PRESSRELEASE

TXT e-solutions:
Ricavi 2013 +13,0% a € 52,6 milioni
EBITDA +17,7% - Utile netto di € 4,6 milioni
Dividendo di € 0,25 per azione (€ 0,20 nell’anno precedente)






Ricavi netti consolidati: € 52,6 milioni (+13,0%), per il 54% all’estero.
EBITDA: € 6,3 milioni, +17,7% rispetto a € 5,3 milioni del 2012.
Utile netto: € 4,6 milioni, +14,4% rispetto a € 4,1 milioni nel 2012 (al netto delle
plusvalenze straordinarie).
Posizione Finanziaria Netta: positiva per € 8,6 milioni (€ 6,0 milioni nel 2012).

Milano, 4 marzo 2014
Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Alvise Braga Illa, ha
approvato in data odierna il bilancio al 31 dicembre 2013.
Il 2013 ha visto la società impegnata nello sviluppo del mercato del Lusso e del Fashion,
in particolare nel Nord America, con il proprio software per la pianificazione 'end to end' dalla collezione allo scaffale e all'e-commerce - dei grandi clienti internazionali.
I Ricavi consolidati di TXT e-solutions sono cresciuti del 13% da € 46,5 milioni a € 52,6
milioni. I ricavi per licenze e manutenzioni sono stati € 12,8 milioni, pari al 40,3% dei ricavi
totali, in crescita del 25,7% rispetto al 2012.
La Divisione TXT Perform ha contribuito alla crescita dei ricavi con un incremento del
+20,1% (60,2% dei ricavi di gruppo); la Divisione TXT Next con un incremento del +3,8%
(39,8% dei ricavi di gruppo).
I Ricavi internazionali sono cresciuti da € 24,4 a € 28,2 milioni (+15,7%) e sono stati il
54% del totale, sostanzialmente dovuti alla Divisione TXT Perform.
L’EBITDA è cresciuto da € 5,3 milioni a € 6,3 milioni, con un aumento del +17,7%,
superiore a quello dei ricavi. La redditività sui ricavi è quindi migliorata dal’11,4%
all’11,9%. Tutti i costi di ricerca e sviluppo sono stati spesati in entrambi gli anni.
L’Utile netto della gestione corrente è stato di € 4,6 milioni (8,8% dei ricavi), rispetto
ai € 4,1 milioni dello scorso anno, in crescita del +14,4%.
La Posizione Finanziaria Netta è cresciuta da € 6,0 milioni al 31 dicembre 2012 a € 8,6
milioni al 31 dicembre 2013, per effetto della buona generazione di cassa nell’esercizio, al
netto della distribuzione di dividendi per € 2,1 milioni.
In entrambe le date la Posizione Finanziaria Netta esclude il debito potenziale di € 2,8
milioni nei confronti dei venditori di Maple Lake, non essendo allo stato previsti futuri
pagamenti per “extra prezzo” ("Earn-out") della acquisizione. La situazione patrimoniale al
31 dicembre 2012 è stata quindi riesposta retroattivamente in via migliorativa.
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Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2013 è stato di € 27,9 milioni, in crescita di € 1,9
milioni rispetto ai € 26,0 milioni al 31 dicembre 2012, principalmente per effetto dell’utile
netto del periodo (€ 4,6 milioni), al netto della distribuzione dei dividendi (€ 2,1 milioni),
dell’acquisto di azioni proprie (€ 1,1 milioni) e dell’emissione di azioni a servizio del piano
di stock option e stock grant.
Nel 2013, TXT Perform ha presentato al mercato nuove applicazioni 'TXT Mobile' e 'TXT on
Cloud', nonché continue migliorie - 'release' - al prodotto di punta TXT Perform.
Alvise Braga Illa, Presidente del Gruppo TXT, ha commentato: “I risultati 2013 mostrano
un continuo progresso sia per i ricavi, sia per i margini, malgrado la congiuntura ancora
difficile nei paesi occidentali ed il recente rallentamento dei paesi cosiddetti emergenti.
L’aumento di capitale gratuito è stato ben recepito dal mercato, con significativi scambi sul
titolo e prezzi post aumento che si sono mantenuti sopra €11 per azione. Lo sforzo della
società sui fondamentali, la focalizzazione in settori di grande interesse e l’aumento del
dividendo a € 0,25 per azione (€ 0,20 nell’anno precedente) a fronte di una posizione
finanziaria estremamente solida, sono volti a creare per tutti gli azionisti crescita nel medio
periodo e valore immediato”.

