrebbero essere in futuro riclassificate (o 
“riciclate”) nel conto economico  (per esempio, l’utile netto sulle coperture di investimenti netti, le 
differenze di conversione di bilanci esteri, l’utile netto su cash flow hedge e l’utile/perdita netto 
da attività finanziarie disponibili per la vendita) devono ora essere presentate separatamente 
rispetto alle voci che non saranno mai riclassificate (per esempio, l’utile/perdita attuariale su piani 
a benefici definiti e la rivalutazione di terreni e fabbricati). La modifica ha riguardato solo la 
modalità di presentazione e non ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria del Gruppo o 
sui risultati. 
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Di seguito sono elencati i nuovi principi e le modifiche, in vigore dal 1 gennaio 2013 che non hanno 
alcun tipo di impatto sul bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo TXT e-solutions. 
 

 IAS 12 - Imposte differite: recupero delle attività sottostanti 

 IFRS 7 Informazioni integrative - Compensazione di attività e passività finanziarie – Modifiche 
all’IFRS 7 

 IFRS 13 Valutazione al fair value  

 IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto  

 

In aggiunta alle modifiche e ai nuovi principi sopra riepilogati, è stato modificato anche l’IFRS 1 Prima 
adozione degli International Financial Reporting Standards che è effettivo per gli esercizi annuali 
con inizio al 1 gennaio 2013 o successivamente. Questa modifica non è rilevante per il Gruppo che 
non è un neo-utilizzatore degli IFRS. 
 
Il Gruppo non ha adottato anticipatamente nuovi principi, interpretazioni o modifiche che sono stati 
emessi ma non ancora in vigore. 
 

4.  Gestione del rischio finanziario 

 

Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi finanziari identificati e monitorati dal Gruppo sono 
i seguenti: 

 

 Rischio di credito 

 Rischio di mercato 

 Rischio di liquidità 

 Rischio operativo 

 

Gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario del Gruppo TXT e-solutions riflettono quelli 
illustrati nel bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, a cui si rimanda. 

 

5. Uso di stime 

 

La redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato richiede, da parte della Direzione 
aziendale, l’effettuazione di stime e di ipotesi che hanno effetto sul valore dei ricavi, dei costi, delle 
attività e delle passività, nonché sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del 
bilancio intermedio. Se nel futuro tali stime e ipotesi, basate sulla miglior valutazione attualmente 
disponibile, dovessero differire dalle circostanze effettive, saranno modificate in modo conseguente 
nel periodo di variazione delle circostanze stesse.  

In particolare, le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, 
ammortamenti, imposte e accantonamenti a fondi. Le stime e le assunzioni sono riviste 
periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a conto economico.  

Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi, quali la 
determinazione di eventuali perdite di valore di attività non correnti, sono generalmente effettuati in 
modo completo solo in sede di redazione del bilancio annuale, allorquando sono disponibili tutte le 
informazioni eventualmente necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che 
richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 
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6. Stagionalità dei settori operativi 

 

I settori in cui opera il Gruppo TXT e-solutions non sono soggetti a stagionalità delle operazioni. 

 

7. Stato patrimoniale  

7.1. Avviamento 

 

La voce avviamento, integralmente riferita alla Cash Generating Unit (CGU) TXT Perform, ammonta 
a Euro 14.770.412 al 30 giugno 2013, evidenziando un decremento pari a Euro 368.882. 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 30 giugno 2013, confrontata con il saldo al 31 
dicembre 2012: 

 

Avviamento Importo al 30 giugno 2013 Importo al 31 dicembre 2012 

Acquisizione Program 800.000 800.000 

Acquisizione MSO Concept  2.326.982 2.326.982 

Acquisizione BGM 1.601.632 1.520.425 

Acquisizione Maple Lake  10.041.798 10.491.887 

TOTALE AVVIAMENTO 14.770.412 15.139.294 

 

La differenza nel valore lordo al 30 giugno 2013, rispetto alla fine dell’esercizio 2012, è attribuibile 
unicamente alle differenze cambio sugli avviamenti in valuta diversa dell’Euro. 

L’avviamento generato dall’acquisizione Maple Lake risulta allocato in via provvisoria al 30 giugno 
2013. 

Il Gruppo effettua il test sulla riduzione di valore annualmente (al 31 dicembre) e quando le 
circostanze indicano la possibilità di una riduzione del valore recuperabile dell’avviamento. Il test 
sulla riduzione durevole di valore dell’avviamento e delle attività immateriali con vita utile indefinita 
è basato sul calcolo del valore d’uso. Le variabili utilizzate per determinare il valore recuperabile 
delle diverse unità generatrici di flussi di cassa (CGU) sono state illustrate nel bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2012.   

Nel rivedere i propri indicatori di impairment, il Gruppo prende in considerazione, tra gli altri fattori, il 
rapporto tra la propria capitalizzazione di mercato ed il proprio patrimonio netto contabile. Al 30 
giugno 2013, la capitalizzazione di mercato del Gruppo non era inferiore al valore del patrimonio 
netto contabile. 

Nessuna analisi di recuperabilità è stata effettuata alla data del 30 giugno 2013, non essendo stato 
rilevato alcun indicatore di impairment tale da evidenziare durature perdite di valore in relazione agli 
avviamenti iscritti in bilancio. 

7.2. Attività immateriali a vita definita 

 
Le attività immateriali a vita definita, al netto degli ammortamenti, ammontano a Euro 4.225.450 al 
30 giugno 2013. Si riportano di seguito le movimentazioni intervenute nel corso del semestre: 
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Immobilizzazioni immateriali 
Licenze 
software 

Ricerca e 
sviluppo 

Intellectual 
Property 

Customer 
Relationship 

Altre 
immobilizzazioni 

TOTALE 

Saldi al 31 dicembre 2012 39.505 1.300.004 1.950.010 1.437.441  -  4.726.960 

Acquisizioni 5.430  -   -   -  508 5.938 

Alienazioni (21.917)  -   -   -   -  (21.917) 

Altri movimenti  -   -   -   -  6 6 

Ammortamenti (9.334) (257.969) (144.445) (73.715) (74) (485.537) 

Svalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Rivalutazioni  -   -   -   -   -   -  

Differenze di conversione  -   -   -   -   -   -  

Saldi al 30 giugno 2013 13.684 1.042.035 1.805.565 1.363.726 440 4.225.450 

       

Saldi al 31 dicembre 2012       

Costo storico 1.123.927 3.886.715 2.022.233 1.474.298  -  8.507.173 

Fondo ammortamento e svalutazioni (1.084.422) (2.586.711) (72.223) (36.857)  -  (3.780.213) 

Valore netto  39.505 1.300.004 1.950.010 1.437.441  -  4.726.960 

       

Saldi al 30 giugno 2013       

Costo storico 1.011.487 2.579.684 2.022.233 1.474.298 508 7.088.210 

Fondo ammortamento e svalutazioni (997.803) (1.537.649) (216.668) (110.572) (68) (2.862.760) 

Valore netto al 30 giugno 2013 13.684 1.042.035 1.805.565 1.363.726 440 4.225.450 

 

La variazione negativa (Euro 501.510) è quasi interamente attribuibile agli ammortamenti del 
periodo. 

