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TXT e-solutions: 

ricavi +12% e ordini del primo semestre in moderata crescita 

nel settore dei Grandi Retailers e del Lusso 

 

Milano, 10 luglio 2013 

   Nel primo semestre 2013 TXT e-solutions, società internazionale di software per la grandi 
società del Retail, Lusso e Abbigliamento, ha ottenuto ricavi per oltre € 26 milioni, con una 
crescita di circa 12% 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, Abbigliamento e Grandi 
Retailers internazionali (Divisione Perform) sono cresciuti del 20% anno su anno. 

   Gli ordini complessivi nel semestre hanno superato € 30 milioni, crescendo ad un tasso più 
elevato di quello dei ricavi, nonostante qualche rallentamento in alcune decisioni di 
acquisto. Il trend degli ordini di licenze nel 2013 risulta in moderata crescita (+30% nel 
secondo trimestre 2013 rispetto al primo trimestre 2013). 

   Nel settore Lusso e Retail i contratti più rilevanti per dimensione o per notorietà dei brand 
dei clienti sono stati con Celine (F), Tesco (UK), Bestsellers (DK), Lavazza (I) e con più di 10 
nuovi clienti in Europa e Nord America, fra i quali Miroglio (I), Delsey (F), Devenlay-Lacoste 
(F), Valeo (D), Ad van Geloven (NL), FatFace (UK), Modells’ (USA). L’accordo 
dimensionalmente maggiore, per circa  2 milioni di dollari di servizi e licenze, è stato firmato 
con un grande Retailer del Lusso in Nord America, con il quale sono gia’ iniziate le attivita’ 
tecniche. Il cliente più importante della Divisione Perform rimane il Gruppo LVMH nel suo 
complesso. 

   La posizione finanziaria netta, positiva a fine dicembre 2012 per € 3,2 milioni, è cresciuta a 
€ 4 milioni a fine semestre, dopo pagamento del dividendo per € 2 milioni circa in data 30 
maggio 2013.   

Si prevede un EBITDA sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno. 

   La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione della semestrale è 
stata convocata per il 7 agosto 2013. 

   L’azione TXT ha registrato un apprezzamento di circa +50% nel semestre appena concluso. 

   “Il nostro progetto di sviluppo internazionale si concentra per il momento in Europa e Nord 
America, con prodotti e soluzioni mirate e innovative – conferma il Presidente della società 
Alvise Braga Illa. La società sta reagendo bene alle difficoltà derivanti dalla congiuntura 
difficile e dalle concentrazioni in atto in alcuni settori della nostra clientela”.    
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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 Solutions, con la Divisione TXT Perform, soprattutto nei 
settori Lusso, Fashion, Retail e Beni di Consumo; Software for Complex Operations & Manufacturing, con la 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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