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TXT e-solutions:  

ricavi +14% e ordini dei primi 9 mesi   
in crescita nel settore dei Grandi Retailers e del Lusso 

 

 
 
 
Milano, 9 ottobre 2013 
 

Nei primi 9 mesi 2013 TXT e-solutions, società internazionale di software per le grandi 
società del Retail, Lusso e Fashion, ha ottenuto ricavi per oltre € 39 milioni, con una 
crescita di circa 14% rispetto al 2012. I ricavi internazionali sono stati pari a oltre il 50% 
del totale. I ricavi per software di pianificazione nel settore del Lusso, Fashion e Grandi 
Retailers internazionali - Divisione Perform - sono cresciuti del 23% anno su anno. 

 
Gli ordini complessivi nei primi 9 mesi hanno superato € 42 milioni, crescendo ad un 

tasso più elevato di quello dei ricavi, con buona raccolta di ordini nel 3° trimestre per 
software Perform da importanti clienti in Nord America - Thirty-One Gifts (USA), Holt 

Renfrew (CAN), Samsonite (USA) - ed in Europa - Sephora (F), Delsey (F). I nuovi 
contratti del terzo trimestre si aggiungono a quelli già firmati nel corso del 2013 con 
aziende leader nel settore del Lusso e Retail, tra i quali Celine (F), Tesco (UK), 
Bestsellers (DK), Lavazza (I), Miroglio (I), Devenlay-Lacoste (F), Valeo (D), Fat Face 
(UK), Ad van Geloven (NL) e Modells’ (USA).  

 
La posizione finanziaria netta è positiva e in crescita rispetto a fine dicembre 2012 (€ 

3,2 milioni), per effetto della generazione di cassa nei primi 9 mesi, dopo il pagamento 
del dividendo di € 2 milioni. 

 
Si prevede un EBITDA del 3° trimestre 2013 in crescita rispetto al corrispondente 

periodo dello scorso anno. 
 

La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e l’approvazione della 
trimestrale è stata convocata per il  6 novembre 2013. 

 
L’azione TXT ha registrato un apprezzamento di circa +110% da inizio 2013. 
  
“Come noto, il nostro progetto di sviluppo internazionale di lungo periodo si concentra 

nel settore del Lusso, Fashion e Grandi Retailers in Europa e Nord America - conferma il 
Presidente della società Alvise Braga Illa. Anche nel breve, la società continua a reagire 
bene alle difficoltà congiunturali esistenti sui nostri mercati di sbocco, che risultano 
particolarmente incerte, in questo momento, sul mercato americano”. 
 
 
 
 
 
TXT e-solutions è uno specialista internazionale di software e soluzioni di alto valore strategico per grandi imprese. Le aree 
principali di business sono: Integrated & Collaborative Planning, con i prodotti e servizi della Divisione TXT Perform, per le 

aziende del Lusso, Fashion, Accessori e Retail; Software for Complex Operations & Manufacturing, con le soluzioni della 
Divisione TXT Next, nei settori Aerospazio, Difesa, High-Tech e Finanza. Quotata alla Borsa Italiana segmento STAR (TXT.MI), 
TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania, Spagna, Canada e Australia. 
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