7.3. Attività materiali 

 

Le attività materiali al 30 giugno 2013, ammontano a Euro 1.209.638, al netto degli ammortamenti, 
con un incremento del semestre pari a Euro 55.355. Si riportano di seguito le movimentazioni 
intervenute nel corso del semestre: 

 

Immobilizzazioni materiali Impianti Autovetture 
Mobili e 

arredi 

Macchine 

elettroniche 

Altre 

immobilizzazioni  
TOTALE 

Saldi al 31 dicembre 2012 5.748 270.246 168.756 487.393 222.140 1.154.283 

Acquisizioni 4.722 39.562 22.152 188.949 44.694 300.079 

Alienazioni  -  (41.039) (2.686) (2.507) (2.425) (48.657) 

Altri movimenti  -   -   -   -   -   -  

Ammortamenti (883) (35.851) (32.827) (96.619) (29.887) (196.067) 

Svalutazioni  -     -   -   -   -  

Rivalutazioni  -     -   -   -   -  

Saldi al 30 giugno 2013 9.587 232.918 155.395 577.216 234.522 1.209.638 

       

Saldi al 31 dicembre 2012       

Costo storico 875.021 431.222 658.430 877.407 657.765 3.499.845 

Fondo ammortamento e svalutazioni (869.273) (160.976) (489.674) (390.014) (435.625) (2.345.562) 

Valore netto  5.748 270.246 168.756 487.393 222.140 1.154.283 

       

Saldi al 30 giugno 2013       

Costo storico 879.743 408.281 675.442 1.060.451 698.888 3.722.805 

Fondo ammortamento e svalutazioni (870.156) (175.363) (520.047) (483.235) (464.366) (2.513.167) 

Valore netto  9.587 232.918 155.395 577.216 234.522 1.209.638 

 

Gli investimenti nella categoria “macchine elettroniche” si riferiscono principalmente all’acquisto di 
sistemi informatici e apparecchiature hardware, finalizzati all’incremento della capacità produttiva. 
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Tra le macchine elettroniche rientrano apparecchiature e sistemi informatici che la TXT e-solutions 
S.p.A. utilizza in godimento per lo svolgimento della propria attività e che sono contabilizzate 
utilizzando la metodologia del leasing finanziario prevista dallo IAS 17.  

La tabella che segue mostra la composizione delle immobilizzazioni materiali per titolo di possesso: 

       

 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 

  
Immobilizzazioni 

di proprietà 
Immobilizzazioni 

in leasing  
TOTALE 

Immobilizzazioni 
di proprietà 

Immobilizzazioni 
in leasing  

TOTALE 

Macchine elettroniche 555.028 22.188 577.216 454.112 33.281 487.393 

TOTALE 555.028 22.188 577.216 454.112 33.281 487.393 

 

Gli incrementi della categoria “altre immobilizzazioni” sono relativi alle migliorie su beni di terzi, in 
particolare ai costi di ristrutturazione della sede della Capogruppo. 

7.4. Crediti vari e altre attività non correnti 

 
La voce “crediti vari e altre attività a lungo termine” ammonta al 30 giugno 2013 a Euro 168.636, da 
confrontarsi con Euro 301.053 al 31 dicembre 2012. La voce include i depositi cauzionali versati 
dalle società del Gruppo nell’ambito della gestione operativa e relativi al noleggio di autovetture e 
alla partecipazione a gare di appalto con enti pubblici. Il decremento rispetto alla fine delle scorso 
esercizio è attribuibile al prelievo della somma depositata presso il tribunale di Barcellona a causa 
di un contenzioso perso con un cliente spagnolo. 

7.5. Attività / Passività fiscali differite 

 

Di seguito la composizione delle attività e passività fiscali differite al 30 giugno 2013, comparata con 
i dati di fine esercizio 2012: 

 

 Saldo al 30 giugno 2013 Saldo al 31 dicembre 2012 Variazione 

Attività fiscali differite 597.950 493.907 104.043 

Fondo imposte differite 1.201.400 1.269.903 (68.503) 

Totale (603.450) (775.996) 172.546 

 

Le attività fiscali differite fanno riferimento alle differenze temporanee (deducibili negli esercizi futuri) 
delle quali si ritiene che possa esservi la ragionevole certezza della recuperabilità. 

Il fondo imposte differite fa riferimento all’iscrizione di fiscalità differita sulle attività acquistate nel 
corso dell’esercizio 2012 nell’aggregazione aziendale Maple Lake (Customer List e Intellectual 
Property). 

7.6. Rimanenze finali 

 
Le rimanenze finali al 30 giugno 2013 ammontano a Euro 1.668.687 e mostrano un incremento pari 
a Euro 280.201, rispetto alla fine dell’esercizio 2012.  

La tabella che segue dettaglia le rimanenze di lavori in corso fra le diverse società del Gruppo: 

 

Società 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 Variazione 

TXT e-solutions S.p.A. 1.536.459 1.356.919 179.540 

TXT e-solutions S.a.r.l. 132.228 30.272 101.956 

TXT e-solutions Gmbh -  1.295 -1.295 

TOTALE 1.668.687 1.388.486 280.201 
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L’incremento delle rimanenze di magazzino è riconducibile alla dilazione delle tempistiche di 
fatturazione dei servizi resi ai clienti rispetto a fine esercizio. 

7.7. Crediti commerciali 

 
I crediti commerciali al 30 giugno, al netto del fondo svalutazione crediti, ammontano a Euro 
16.515.718 e si riducono di Euro 758.771 rispetto alla fine dell’esercizio 2012. 

