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TXT e-solutions: 2013 

ricavi +13% e ordini per € 54 milioni.   
Crescita del 20% nel Lusso e Retailers internazionali 

 

 
 
 
Milano, 14 gennaio 2014 
 

Nel 2013 TXT e-solutions, società internazionale di software per le grandi aziende del 
Retail, Lusso e Fashion, ha ottenuto ricavi per oltre € 52 milioni, con una crescita di circa 
13% rispetto al 2012. I ricavi internazionali sono stati pari a circa il 55% del totale. I 
ricavi per software di pianificazione integrata nel settore del Lusso, Fashion e Grandi 
Retailers internazionali - Divisione Perform - sono cresciuti del 20% anno su anno. 

 
Gli ordini complessivi del 2013 hanno superato € 54 milioni, crescendo ad un tasso più 

elevato di quello dei ricavi. Nel corso del 2013 sono stati ottenuti ordini significativi per il 
software TXT Perform da 10 nuovi clienti leader nel settore del Lusso e Retail in Europa e 

5 in Nord America, tra cui Devenlay-Lacoste (F), Delsey (F), Sephora (F), Value Retail 
(UK), Fat Face (UK), Valeo (D), Norafin (D), Ad van Geloven (NL), Miroglio (I) e Bata 
(CH), in Europa e Thirty-One Gifts (USA), Holt Renfrew (CAN), Samsonite (USA), Modells 
(USA) e Urban Outfitters (USA) in Nordamerica.  

 
Nel 2013 i clienti del settore Lusso, Fashion e Retail che hanno contribuito ai ricavi 

sono stati circa 350, un parco clienti che complessivamente conta oltre 100.000 punti e 
canali di vendita nel mondo. I progetti completati e divenuti operativi nel 2013 sono stati 
più di 50. 

 
La posizione finanziaria netta a fine 2013 è positiva per circa € 8 milioni dopo 

distribuzione di dividendi per € 2,1 milioni, ed è in crescita rispetto al 30 settembre 2013 
(€ 6,3 milioni), per effetto della generazione di cassa nel quarto trimestre.  

 
Si prevede un EBITDA del 4° trimestre e dell’intero esercizio 2013 in crescita rispetto 

ai corrispondenti periodi dello scorso anno. 
 
La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e l’approvazione del Bilancio 

2013 è stata convocata per il 4 marzo 2014. 

 
L’azione TXT ha registrato un apprezzamento del +188% nel corso del 2013, passando 

da € 6,30 a € 18,14. Prossimamente sarà distribuita un’azione gratuita ogni azione 
posseduta a tutti gli investitori che saranno azionisti alla fine della giornata del 31.1.2014 
(data stacco diritto 3.2.2014).  

 
"L'andamento di TXT nel 2013 mi convince che i prodotti TXT di 'end-to-end planning' 

stanno diventando essenziali per i Retailer internazionali del Lusso e del Fashion: tutti, 
nell'attuale congiuntura, devono migliorare i margini di profitto e possono farlo solo se 
vedono e gestiscono gli assortimenti e le vendite 'end-to-end'. In questi giorni - aggiunge 
Alvise Braga Illa, Chairman di TXT - siamo alla Convention della National Retail 
Federation a New York, dove verifichiamo l'unicità e la forza della nostra offerta e 
strategia, presentandole a più di quaranta grandi Retailer internazionali". 
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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, 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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