Risultati consolidati del 4° trimestre 2013
L’andamento del quarto trimestre 2013 è stato il seguente:
• I ricavi netti sono pari a € 12,9 milioni, in crescita del +4,5% rispetto al quarto trimestre
2012. Entrambe le divisioni hanno contribuito alla crescita dei ricavi del trimestre, con
un incremento del 6,2% di TXT Perform (a parità di perimetro di consolidamento con
l’attività Maple Lake) e del 1,9% di TXT Next.
• Il margine lordo è cresciuto del 11,7%. La redditività lorda sui ricavi è migliorata dal
49,5% al 53,0%, per effetto del miglioramento della profittabilità della divisione TXT
Perform.
• L’utile operativo lordo (EBITDA) nel quarto trimestre è stato pari a € 1,5 milioni, in
crescita del 56,1% rispetto al quarto trimestre 2012 (€ 1,0 milioni). La redditività sui
ricavi è aumentata dal 7,7% al 11,6%.
• L’Utile operativo (EBIT) è stato di € 1,1 milioni, in miglioramento rispetto ai € 0,7 milioni
del quarto trimestre 2012 nonostante l’aumento degli ammortamenti della proprietà
intellettuale del software e del portafoglio clienti derivanti dall’acquisizione Maple Lake.
• L’Utile netto della gestione corrente è stato di € 1,8 milioni, rispetto a € 1,0 milioni del
2012, dopo proventi per imposte anticipate per € 0,7 milioni. La redditività netta
corrente è stata quindi del 13,6% dei ricavi, rispetto al 7,9% del quarto trimestre 2012.
Nel quarto trimestre 2012 la gestione non corrente comprendeva un utile straordinario
di € 0,4 milioni per la vendita delle azioni KIT Digital.

Dividendo e Assemblea
Sulla base dei risultati conseguiti nel bilancio di Gruppo, il Consiglio propone all’Assemblea
la distribuzione di un dividendo pari a € 0,25 per ciascuna delle azioni in circolazione alla
data di stacco della cedola, 19 maggio 2014 (con record date 21 maggio e pagamento 22
maggio 2014), escluse le azioni in portafoglio a quella data.
I dividendi totali saranno quindi circa € 2,6 milioni, distribuiti alle 10,5 milioni di azioni in
circolazione.
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti
presso Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari 6 per il giorno 16 aprile 2014 alle ore 15.00
e a seguire alle ore 16.30 verrà effettuata una presentazione a investitori e analisti.

Azioni proprie
Nel 2013 sono state acquistate 237.120 azioni proprie ad un prezzo medio di € 4,745, con
un esborso di € 1,1 milioni. Alla data del 31 dicembre 2013 TXT detiene 1.368.120 azioni
proprie, pari al 11,57% delle azioni emesse.

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione
In data 7 febbraio 2014 è stata costituita negli Stati Uniti la società TXT USA Inc. con
l’obiettivo di supportare lo sviluppo commerciale in Nord America.
Il contesto economico internazionale rimane difficile e in alcuni Paesi recessivo o di debole
ripresa, con segnali di rallentamento di taluni mercati, in particolare quelli emergenti. Ciò
malgrado, la società ritiene di poter continuare a fare meglio del mercato, grazie alla
propria posizione competitiva, alla chiara strategia, alla clientela internazionale di
prim’ordine, ai prodotti innovativi e al team internazionale di specialisti.
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 trimestre in corso.
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo
Matarazzo, dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 sarà messo a disposizione del pubblico presso
la sede della Società e via circuito NIS presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della
Società www.txtgroup.com

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.

Per ulteriori informazioni:

TXT e-solutions SpA
Paolo Matarazzo
CFO
Tel. +39 02 25771.355
paolo.matarazzo@txtgroup.com
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Conto Economico gestionale al 31.12.2013

(Importi in migliaia di Euro)

2012 Riesposto
(*)

2013
%

Var %
%

RICAVI

52.560

100,0

46.499

100,0

13,0

Costi diretti

24.854

47,3

22.351

48,1

11,2

MARGINE LORDO

27.706

52,7

24.148

51,9

14,7

4.761

9,1

4.091

8,8

16,4

10.174

19,4

8.976

19,3

13,3

Costi Generali & Amministrativi

6.508

12,4

5.759

12,4

13,0

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)

6.263

11,9

5.322

11,4

17,7

Ammortamenti e svalutazioni

1.307

2,5

1.039

2,2

25,8

UTILE OPERATIVO (EBIT)

4.956

9,4

4.283

9,2

15,7

Proventi (oneri) finanziari

(435)

(0,8)

(37)

(0,1)

n.s.