Nella tabella successiva il dettaglio della voce in oggetto: 

 

Crediti commerciali 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 Variazione 

Valore lordo 17.179.280 17.979.336 (800.056) 

Fondo svalutazione crediti (663.562) (704.847) 41.285 

Valore netto 16.515.718 17.274.489 (758.771) 

 

Il fondo svalutazione crediti ha registrato nel semestre la seguente movimentazione: 

 

Fondo svalutazione crediti 30 giugno 2013 

Saldo iniziale (704.847) 

Accantonamento   -  

Utilizzo 41.285 

Saldo finale (663.562) 

 

Si riporta la composizione dei crediti commerciali tra quota a scadere e scaduta al 30 giugno 2013, 
confrontata con il 31 dicembre 2012: 

 

Scadenziario crediti commerciali Totale A scadere 
Scaduto 

0 - 90 gg Oltre 90 gg 

30 giugno 2013 16.515.718 9.425.199 6.016.162 1.074.357 

31 dicembre 2012 17.274.489 8.012.224 6.508.635 2.753.630 

 

7.8. Crediti diversi e altre attività correnti 

 
La voce “crediti diversi e altre attività correnti”, che include crediti per ricerca finanziata, crediti 
tributari e altri crediti, unitamente a ratei e risconti attivi, evidenzia al 30 giugno 2013 un saldo pari a 
Euro 2.252.428, contro un saldo di Euro 2.287.953 al 31 dicembre 2012. 

Si riporta di seguito la relativa composizione: 

 

Crediti diversi e altre attività correnti 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 Variazione 

Crediti verso UE 1.286.169 1.128.443 157.726 

Crediti tributari 367.208 647.719 (280.511) 

Atri crediti 103.263 74.195 29.068 

Ratei e risconti attivi 495.788 437.596 58.192 

Totale 2.252.428 2.287.953 (35.525) 

 

La voce “crediti verso UE” include i crediti per ricerca finanziata relativi a contributi nella spesa, 
deliberati a favore della Capogruppo, a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo oggetto di specifici 
bandi di assegnazione del contributo; tali contribuiti verranno erogati a completamento delle fasi di 
sviluppo dei progetti a cui sono riferiti.  
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L’incremento rispetto al 31 dicembre 2012 è conseguenza di incassi ottenuti nel corso del primo 
semestre 2013, per un importo pari a Euro 377.259 e la maturazione del ricavo di competenza dei 
primi sei mesi dell’anno per Euro 534.985. 

I crediti tributari, pari a Euro 367.208, rappresentano il credito vantato verso l’amministrazione fiscale 
per ritenute subite su redditi di lavoro autonomo e dipendente, interessi attivi bancari e crediti di 
imposta sul TFR. 

Gli altri crediti ammontano a Euro 103.263 e includono i crediti verso dipendenti per anticipi delle 
spese di viaggio pari a Euro 64.156 e altri crediti commerciali per la differenza. 

I risconti attivi, pari a Euro 495.788, rappresentano rettifiche di costi anticipati non di competenza 
del semestre. 

7.9. Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a Euro 11.984.431 e mostrano un decremento pari a 
Euro 3.834.381 rispetto al 31 dicembre 2012. Si rimanda al rendiconto finanziario per dettagli in 
merito alla generazione del flusso di cassa. 

Le disponibilità liquide sono relative a conti correnti ordinari presso banche italiane per Euro 
10.251.726 ed estere per euro 1.732.705.  

Sulle disponibilità liquide non esiste alcun vincolo e non esistono restrizioni valutarie, o di altro 
genere, alla loro trasferibilità in Italia. 

7.10. Patrimonio netto 

 
Il capitale sociale della società al 30 giugno 2013 è costituito da n.° 5.911.932 azioni ordinarie del 
valore nominale di euro 0,5 per un controvalore in Euro pari a 2.955.966 (al dicembre 2012 n. 
5.766.932 al valore nominate di euro 0,5 per un controvalore in Euro di 2.883.466).  

La variazione dell’esercizio è la conseguenza dell’emissione di n. 145.000 azioni a seguito della 
sottoscrizione del piano di stock option 2008 da parte di dipendenti ed amministratori (aumento di 
capitale per controvalore pari a Euro 72.500); 

Le riserve ed i risultati portati a nuovo comprendono la riserva legale (Euro 443.000), riserva 
sovrapprezzo azioni (Euro 15.014.057), riserva per avanzo di fusione (Euro 1.911.444), “riserva per 
stock option/stock grant” (Euro 702.749), “riserve per differenze attuariali su TFR” (Euro 674.440), 
riserve per risultati portati a nuovo (Euro 3.740.768) e “riserva di traduzione” (negativa per Euro 
382.604). 

La riserva Stock Option è utilizzata per rilevare il valore dei pagamenti basati su azioni verso 
dipendenti, inclusi i benefici a favore di dirigenti chiave regolati con titoli di capitale, che costituiscono 
parte della loro remunerazione. 

Tale riserva ammonta ad Euro 702.749 (Euro 663.956 al 31 dicembre 2012) ed è così composta: 

 Euro 560.507 a fronte del piano di stock option 2008; 

 Euro 142.240 a fronte del piano di stock grant 2012. 

Si ricorda che l’assemblea del 23 aprile 2012 ha deliberato di destinare la riserva di stock option per 
i piani 2003 e 2004 (rispettivamente per Euro 602.930 ed Euro 335.668) scaduti a riserva di utili a 
nuovo. 

Si riportano di seguito le informazioni integrative relative al piano di stock option 2008 e stock grant 
2012 richieste dallo IFRS 2: 
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE PIANI DI STOCK OPTIONS - IFRS 2           

PIANO 2008 - 2012             

  Opzioni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(I) In circolazione all'inizio dell'esercizio/periodo 226.000 226.000 226.000 238.000 105.500 214.500 

(II) Assegnate nell'esercizio/periodo  -   -  16.000  -  140.000 180.000 

(II) Annullate nell'esercizio/periodo  -   -  (4.000) (27.000)  -   -  

(IV) Esercitate nell'esercizio/periodo  -   -   -  (105.500) (31.000) (99.841) 

(V) Scadute nell'esercizio/periodo  -   -   -   -   -   -  

(VI) In circolazione a fine esercizio/periodo 226.000 226.000 238.000 105.500 214.500 294.659 

(VII) Di cui esercitabili a fine esercizio/periodo  -   -   -   -  74.500 2.659 

 

Per maggiori dettagli ed informazioni si rimanda alla relazione degli amministratori sulla gestione. 

