PRESS RELEASE

TXT e-solutions: terzo trimestre 2016,
ricavi € 16,9 milioni (+18%)

Milano, 21 ottobre 2016
Nel terzo trimestre 2016 TXT e-solutions si attende ricavi di circa € 16,9 milioni, in crescita
del 18% rispetto ai € 14,3 milioni del terzo trimestre 2015, grazie al contributo della
crescita organica (+7%) e di Pace GmbH (€ 1,6 milioni) acquisita e consolidata a partire
dal 1 aprile 2016. La divisione TXT Retail specialista di software End-to-End nel Lusso e
nel Fashion ha avuto ricavi di € 8,9 milioni in crescita del 5% rispetto al Q3 2015 e la
divisione TXT Next, specialista di software nei settori Aerospazio, High-Tech e Finanza ha
avuto ricavi di € 8,0 milioni, in crescita di € 2,2 milioni (+38%) dovuti per € 1,6 milioni al
contributo di Pace e per € 0,6 milioni alla crescita organica (+10%).
Nei primi 9 mesi 2016 i ricavi consolidati sono stati € 50 milioni circa, con una crescita del
10% rispetto ai € 45,4 milioni dei primi 9 mesi 2015.
I ricavi di software per licenze, subscriptions e manutenzioni dei primi 9 mesi 2016 sono
stati € 13,2 milioni, in crescita del 10% rispetto al 2015. I ricavi internazionali dei primi 9
mesi 2016 sono stati circa 57% del totale per il Gruppo e 87% per la Divisione TXT Retail.
Si prevede che l’EBITDA del terzo trimestre 2016 mostri una buona crescita rispetto allo
scorso anno.
La posizione finanziaria al 30 settembre 2016 è positiva per circa € 2,7 milioni (€ 0,5
milioni al 30 giugno 2016), grazie alla positiva generazione di cassa del trimestre.
Nel terzo trimestre sono stati firmati contratti di licenza per TXT Retail con numerosi nuovi
clienti tra cui GiFi (F) brand di accessori per la casa e la persona, con oltre 400 negozi e
numerosi canali di e-commerce e di m-commerce via app; WE Fashion (NL) fashion retailer
di abbigliamento, calzature, borse e accessori con oltre 240 negozi e 3.000 dipendenti
principalmente nei Paesi Bassi, Germania e Francia; Brunello Cucinelli (I), casa di moda di
maglieria pregiata in cashmere con una rete di boutique di proprietà in tutti i continenti;
Christian Dior (F) brand di abbigliamento, pelletteria, gioielleria e cosmetica di lusso
articolato su negozi e vendite on-line; Cotton-on (AUS), dinamico fashion retailer con base
in Australia e circa 1200 negozi, di cui quasi 500 fra USA, Sud Africa e Asia.
Nel corso dei primi nove mesi 2016 sono stati firmati contratti con nuovi clienti aeronautici
tra cui Pilatus (CH), Reiser Simulation & Training (D) e Goodrich Control Systems (UK,
parte di UTC Aerospace Systems) e recentemente la compagnia aerea Icelandair ha scelto
di equipaggiare la propria flotta con i sistemi software di risparmio carburante di Pace.
Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Terzo trimestre positivo per TXT Retail e
per TXT Next, con profili di crescita solida, profittevole, autofinanziata. TXT opera
internazionalmente, creando innovazione, in due nicchie poco correlate, Retail e
Aeronautica. Così sono minori i rischi nella attuale 'era glaciale di deflazione con tsunami'.
Nel Retail numerosi nostri clienti stanno presentando trimestrali migliori delle attese, ciò
che fa ben sperare per le attività TXT nel resto del 2016”.
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La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione della Relazione
Trimestrale è convocata per l’8 novembre 2016.

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 Retail,
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, Stati
Uniti e Svizzera.
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