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)

4.521

8,6

4.246

9,1

6,5

121

0,2

(188)

(0,4)

(164,4)

4.642

8,8

4.058

8,7

14,4

-

-

939

2,0

n.s.

4.642

8,8

4.997

10,7

(7,1)

Costi di Ricerca e Sviluppo
Costi Commerciali

Imposte
UTILE NETTO GESTIONE CORRENTE
Risultato gestione non corrente
UTILE NETTO

(*) Il Conto economico 2012 è stato riesposto per recepire retrospettivamente gli effetti dell’allocazione definitiva del
prezzo pagato (PPA) dell'acquisizione Maple Lake.
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Conto Economico al 31.12.2013
2013
Ricavi

51.373.859

45.217.346

1.186.187

1.281.279

52.560.046

46.498.625

Altri proventi
TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI

2012 (*)

Acquisti di materiali e servizi esterni

(13.114.779) (12.159.886)

Costi del personale

(31.346.993) (27.126.310)

Altri costi operativi

(1.835.313)

(1.890.642)

Ammortamenti/Svalutazioni

(1.307.076)

(1.051.170)

RISULTATO OPERATIVO

4.955.885

4.270.617

Proventi finanziari

1.227.977

1.627.629

(1.662.425)

(1.279.976)

4.521.437

4.618.270

120.606

(175.698)

4.642.043

4.442.572

-

554.316

4.642.043

4.996.888

UTILE PER AZIONE

0,44

0,50

UTILE PER AZIONE DILUITO

0,43

0,46

Oneri finanziari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE CORRENTE
Utile (perdita) derivante da attività destinate alla vendita e
operazioni discontinue
RISULTATO NETTO DEL PERIODO

(*) Il conto economico consolidato al 31 dicembre 2012 è stato oggetto di riesposizione per recepire retrospettivamente gli effetti
dell’allocazione definitiva del prezzo pagato nell’operazione di business combination “Acquisizione Maple Lake”.

Posizione Finanziaria Netta al 31.12.2013

(Importi in migliaia di euro)

31.12.2013

31.12.2012
Riesposto (*)

Var

31.12.2012

Effetto
revisione
PPA

Cassa e banche attive

14.821

15.819

(998)

15.819

-

Debiti finanziari a breve

(3.352)

(5.496)

2.144

(5.496)

-

Disponibilità finanziaria a breve termine

11.469

10.323

1.146

10.323

-

Debiti verso banche scadenti oltre 12 mesi

(2.896)

(4.302)

1.406

(4.302)

-

8.573

6.021

2.552

6.021

-

-

-

-

(2.784)

2.784

8.573

6.021

2.552

3.237

2.784

Disponibilità Finanziaria Netta
Debito finanziario per Earn-out (IFRS 3)
Totale Posizione Finanziaria Netta

(*) La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2012 è riesposta per recepire retrospettivamente gli effetti dell’allocazione
definitiva del prezzo pagato (PPA) dell'acquisizione Maple Lake.

TXT e-solutions S.p.A. Via Frigia, 27 - 20126 Milano (Italy) Tel. +39 02 25771.1 Fax +39 02 2578994 www.txtgroup.com

PRESSRELEASE
Situazione patrimoniale consolidata al 31.12.2013
ATTIVITÁ

31.12.2013

31.12.2012
(*)

ATTIVITÁ NON CORRENTI
Avviamento
Attività immateriali a vita definita
Attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Beni in locazione finanziaria
Attività materiali
Crediti vari e altre attività non correnti
Attività fiscali differite
Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITÁ NON CORRENTI

12.481.045 12.912.416
2.888.814

3.708.812

15.369.859 16.621.228
1.107.372

1.121.001

11.093

33.281

1.118.465

1.154.282

128.741

301.053

1.233.314

493.907

1.362.055

794.960

17.850.379 18.570.470

ATTIVITÁ CORRENTI
Rimanenze finali
Crediti commerciali
Crediti diversi e altre attività correnti

1.451.390 1.388.486
16.840.120 17.274.489
1.802.252

2.287.953

Disponibilità liquide

14.821.027 15.818.812

TOTALE ATTIVITÁ CORRENTI

34.914.789 36.769.740

TOTALE ATTIVITÁ

52.765.168 55.340.210

PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO

31.12.2013

31.12.2012
(*)