Si riporta di seguito la tabella sulla disponibilità delle riserve: 

 

Descrizione Libere 
Vincolate  Vincolate Volontà 

TOTALE 
Legge Statuto Assemblea 

Riserva sovrapprezzo azioni 13.972.023 1.042.035  -   -  15.014.058 

Riserva legale  -  443.000  -   -  443.000 

Riserva per stock options  -   -   -  702.749 702.749 

Avanzo di fusione 1.911.444  -   -   -  1.911.444 

Riserva di risultato a nuovo  -   -   -  3.740.768 3.740.768 

Riserve per differenze attuariali su TFR  -   -   -  (674.440) (674.440) 

Riserva di traduzione  -   -   -  (382.604) (382.604) 

Totale 15.883.467 1.485.035  -  3.386.473 20.754.975 

 

Piani di incentivazione 

L’assemblea degli azionisti del 23 aprile 2012 ha approvato un piano di stock grant destinato ad 
amministratori esecutivi e dirigenti del gruppo, per la sottoscrizione di un numero massimo di 
510.000 azioni su un orizzonte temporale complessivo di 5 anni, con assegnazioni di maturazione 
triennale legate ad obiettivi di crescita, redditività e posizione finanziaria netta. Il raggiungimento di 
specifici obiettivi di performance che daranno luogo alla maturazione del diritto sono legati ad uno o 
più dei seguenti indicatori: Ricavi, Utile Operativo Lordo (EBITDA), Utile Operativo (EBIT), Utile ante 
imposte, Utile Netto, Economic Value Added – EVA, performance azionaria del titolo TXT in valore 
assoluto e/o in riferimento all’andamento di indici borsistici di riferimento, Posizione Finanziaria 
Netta, secondo quanto verrà più specificamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in fase di 
assegnazione di ciascuna tranche.  

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l’assegnazione di diritti in ciascuno degli 
anni 2012, 2013, 2014, e ciascuna assegnazione con periodo di maturazione triennale.  

La maturazione temporale di ciascuna assegnazione di diritti sarà così distribuita: 

 20% in funzione del conseguimento delle condizioni previste per il primo esercizio di 
riferimento; 

 30% in funzione del conseguimento delle condizioni previste per il secondo esercizio di 
riferimento; 

 50% in funzione del conseguimento delle condizioni previste per il terzo e ultimo esercizio di 
riferimento. 

Le azioni assegnate saranno liberamente negoziabili. Il Consiglio di Amministrazione determinerà 
l’obbligo dei Beneficiari a detenere una porzione delle azioni attribuite non inferiore al 30% e non 
superiore al 50%, per un periodo non superiore ai 3 anni dalla data di attribuzione delle azioni. 
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In data 10 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha assegnato la prima tranche di 140.000 
stock grant che matureranno in funzione del conseguimento degli obiettivi per gli esercizi 2012, 2013 
e 2014. Il Consiglio ha inoltre determinato gli obiettivi per il primo esercizio di riferimento, 2012, in 
funzione dei parametri di Ricavi, Utile Operativo Lordo (EBITDA) e Posizione Finanziaria Netta. 

Il costo di competenza per il 2013 per le stock grant assegnate in data 10 maggio è pari ad Euro 
38.793 (Euro 103.448 al 31 dicembre 2012). 

 

Per il 2012 gli obiettivi target di EBITDA, ricavi e posizione finanziaria netta sono stati conseguiti e 
quindi le azioni di competenza (28.000) sono maturate, rimangono da esercitare n. 659 opzioni. 

In data 13 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha assegnato la seconda tranche di 
180.000 stock grant che matureranno in funzione del conseguimento degli obiettivi per gli esercizi 
2013, 2014 e 2015. Il Consiglio ha inoltre determinato gli obiettivi per il secondo esercizio di 
riferimento, 2013, in funzione dei parametri di Ricavi, Utile Operativo Lordo (EBITDA) e Utile Netto. 

Il costo di competenza per il 2013 per questa seconda assegnazione non è stato accantonato in 
considerazione del fatto che si ritiene improbabile il raggiungimento degli obiettivi necessari alla 
maturazione del diritto. 

 

Azioni proprie 

Le Azioni proprie al 30 giugno 2013 sono n. 652.909 (n. 593.500 al 31 dicembre 2012), pari al 
11,04% delle azioni in circolazione, che al 30 giugno 2012 erano n. 5.911.932. Il valore complessivo 
di tali azioni proprie in portafoglio è pari ad Euro 3.117.027 (Euro 2.650.307 al 31 dicembre 2012). 

Nel corso dei primi sei mesi sono state acquistate n. 86.750 azioni proprie ad un valore medio di 
Euro 7,64 per un controvalore totale di Euro 662.973; sono state assegnate azioni proprie a 
dipendenti a seguito di piano di Stock Grant (n. 27.341 azioni) ad un valore di carico pari a Euro 7,18 
per un controvalore di Euro 196.254. 

A seguito di sottoscrizione del piano di Stock Options sono state emesse 145.000 azioni TXT per un 
incasso di Euro 468.928 di cui 72.500 a titolo di aumento di capitale sociale ed Euro 396.428 a titolo 
di sovrapprezzo azioni. 

Gli acquisti, sono stati effettuati in base al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione in seguito all’autorizzazione concessa dall’Assemblea degli azionisti 
del 11 settembre 2003 e rinnovata di anno in anno dalla medesima Assemblea. L’acquisto di azioni 
proprie si riferisce ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il massimo di legge al 
corrispettivo massimo pari al prezzo di Borsa antecedente ogni singola operazione aumentato non 
oltre il 10%, e comunque non superiore a Euro 25.  

Al fine di mantenere la necessaria flessibilità operativa su un adeguato orizzonte temporale, e tenuto 
conto che tale autorizzazione scadeva in data 20 ottobre 2012, l’Assemblea del 23 aprile 2012 ha 
rinnovato per un periodo di 18 mesi, l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie 
anche attraverso società controllate, revocando contestualmente, per la parte non ancora eseguita 
alla data, l’analoga delibera assunta in data 20 aprile 2011. 

7.11. Passività finanziarie non correnti 

 
La voce “passività finanziarie non correnti ammontano a Euro 3.600.610 (Euro 4.301.301 al 31 

dicembre 2012) e rappresentano:  

 Il debito per tre mutui, erogati per la ricerca e sviluppo, e aventi un valore residuo pari a Euro 
867.871 (Euro 1.184.350 al 31 dicembre 2012). Il primo, avente valore residuo pari a Euro 
455.524 (Euro 566.599 al 31 dicembre 2012), è stato concesso dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per mezzo di Intesa San Paolo per un importo originario pari a Euro 
1.914.368, ad un tasso fisso agevolato pari al 1%.  
Il secondo, avente valore residuo pari a Euro 300.024 (Euro 449.475 al 31 dicembre 2012), 
è stato concesso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per un importo originario 
pari a euro 2.503.080 in data 5 novembre 2009, al netto di rate di pre-ammortamento già 
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scadute, al tasso fisso agevolato del 1% annuo. Il terzo, avente valore residuo pari a euro 
112.323 (Euro 168.275 al 31 dicembre 2012), è stato concesso dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca per un importo originario pari a Euro 501.617 in data 13 maggio 2010, 
al netto di rate di pre-ammortamento già scadute, al tasso fisso agevolato del 1% annuo. 

