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TXT e-solutions: ricavi € 14 milioni (+10%) 

nel terzo trimestre 2015,  

continua la crescita internazionale.  

 
 
Milano, 14 ottobre 2015 
 
Nel terzo trimestre 2015 i ricavi di TXT e-solutions sono stimati in crescita a circa € 14 
milioni, da € 12,7 milioni nel terzo trimestre 2014 (+10%). Alla crescita hanno contribuito 
sia la divisione TXT Perform, leader internazionale di End-to-End Business Software per il 
Fashion, Lusso e Specialty Retail (+7%), sia la divisione TXT Next, specialista di Software 
nei settori Aerospazio, High-Tech e Finanza (+14%).  
 
Nei primi 9 mesi 2015 i ricavi consolidati sono stati € 45,1 milioni circa, con una crescita 
di oltre 12% rispetto ai € 40,2 milioni dei primi 9 mesi 2014 (ex-proventi non ricorrenti). 
I ricavi di software per licenze e manutenzioni dei primi 9 mesi sono stati € 12 milioni, 
rispetto ai € 9,3 milioni dei primi 9 mesi 2014 (+29%). I ricavi internazionali dei primi 9 
mesi sono stati circa 56% del totale per il Gruppo e 87% per la Divisione TXT Perform. 
 
Nei primi 9 mesi 2015 i nuovi ordini da clienti sono stati € 46,9 milioni, con una crescita 
del 18,8% rispetto ai € 39,5 milioni dei primi 9 mesi 2014. L’ordinato è cresciuto del 20,2% 
per la Divisione TXT Perform e del 16,6% TXT Next (Aeronautica, High-Tech e Finanza).  
 
La posizione finanziaria al 30 settembre 2015 è positiva per circa € 9,4 milioni (€ 8,5 
milioni al 31 dicembre 2014). 
 
Si prevede che l’EBITDA del terzo trimestre sia in linea con quello 2014, con crescenti 
investimenti in ricerca e sviluppo e commerciali. 
 
Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Nel trimestre è stata aperta a Singapore 
una nuova consociata che si affianca a quella di Hong Kong. Continua lo sviluppo della 
clientela internazionale con ordini da clienti nuovi ed esistenti quali Sonae, retailer 
portoghese con 40.000 dipendenti in 60 Paesi, Louis Vuitton, Longchamp, Sephora e 
Monoprix in Francia, Safilo e Furla in Italia. La Società continua a crescere e porre le basi 
per la crescita futura”. 
 
La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione della Relazione 
Trimestrale è convocata per il 4 novembre 2015. 
 
 
 
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 End-to-End Business 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 Australia, Canada,  Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Regno Unito, Singapore, Spagna e 
Stati Uniti. 


