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TXT e-solutions: secondo trimestre 2015,  

ricavi € 16,3 milioni (+21%)  

ed EBITDA in forte crescita  

(rispetto ai dati ordinari 2014) 

 
 
 
Milano, 15 luglio 2015 
 
Nel secondo trimestre 2015 TXT e-solutions si attende ricavi di circa € 16,3 milioni. Nel 
secondo trimestre 2014 i ricavi erano stati € 13,5 milioni al netto di proventi non ricorrenti 
di € 1,5 milioni. Alla crescita dei ricavi hanno contribuito sia la divisione TXT Perform, 
specialista di software End-to-End nel Lusso e nel Fashion (+27%) sia la divisione TXT 
Next, specialista di software nei settori Aerospazio, High-Tech e Finanza (+11%).  
 
Nel primo semestre 2015 i ricavi consolidati sono stati € 31,0 milioni circa, con una crescita 
di oltre 13% rispetto ai € 27,5 milioni del primo semestre 2014, ex-proventi non ricorrenti. 
I ricavi di software per licenze e manutenzioni del semestre sono stati € 8,3 milioni, 
rispetto ai € 6,1 milioni del primo semestre 2014 (+35%). I ricavi internazionali del 
semestre sono stati circa 58% del totale per il Gruppo e 87% per la Divisione TXT Perform. 
 
Si prevede che l’EBITDA sia del trimestre che del semestre cresca in modo circa 
proporzionale all’aumento dei ricavi “ordinari”, con redditualità percentuale allineata con 
l’anno precedente, nonostante gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo e 
commerciali.  
 
La posizione finanziaria al 30 giugno 2015 è positiva per circa € 9,5 milioni (€ 8,5 milioni 
al 31 dicembre 2014). 
 
E’ stata costituita a Hong Kong la consociata TXT Retail AsiaPacific Ltd ed è stato firmato 
un primo contratto di licenza nell’area Asia Pacific di importo superiore al milione di Euro 
per la gestione oltre quaranta Duty Free e Gallerie nei principali hub aereoportuali e 
turistici del mondo. 
 
Ordini importanti sono stati ricevuti anche da Delta Galil, ‘billion-dollar retailer’ di base a 
Tel Aviv; da Hanna Anderson in USA; dalla francese Alinea; da Marni. Sono continuati 
anche gli ordini per estensioni e nuove installazioni da noti clienti internazionali quali 
Adidas, Kenzo ed altri.  
 
Tra gli eventi significativi della divisione TXT Next si segnala un ordine internazionale da 
una delle principali aziende aeronautiche globali per simulatori di volo di aerei civili e nuovi 
ordini dal Gruppo Alenia per Ground Station di uno dei principali programmi aeronautici 
europei. 
 
Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Nonostante la confusione geopolitica del 
momento, entrambe le divisioni hanno avuto una crescita dei ricavi a doppia cifra 
percentuale, con importanti affermazioni sui mercati internazionali e incremento delle 
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quote di mercato, frutto degli investimenti fatti, dell’ottimo lavoro di tutto il team TXT e 
dell’appoggio di molti azionisti”. 
 
 
La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione della Relazione 
Semestrale è convocata per il 4 agosto 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 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,  Australia e Hong Kong. 

 
 