 Un mutuo finalizzato all’acquisizione di Maple Lake per Euro 2.732.200, erogato alla società 
in data 20 dicembre 2012 dalla BNL per un importo nozionale di euro 4.000.000.  
 
Al 30 giugno 2013 risulta pertanto una parte non corrente pari a 2.732.200 e una parte 
corrente pari a euro 800.000, ad un tasso variabile EURIBOR 3 mesi (360) + spread 2,60%. 

 

La tabella che segue dettaglia la scadenza delle passività finanziarie non correnti, confrontata con 
la situazione al termine dell’esercizio precedente:  

  30 giugno 2013 31 dicembre 2012 Variazioni 

Tra 1 e 2 anni 1.437.843 1.434.582 3.261 

Tra 2 e 5 anni 2.162.228 2.866.719 (704.491) 

Totale 3.600.071 4.301.301 (701.230) 

 

Al dicembre 2012 la TXT aveva un mutuo erogato per l’acquisizione di partecipazione di BGM 
Solutions LTD, per un importo residuo di Euro 224.003, concesso da Unicredit Spa per un importo 
originario di euro 1.800.000 in data 09 aprile 2008, ad un tasso variabile EURIBOR 3 mesi (365) + 
spread 1%. Tale mutuo è stato estinto regolarmente nel corso del primo semestre 2013. 

Le passività finanziarie non correnti al 30 giugno non sono sottoposte al rispetto di alcun parametro 
finanziario (“covenants”). 

7.12. Earn-out  

 

Le voci “Earn-out a lungo termine” ed “Earn-out a breve termine” ammontano complessivamente a 
Euro 2.716.971, e si riferiscono al fair value dell’importo che verrà riconosciuto ai venditori delle 
società facenti parte del gruppo Maple Lake, a condizione che siano raggiunti prestabiliti obiettivi di 
crescita e profittabilità derivanti dalle sinergie di integrazione fra Maple Lake e TXT nel 2013 e 2014. 
Il pagamento di tale “Earn-out” è subordinato al raggiungimento di obiettivi di redditività futura ed, in 
conformità al principio contabile IFRS 3, è stato calcolato il fair value dell’importo (Euro 1.777.260 a 
lungo termine e 939.711 a breve termine) relativo a tale debito finanziario. 

7.13. TFR e altri fondi relativi al personale 

 

La voce “TFR e altri fondi relativi al personale” al 30 giugno 2013 ammonta a Euro 3.308.785, di cui 
Euro 3.145.169 relativi a passività verso i dipendenti della Capogruppo, sia per piani a contribuzione 
definita, sia per piani a benefici definiti, Euro 106.509 relativi a un fondo pensione del management 
della controllata tedesca TXT e-solutions G.m.b.h., ed Euro 57.107 relativi a passività nei confronti 
dei dipendenti della controllata francese TXT e-solutions S.a.r.l. 

La composizione e la movimentazione della voce in oggetto nel corso del semestre sono state le 
seguenti: 

 

TFR e altri fondi relativi al personale 
31 dicembre 

2012 
Stanziamenti 

Utilizzi / 

Erogazioni 

Perdite / 
Utili 

attuariali 
ed altro 

Proventi / 
oneri 

finanziari 

30 
giugno 

2013 

Trattamento fine rapporto 2.537.657 463.772 (551.950) (80.023) 11.622 2.381.078 

Fondo indennità per trattamento di fine mandato 693.467 70.625  -   -   -  764.092 

Fondo pensione management tedesco 94.682 11.827  -   -   -  106.509 

Passività TXT Francia  -  57.106  -   -   -  57.106 

Fondo indennità clientela 438  -  (438)  -   -   -  

Totale fondi non correnti relativi al personale 3.326.244 603.331 (552.388) (80.023) 11.622 3.308.785 
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Per il calcolo del valore del Trattamento di Fine Rapporto sono state impiegate le seguenti ipotesi 
riguardanti l’andamento futuro delle variabili presenti nell’algoritmo di calcolo: 

 Le probabilità di morte sono state desunte dalla popolazione italiana distinta per età e sesso 
rilevate dall’ISTAT nel 2000 e ridotte del 20%. 
 

 Per la probabilità di eliminazione per invalidità assoluta e permanente del lavoratore di 
divenire invalido ed uscire dalla collettività aziendale sono state utilizzate tavole di invalidità 
correntemente usate nella pratica riassicurativa, distinte per età e sesso. 

 Per l’epoca di pensionamento per il generico attivo si è supposto il raggiungimento del primo 
dei requisiti pensionabili validi per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, ipotizzando che i 
dipendenti abbiamo iniziato a contribuire all’INPS al più tardi a 28 anni di età. La presente 
valutazione recepisce le variazioni sull’età di pensionamento dettate dalla riforma Monti di 
fine 2011. 

 Per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per le cause di dimissioni e licenziamenti è 
stata rilevata e condivisa con l’azienda una frequenza di turn over del collettivo alla data di 
valutazione del 1,50% annuo. 

 Per la probabilità di richiesta di anticipazione, è stata stimata una frequenza di anticipi pari 
al 1,00% annuo con un’entità dell’anticipo pari al 70% del TFR residuo in azienda. 

 Tasso di inflazione stimato per le valutazioni è stato utilizzato il 2,00% annuo. 

 Tasso di sconto per le valutazioni è stato utilizzato il 3,08% annuo come risulta alla data del 
30/06/2013 per i titoli Obbligazionari emessi da Società Europee con rating AA per durate 
superiori ai 10 anni. 

7.14. Fondo per rischi e oneri futuri 

 
La voce “fondo rischi e oneri futuri” al 30 giugno 2013 ammonta a Euro 48.483. La composizione e 
al movimentazione di tali fondi rispetto al 31 dicembre 2012 sono riassunti nella tabella sotto 
riportata: 

 

Fondo rischi e oneri  31 dicembre 2012 Incrementi Utilizzi 30 giugno 2013 

Fondo garanzia prodotti  48.483  -   -  48.483 

Fondo rischi futuri 40.223  -  (40.223)  -  

Totale fondo rischi e oneri 88.706  -  (40.223) 48.483 

 

Il fondo rischi futuri, accantonato per potenziali passività sui procedimenti giudiziari in corso, è stato 
utilizzato per fare fronte all’esito negativo di una controversia. 