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve

5.911.932 2.883.466
13.875.881 17.422.627

Utili (perdite) a nuovo

3.506.898

719.788

Utili (perdite) dell'esercizio

4.642.043

4.996.888

TOTALE PATRIMONIO NETTO

27.936.754 26.022.769

PASSIVITÁ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti

2.895.924

4.301.300

TFR e altri fondi relativi al personale
Fondo imposte differite

3.299.049
769.518

3.326.244
950.204

Fondo per rischi e oneri futuri

-

88.706

TOTALE PASSIVITÁ NON CORRENTI

6.964.491

8.666.454

PASSIVITÁ CORRENTI
Passività finanziarie correnti

3.352.069

5.496.498

Debiti commerciali

1.504.522

1.799.747

Debiti per imposte

73.182

889.563

Debiti vari e altre passività correnti

12.934.150 12.465.179

TOTALE PASSIVITÁ CORRENTI

17.863.923 20.650.987

TOTALE PASSIVITÁ

24.828.414 29.317.441

TOTALE PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO 52.765.168 55.340.210
(*) Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2012 è stato oggetto di riesposizione per recepire retrospettivamente gl i effetti
dell’allocazione definitiva del prezzo pagato nell’operazione di business combination “Acquisizione Maple Lake”.”.
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Cash Flow consolidato al 31.12.2013
2013

2012 (*)

Risultato netto del periodo
Costi non monetari
Imposte correnti
Variazione delle imposte differite
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

4.642.043
152.653
(816.381)
(920.093)
1.208.271

4.996.889
125.333
512.707
(260.970)
1.067.434

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

4.266.493

6.441.393

(Incrementi) / decrementi dei crediti commerciali
(Incrementi) / decrementi delle rimanenze
Incrementi / (decrementi) dei debiti commerciali
Incrementi / (decrementi) del TFR
Incrementi / (decrementi) delle altre attività e passività
Variazione delle attività e passività operative

1.112.252
(62.904)
(295.225)
11.133
449.103
1.214.359

(2.443.895)
68.995
(3.112.347)
(41.245)
2.840.987
(2.687.505)

FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ OPERATIVA

5.480.852

3.753.888

(Incrementi) / decrementi delle immobilizzazioni materiali
(Incrementi) / decrementi delle immobilizzazioni immateriali
(Incrementi) / decrementi delle immobilizzazioni finanziarie
Flusso di cassa netto dell'acquisizione Maple Lake
FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO

(482.656)
19.182
(463.474)

(674.895)
26.929
2.219.614
(10.529.849)
(8.958.201)

Incrementi / (decrementi) dei debiti finanziari
(Incrementi) / decrementi dei crediti finanziari
Distribuzione di dividendi
Acquisto di azioni proprie
Esercizio stock options
FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO

(3.549.806)
(2.106.906)
(1.125.282)
468.928
(6.313.066)

5.886.357
820.747
6.707.104

INCREMENTI / (DECREMENTI) DELLE DISPONIBILITÁ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

(1.295.688)

1.502.791

297.903

135.085

DISPONIBILITÁ LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO

15.818.812

14.180.936

DISPONIBILITÁ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO

14.821.027

15.818.812

Effetto delle variazioni dei cambi sui flussi di cassa

(*) Il rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2012 è stato oggetto di riesposizione per recepire retrospettivament e gli
effetti dell’allocazione definitiva del prezzo pagato nell’operazione di business combination “Acquisizione Maple Lake”.
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Conto Economico gestionale - Quarto Trimestre 2013
(Importi in migliaia di Euro)

Q4 2013
%

RICAVI

Q4 2012
Riesposto (*)

Var 13/12%
%

12.949

100,0

12.396

100,0

4,5

Costi diretti

6.092

47,0

6.256

50,5

(2,6)

MARGINE LORDO

6.857

53,0

6.140

49,5

11,7

Costi di Ricerca e Sviluppo

1.143

8,8

1.160

9,4

(1,5)

Costi Commerciali

2.558

19,8

2.404

19,4

6,4

Costi Generali & Amministrativi

1.657

12,8

1.616

13,0

2,5

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)

1.499

11,6

960

7,7

56,1

362

2,8

298

2,4

21,5

UTILE OPERATIVO (EBIT)

1.137

8,8

662

5,3

71,8

Proventi (oneri) finanziari

(119)

(0,9)

(278)

(2,2)

n.s.

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)

1.018

7,9

384

3,1

n.s.

737

5,7

597

4,8

23,5

1.755

13,6

981

7,9

78,9

-

-

387

3,1

n.s.

1.755

13,6

1.368

11,0

28,3

Ammortamenti e svalutazioni

Imposte
UTILE NETTO GESTIONE CORRENTE
Risultato gestione non corrente
UTILE NETTO

(*) Il Conto economico del quarto trimestre 2012 è stato riesposto per recepire retrospettivamente gli effetti
dell’allocazione definitiva del prezzo pagato (PPA) dell'acquisizione Maple Lake.
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