PRESS RELEASE

TXT e-solutions: 2014
ricavi € 55,8 milioni +6%,
quarto trimestre € 14,1 milioni +9%.
EBITDA in crescita

Milano, 23 gennaio 2015
Nel 2014 TXT e-solutions si attende ricavi di circa € 55,8 milioni, in aumento del 6%
rispetto al 2013. Alla crescita hanno contribuito sia la divisione TXT Perform (+8%),
specialista di End-to-End Retail nel Lusso e nel Fashion, sia la divisione TXT Next (+4%),
specialista di software nell’Aeronautica, Automotive e Banche.
I ricavi internazionali saranno circa 86% del totale per la Divisione Perform e 57% per il
Gruppo.
Nel quarto trimestre i ricavi per software (licenze e manutenzioni) sono cresciuti del 24%
a circa € 3,3 milioni, mentre i ricavi per servizi sono cresciuti del +6% a € 10,8 milioni.
Complessivamente ci si attende per il trimestre ricavi di € 14,1 milioni, che si confrontano
con € 12,9 milioni del quarto trimestre 2013.
Si prevede che l’EBITDA del trimestre sia in flessione rispetto al quarto trimestre 2013 per
effetto di importanti investimenti in ricerca per l’accelerazione dello sviluppo delle soluzioni
AgileFit e in-memory (+15%) e commerciali in Nord America e in Europa (+13%).
L’EBITDA 2014 é previsto comunque in crescita rispetto al 2013 in misura superiore a
quella dei ricavi, grazie al contributo netto positivo di proventi e oneri non ricorrenti (€ 1,1
milioni).
La posizione finanziaria al 31 dicembre 2014 è positiva per € 8,5 milioni (€ 8,6 milioni al
31 dicembre 2013 e € 7,1 milioni al 30 settembre 2014), dopo distribuzione di dividendi
per € 2,6 milioni e di bonus 2013 al personale di € 2,2 per milioni, nonchè acquisto di
azioni proprie per € 0,5 milioni.
Fra i principali nuovi contratti o estensioni del quarto trimestre 2014 si segnalano Ecco
(DK), multinazionale danese specializzata nella produzione e distribuzione di scarpe e
accessori venduti in oltre 4.000 punti vendita nel mondo, Orsay (F), retailer di fast fashion
femminile con oltre 620 negozi in 26 Paesi europei e un crescente business on-line, Auchan
(F), consolidato cliente che ha ulteriore esteso l’utilizzo delle soluzioni TXT, USCG
Community (USA), franchise di distribuzione di articoli della Guardia Costiera USA, Peek &
Cloppenburg (D), importante retailer di abbigliamento tedesco operativo in 15 Paesi
europei e Longchamp (F), esclusivo marchio francese di pelletteria di alta gamma con oltre
200 boutique dedicate e 1.800 punti vendita in oltre 100 Paesi.
Nel 2014 sono state attivate soluzioni di End-to-End Retail per la prima volta con
metodologia AgileFit, di esclusiva, innovativa proprietà TXT, in Miroglio, Bata e Pandora;
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AgileFit accelera l’installazione ed i ritorni economici dell’investimento per i Clienti TXT.
Sono inoltre entrate in funzione soluzioni TXT presso oltre 30 clienti, tra cui Thirty-One
Gifts (USA), Damartex (F), Lacoste (F), Fat Face (UK), Hamm Reno (D), Apollo Optik (D),
Yamamay (I), Lavazza (I), Peek & Cloppenburg (D), La Halle (F), con sei progetti per Louis
Vuitton (F) e “roll out” in Europa, America e Asia per Burberry’s (UK).
Particolarmente soddisfacenti sono state le soluzioni completate con successo e nei tempi
richiesti, per Sephora France, che ora verranno estese anche a Sephora USA, e per
Pandora, dinamico gioielliere di nuova generazione attivo in 84 paesi.
Il Presidente Alvise Braga Illa ha dichiarato: “Il 2014 per TXT è stato discreto, anche se
inferiore alle nostre aspettative di un anno fa. La corsa di fine anno si è chiusa con più di
€ 1,2 milioni di licenze ordinate nelle ultime settimane dell'anno. Il nostro successo a NRF
2015 a New York, l'andamento dei mercati in numerosi paesi e le nostre numerose
iniziative in corso fanno sperare in risultati ancora migliori per il 2015”.
La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione del Bilancio 2014
è fissata per il 4 marzo 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 e Australia.
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