Il fondo garanzia prodotti, invariato rispetto al 31 dicembre 2012, si riferisce a contenziosi con i clienti 
per contestazioni relative ai servizi resi.  

7.15. Passività finanziarie correnti 

 
La voce passività finanziarie correnti ammontano a Euro 1.601.989 (Euro 5.496.498 al 31 dicembre 
2012) e includono la quota a breve termine dei finanziamenti a medio lungo, la quota a breve di 
finanziamenti verso società finanziarie per acquisti di beni in leasing, e i debiti su progetti di ricerca 
finanziati dall’Unione Europea. In particolare: 

 La quota a breve termine dei finanziamenti a medio lungo ammonta ad euro 1.431.352. 

 La quota a breve di finanziamenti verso società finanziarie per acquisti di beni in leasing 
ammonta ad Euro 3.435. 

 Il debito su progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea per Euro 75.499 ricevuti in 
qualità di capofila e da girare ai partner di progetto.  

 La quota a breve di un finanziamento ottenuto dalla filiale francese per Euro 68.053. Tale 
finanziamento si estinguerà a luglio 2013. 
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 La quota a breve di un finanziamento ottenuto dalla filiale tedesca per Euro 23.650. 
 

La quota a breve termine dei finanziamenti a medio lungo è così dettagliata:  

 La parte a breve dei tre mutui concessi dal Ministero dell’Istruzione per un totale di euro 
631.352. 

 La parte corrente del mutuo erogato nel 2012 da BNL per l’acquisizione di Maple Lake pari 
a Euro 800.000. 

La riduzione rispetto al saldo al 31 dicembre 2012 è dovuta principalmente al rimborso 

dell’anticipo, pari ad euro 3.571.448, su progetti di ricerca finanziati dalla Unione Europea 

ricevuto nel 2012 dalla TXT e-solutions S.p.A. in qualità di capofila del progetto. Tale anticipo è 

stato rimborsato nel corso del mese di gennaio 2013 ai partner del progetto. 

7.16. Debiti commerciali 

 

I debiti commerciali al 30 giugno 2013 ammontano a Euro 1.723.057 e si sono ridotti di Euro 76.690 
rispetto al 31 dicembre 2012. I debiti verso fornitori sono infruttiferi, sono tutti di natura commerciale 
e hanno scadenza entro i dodici mesi. 

7.17. Debiti per imposte 

 
I debiti per imposte al 30 giugno 2013 ammontano a Euro 633.205 e sono riconducibili al debito 
IRAP della capogruppo per Euro 459.314 e al debito per imposte sul reddito della TXT e-solutions 
Ltd per la parte residuale. 

7.18. Debiti vari e altre passività correnti 

 
I debiti vari e le altre passività correnti al 30 giugno 2013 ammontano a Euro 12.725.049, a fronte di 
Euro 12.465.177 al 31 dicembre 2012, come riassunto nella tabella sottostante: 

Debiti vari e altre passività correnti 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 Variazione 

Altri debiti 6.081.382 6.681.766 (600.384) 

Ratei e risconti passivi 4.767.762 4.082.240 685.522 

Acconti da clienti 1.335.803 1.191.837 143.966 

Debiti verso istituti di previdenza 349.114 314.173 34.941 

Debito verso dipendenti e collaboratori 190.988 195.161 (4.173) 

Debiti vari e altre passività correnti 12.725.049 12.465.177 259.872 

  

La voce “Debiti verso dipendenti” include debiti per salari e stipendi relativi al mese di giugno 2013 
e debiti verso personale dipendente e per ferie maturate non godute. 

La voce “Acconti da clienti” include gli anticipi ricevuti da clienti a fronte di commesse in fase di 
realizzazione. 

Per quanto riguarda i ratei e risconti passivi per ricavi differiti, la voce si riferisce essenzialmente a 
rettifiche di fatture di manutenzione e servizi, effettuate per riconoscere esclusivamente i ricavi di 
competenza del periodo.   

La voce “Altri debiti” include principalmente i debiti verso erario per ritenute lavoratori dipendenti e 
collaboratori e i debiti per IVA. 
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8. Conto economico 

8.1. Totale ricavi e altri proventi 

 
I ricavi e gli altri proventi consolidati del primo semestre 2013 ammontano complessivamente a Euro 
26.264.788, in aumento del 12% rispetto al primo semestre dello scorso esercizio, come di seguito 
dettagliato: 

 

  30 giugno 2013 30 giugno 2012 Variazione Variazione % 

Ricavi         25.362.639          21.551.881  3.810.758 18% 

Altri proventi              902.149            1.901.827  (999.678) -53% 

Totale 26.264.788 23.453.708 2.811.080 12% 

 

L’incremento rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente è dovuto principalmente al 
fatturato generato dalle società del gruppo Maple Lake acquisite nel corso della seconda metà 
dell’esercizio 2012. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione sulla gestione. 

8.2. Acquisti di materiali e servizi esterni 

 
Gli acquisti di materiali e servizi esterni per il primo semestre 2013 sono stati pari a Euro 6.637.412, 
in aumento rispetto al primo semestre 2012, quando erano pari ad Euro 5.836.994. 

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce: 

 

  30 giugno 2013 30 giugno 2012 Variazione 

Materiali di consumo e per la rivendita 60.492 32.633 27.859 

Consulenze tecniche 2.850.806 2.937.099 (86.293) 

Spese viaggi e trasferta 865.118 838.733 26.385 

Utenze 331.024 319.064 11.960 

Servizi media & marketing 710.855 411.880 298.975 

Manutenzioni e riparazioni 199.643 144.208 55.435 

Servizi mensa e ticket 229.926 211.383 18.543 

Servizi amministrativi e legali 92.485 361.073 (268.588) 

Compensi amministratori 292.113 252.540 39.573 

Subcontractors 221.650 158.527 63.123 

Altri 783.299 368.915 414.384 

Riaddebito servizi generali  -  199.062 (199.062) 

Totale 6.637.412 5.836.994 601.356 

 

In rapporto al fatturato consolidato, l’incidenza dei costi di acquisto di materiali e servizi risulta 
sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del 2012, passando dal 24,89% al 25,27%.  

I servizi amministrativi e legali al 30 giugno 2013 si riducono di Euro 268.588 poiché, nei primi sei 
mesi dello scorso esercizio, erano state sostenute spese di consulenze legale, finalizzate 
all’acquisizione del Gruppo Maple Lake. 

Il riaddebito dei costi per servizi generali al 30 giugno 2012 ammontavano a Euro 199.062 e si 
riferivano ai costi sostenuti per la separazione delle attività operative a seguito della cessione del 
ramo di azienda Polymedia a Kit-Digital. 

