PRESS RELEASE

TXT e-solutions: Assemblea approva il bilancio 2014
dividendo di Euro 0,25 per azione
1 azione gratuita ogni 10 possedute

Milano, 22 aprile 2015
L’assemblea degli azionisti di TXT e-solutions, azienda leader di software per Lusso, Moda
e Retail - 'End to End' dalla collezione alla distribuzione - e di soluzioni innovative e
complesse per grandi aziende internazionali, si è riunita in sede ordinaria e straordinaria
in data odierna presso Borsa Italiana sotto la presidenza dell’ing. Alvise Braga Illa:
• ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014. L’Utile netto
consolidato 2014 è stato di Euro 4,2 milioni (Euro 4,6 milioni nel 2013). I Ricavi sono
stati in crescita del 6,3%, l’EBITDA del +8,4%, l’Utile ante imposte del 15,4% e la
Posizione finanziaria netta positiva al 31.12.2014 per Euro 8,5 milioni;
• ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,25 per ciascuna delle azioni
in circolazione alla data di stacco cedola, il 18 maggio 2015 (record date 19 maggio
2015, con pagamento 20 maggio 2015, cedola nr. 7), escluse le azioni proprie in
portafoglio a quella data. I dividendi totali saranno quindi di circa Euro 2,7 milioni
distribuiti a circa 10,7 milioni di azioni;
• ha approvato la Relazione sulla Remunerazione degli amministratori;
• ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto, per un periodo di 18 mesi, di azioni proprie
fino al massimo del 20% del capitale sociale. Alla data odierna la Società detiene in
portafoglio n. 1.111.050 azioni proprie, corrispondenti al 9,40% del capitale;
• ha approvato l’aumento di capitale gratuito mediante emissione di una nuova azione
ogni 10 azioni possedute. L’assegnazione delle nuove azioni avverrà dopo la
distribuzione del dividendo (data stacco cedola nr 8 il 18 maggio 2015) con l’utilizzo di
Euro 0,6 milioni di riserve dalle riserve complessive di Euro 12,9 milioni.

Primi tre mesi 2015
Nel primo trimestre 2015 i ricavi consolidati sono stati di Euro 14,7 milioni, con una crescita
del 4,9% rispetto al primo trimestre 2014. I ricavi internazionali sono stati circa il 55% del
totale.
Si prevede che l’EBITDA del primo trimestre sia in linea con quello del primo trimestre
2014, nonostante l’aumento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo e delle spese in Nord
America.
La posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2014 era positiva per Euro 8,5 milioni,
si è incrementata al 31 marzo 2015 a Euro 12,1 milioni grazie alla vendita di un blocco di
azioni proprie e al positivo cash flow generato nel trimestre.
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Il resoconto di gestione del trimestre verrà portato all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione della Società il 12 maggio 2015.
Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Nel primo trimestre del 2015 sono
cresciuti, rispetto a Q1 2014, sia i ricavi complessivi, sia soprattutto gli ordini di software,
per progetti globali con clienti internazionali, quali Moncler (I), Takko (D), Otto (D), White
Stuff (UK), Carpisa (I) e Swatch (CH), malgrado situazioni economiche ancora incerte e
difficili in molti paesi. Continua lo sforzo commerciale della società in Nord America: a New
York si svolgerà il prossimo 7 maggio il 6° Summit TXT sulle nuove sfide del Retail
multicanale.”.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche 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

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