8.3. Costo del personale 

 
Il costo del personale relativo ai primi sei mesi del 2013 ammonta a Euro 15.598.408 e si incrementa 
rispetto al primo semestre 2012 per Euro 2.223.398 (pari al 16,62%). 
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Tale aumento è da imputarsi principalmente al costo del personale relativo alle nuove società 
acquisite, entrate nel gruppo dal 28 settembre 2012, e alla crescita delle risorse presso la divisione 
Next a fronte dell’aumento del volume di attività.  

Il personale dipendente del Gruppo TXT e-solutions al 30 giugno 2013, al netto di amministratori e 
collaboratori esterni, è di 498 unità (488 unità al 31 dicembre 2012). 

La tabella sotto riportata mostra la composizione del personale dipendente per livello:   

  Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

31/12/2012 418 51 19 488 

30/06/2013 426 52 20 498 

 

8.4. Altri costi operativi 

 
La voce “altri costi operativi” nel primo semestre 2013 ammonta a Euro 884.813, in riduzione di Euro 
236.761 rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2012. 

Questa voce comprende principalmente spese per affitti, noleggi autovetture, altri noleggi, oneri 
diversi di gestione (rientrano in quest’ultima voce le sopravvenienze passive e le tasse detraibili).  

 

  30 giugno 2013 30 giugno 2012 Variazione 

Altre imposte (non sul reddito) 25.221 34.068 (8.847) 

Multe e penalità 1.696 160.924 (159.228) 

Beneficenze  -  273 (273) 

Spese riviste e abbonamenti 6.288 8.104 (1.816) 

Sopravvenienze passive 18.261 85.410 (67.149) 

Altri oneri e insussistenze 10.495 11.285 (789) 

Costi per licenze TXT 477  -  477 

Costi per manutenzione TXT 683  -  683 

Costi per servizi professionali TXT 745  -  745 

Affitti passivi uffici 502.241 519.604 (17.362) 

Affitti passivi servers 34.081 14.386 19.695 

Affitti passivi automezzi 265.804 265.252 552 

Royalties  -  6.685 (6.685) 

Altri affitti passivi 18.820 15.585 3.236 

Totale 884.813 1.121.574 (236.761) 

 

Il decremento rispetto ad analogo periodo dello scorso esercizio è attribuibile principalmente alla 
rilevazione, nel corso del precedente esercizio, dell’onere per un contenzioso relativo alla disdetta 
anticipata di un contratto di affitto immobiliare di uno stabile sito in Milano. 

 

 

8.5. Ammortamenti e svalutazioni 

 

Gli ammortamenti e le svalutazione al 30 giugno 2013 ammontano a Euro 699.378 e mostrano un 
incremento pari a Euro 219.947 rispetto al primo semestre 2012.  

La variazione rispetto al 30 giugno 2012 è dovuta principalmente al fatto che, a seguito 
dell’allocazione alle immobilizzazioni immateriali di parte del prezzo pagato per la Business 
Combination Maple Lake, nel periodo sono stati calcolati ammortamenti anche su Customer 
Relationship e Intellectual Property per un importo complessivo di Euro 218.160. 
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8.6. Proventi e oneri finanziari 

 
Il saldo negativo tra proventi e oneri finanziari al 30 giugno 2013 ammonta a Euro 155.859, 
confrontato con un saldo positivo per Euro 781.900 alla fine del primo semestre 2012.  

La differenza negativa, pari a Euro 937.759 è attribuibile al fatto che nel corso del primo semestre 
2012 la società aveva registrato plusvalenze derivanti dalla cessioni di azioni Kit-Digital, effettuate 
ad un valore di Euro 11,86 dollari, contro un valore di carico di 8,45 dollari. 

8.7. Imposte sul reddito 

 
Le imposte sul reddito al 30 giugno 2013 sono pari a Euro 276.496, così dettagliate: 

  30 giugno 2013 30 giugno 2012 Variazioni 

Totale imposte correnti 449.042 460.835 (11.793) 

Totale imposte anticipate/differite (172.546) 69.800 (242.346) 

Totale imposte 276.496 530.635 (254.139) 
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9. Informativa di settore 

 
Ai fini gestionali, il Gruppo è organizzato in due Business Unit in base all’applicazione finale dei 
prodotti e servizi forniti; la colonna denominata “Non allocato” include i valori economici e patrimoniali 
Corporate. 

I principali dati economici e patrimoniali suddivisi per settore di attività sono i seguenti: 

CONTO ECONOMICO PER BUSINESS UNIT AL 30.06.2013     

     

(Importi Euro/000) TXT Perform  TXT   Next    
Non 

allocato 
TOTALE TXT 

     

 RICAVI  15.388 10.877 - 26.265 

Licenze e manutenzioni 5.996 49 - 6.045 

Servizi e altri ricavi 9.392 10.828 - 20.220 

     

COSTI OPERATIVI:     

Costi diretti 5.614 6.780 - 12.394 

Costi di Ricerca e Sviluppo 1.703 856 - 2.559 

Costi Commerciali 4.061 835 - 4.896 

Costi Generali e Amministrativi 1.917 1.355 - 3.272 

 TOTALE COSTI OPERATIVI  13.295 9.826 - 23.121 

     

 EBITDA  2.093 1.051 - 3.144 

     

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 494 - - 494 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali  120 85 - 205 

 UTILE OPERATIVO  1.479 966 - 2.445 

Proventi (oneri) finanziari (94) (62) - (156) 

 UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  1.385 905 - 2.289 

Imposte (168) (109) - (277) 

 UTILE NETTO ATTIVITA' CORRENTI  1.217 795 - 2.012 

Risultato gestione non corrente   - - 

 UTILE NETTO  1.217 795 - 2.012 

 

STATO PATRIMONIALE PER BUSINESS UNIT AL 30.06.2013     

     

(Importi Euro/000) TXT Perform  TXT   Next    Non allocato TOTALE TXT 

     

Attività immateriali 18.996 - - 18.996 

Attività materiali 709 501 - 1.210 

Altre attività immobilizzate 449 317  767 

 CAPITALE IMMOBILIZZATO              20.154                 818  -                20.972  

     

Rimanenze 142 1.527 - 1.669 

Crediti commerciali 9.234 7.282 - 16.516 

Crediti vari e altre attività a breve 1.320 933 - 2.252 

Debiti commerciali (991) (732) - (1.723) 

Debiti per imposte (1.110) (725) - (1.835) 

Debiti vari  e altre passività a breve (7.317) (5.408) - (12.725) 

 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO                1.278              2.876  -                  4.154  

     

 TFR E ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI  (1.930) (1.427) - (3.357) 

     

 CAPITALE INVESTITO              19.501              2.268  -                21.769  

Patrimonio netto   25.834 25.834 

Debito finanziario netto   (4.064) (4.064) 

 CAPITALE INVESTITO                 21.770  21.770  
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CONTO ECONOMICO PER BUSINESS UNIT AL 30.06.2012 

(Importi in Euro/000) 
TXT 

Perform 
 TXT   Next    

Non 
allocato 

TOTALE TXT 

     

 RICAVI  12.814 10.639  -  23.453 

Licenze e manutenzioni 4.876 64  -  4.940 

Servizi e altri ricavi 7.938 10.575  -  18.513 

     

COSTI OPERATIVI:     

Costi diretti 4.793 6.387  -  11.180 

Costi di Ricerca e Sviluppo 938 1.089  -  2.027 

Costi Commerciali 3.438 878  4.316 

Costi Generali e Amministrativi 1.535 1.275  -  2.810 

 TOTALE COSTI OPERATIVI  10.704 9.629  -  20.333 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 300 35  -  335 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e svalutazioni 79 65  -  144 

 UTILE OPERATIVO  1.731 910  -  2.641 

Proventi (oneri) finanziari 118 62  -  180 

 UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  1.849 972  -  2.821 

Imposte (348) (183)  -  (531) 

 UTILE NETTO ATTIVITA' CORRENTI  1.501 789  -  2.290 

Risultato gestione non corrente   604 604 

 UTILE NETTO  1.501 789 604 2.894 

 
STATO PATRIMONIALE PER BUSINESS UNIT AL 30.06.2012 

(Importi in Euro/000) 
TXT 

Perform 
 TXT   Next    

Non 

allocato 
TOTALE TXT 

     

Attività immateriali 6.304 82  -  6.386 

Attività materiali 457 380  -  837 

Altre attività immobilizzate 157 130  287 

 CAPITALE IMMOBILIZZATO  6.918 592  -  7.510 

     

Rimanenze (208) 1.724  -  1.516 

Crediti commerciali 7.422 6.162  -  13.584 

Crediti vari e altre attività a breve 1.429 1.186  -  2.615 

Debiti commerciali (1.084) (976)  -  (2.060) 

Debiti per imposte (549) (289)  -  (838) 

Debiti vari  e altre passività a breve (5.696) (5.123)  -  (10.819) 

     

 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  1.313 2.685  -  3.998 

     

 TFR E ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI  (1.816) (1.634)  -  (3.450) 

     

 CAPITALE INVESTITO  6.415 1.643  -  8.058 

Patrimonio netto   22.929 22.929 

Debito finanziario netto   (14.871) (14.871) 

 CAPITALE INVESTITO      8.058 8.058 
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10. Rapporti con parti correlate 

 
Si considerano parti correlate: 

a) Le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o 
interposte persone: 

 Controllano una società la società TXT e-solutions S.p.A. 

 Sono controllate da TXT e-solutions S.p.A. 

 Sono sottoposte a comune controllo con TXT e-solutions S.p.A. 

 Detengono una partecipazione in TXT e-solutions S.p.A. tale da poter esercitare un 
influenza notevole. 

b) Le società collegate a TXT e-solutions S.p.A. 

c) Le joint-venture cui partecipa TXT e-solutions S.p.A. 

d) I dirigenti con responsabilità strategiche di TXT e-solutions S.p.A. o di una sua controllante. 

e) Gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti precedenti a) e d). 

f) Le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei 
soggetti di cui ai punti d) ed e), ovvero in cui tali soggetti detengano, direttamente o 
indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto. 

g) Un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a 
favore dei dipendenti di TXT e-solutions S.p.A. o di una qualsiasi altra entità a essa correlata. 

I rapporti con parti correlate riguardano esclusivamente rapporti di lavoro con Amministratori e 
Dirigenti con responsabilità strategiche.  

La seguente tabella mostra i valori complessivi delle transazioni intercorse con parti correlate: 

 

 30 giugno 2013 30 giugno 2013 31 dicembre 2012 30 giugno 2012 

Rapporti parti correlate 

TFR ed 

altri fondi 
relativi al 
personale 

Altri debiti 
verso 

dipendenti 

Acquisti 
servizi 
esterni 

Costo del 
personale 

TFR ed 

altri fondi 
relativi al 
personale 

Altri debiti 
verso 

dipendenti 

Acquisti 
servizi 
esterni 

Costo del 
personale 

Amministratori 892.056  144.168  292.113  453.691  821.432  367.400  291.050  493.214  

 

11. Posizione finanziaria netta 

 
Secondo quanto richiesto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con la 
Raccomandazione CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del 
regolamento della Commissi0one Europea sui prospetti informativi”, si segnala che la Posizione 
Finanziaria Netta del Gruppo TXT e-solutions al 30 giugno 2013 è la seguente: 

(Importi in migliaia di Euro) 
30.06.2013 31.12.2012 Var. 30.06.2012 

(A) (B) (A-B)   

Cassa e banche attive 11.984 15.819 (3.835) 17.529 

Titoli negoziabili e crediti finanziari a breve  -  -  - 372 

Debiti finanziari a breve (1.602) (5.496) 3.894 (1.461) 

Disponibilità finanziaria a breve termine 10.382 10.323 59 16.440 

Debiti verso banche scadenti oltre 12 mesi (3.601) (4.302) 701 (1.569) 

Disponibilità Finanziaria Netta  6.781 6.021 760 14.871 

Debito finanziario per Earn-Out (IFRS 3) (2.717) (2.784) 67  - 

Totale Posizione Finanziaria Netta 4.064 3.237 827 14.871 
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12. Eventi successivi 

 
Non si segnalano fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2013. 
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13. Attestazione sul bilancio consolidato semestrale 

abbreviato 

 

ai sensi dell’articolo 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche e integrazioni 

 

I sottoscritti Alvise Braga Illa, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Paolo 
Matarazzo, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della 
TXT e-solutions S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 
3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

 

 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

 

 l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013. 

 

La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, si è basata su di un processo 
definito da TXT in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un 
framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale. 

 

Si attesta, inoltre, che il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013: 

 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

 redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione 
Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005; 

 è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situa-zione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’emittente. 

 

La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli eventi 
importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio 
semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei 
mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analis i 
attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

Il Dirigente Preposto                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Paolo Matarazzo  Ing. Alvise Braga Illa 

 

Milano, 7 agosto 2013 
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14. Relazione della società di revisione 

 

 


