PRESS RELEASE

TXT e-solutions: Assemblea approva il bilancio 2015
dividendo di Euro 0,25 per azione

Milano, 22 aprile 2016
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 in data odierna
presso Borsa Italiana sotto la presidenza dell’ing. Alvise Braga Illa:
 ha approvato la conferma della nomina come amministratore indipendente della
Dott.ssa Fabienne Dejean Schwalbe, nominata per cooptazione nel corso del 2015;
 ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015. L’Utile netto
consolidato 2015 è stato di Euro 3,9 milioni (+17,4% rispetto al 2014 normalizzato). I
Ricavi netti consolidati sono stati di Euro 61,5 milioni, in crescita del +13,1% rispetto
al 2014 normalizzato e realizzati per il 55% all’estero. L’EBITDA prima dei costi delle
Stock Grant è stato di Euro 6,7 milioni, in crescita del +16,2% rispetto al 2014
normalizzato. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2015 era positiva per Euro
8,3 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 16 maggio 2016 (record date 17 maggio
2016, con pagamento 18 maggio 2015, cedola nr. 8), escluse le azioni proprie in
portafoglio a quella data. I dividendi totali saranno quindi di circa Euro 2,9 milioni
distribuiti a circa 11,7 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. 1.299.431 azioni proprie, corrispondenti al 9,99% del capitale;
 ha approvato un piano di Stock Options destinato ad amministratori esecutivi e dirigenti
del gruppo, fino ad un massimo di 1.200.000 azioni ordinarie di TXT e-solutions S.p.A.
Scopo del piano è collegare la remunerazione dei beneficiari alla creazione di valore per
gli azionisti della società, focalizzandone l'attenzione verso fattori di interesse strategico
e favorirne la fidelizzazione. Il Piano prevede l’assegnazione di opzioni,
subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance della Società,
secondo quanto verrà più specificamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Comitato delle Remunerazioni. Il Piano si sviluppa su un orizzonte
temporale complessivo di circa 5 anni con assegnazioni di maturazione triennale.
Presentazione Business Plan
Al termine dell’assemblea la società ha presentato a investitori e analisti finanziari i nuovi
piani di innovazione del Gruppo, in particolare sul tema dei Cloud Managed Services.
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Per la divisione TXT Next sono state illustrate le prospettive di crescita di lungo periodo
del mercato aeronautico, le opportunità offerte dall’ampio e qualificato portafoglio clienti
acquisito con Pace GmbH, la nuova offerta di soluzioni e di Managed Services basate su
piattaforme Cloud e la possibilità di procedere con ulteriori acquisizioni per rafforzare il
patrimonio di know-how, competenze tecnologiche e software.
Per la divisione TXT Perform è stato illustrato il potenziale trasformativo delle soluzioni
TXT per le necessità Omnichannel dei grandi retailers internazionali, l’unicità delle soluzioni
end-to-end TXT, i vantaggi nell’accelerazione dei progetti grazie alla metodologia AgileFit,
la nuova offerta di Cloud-based Managed Services e di soluzioni SaaS di Merchandise
Lifecycle
Management,
le
potenzialità
della
nuova
tecnologia
in-memory,
progressivamente applicata a tutti i moduli TXT e le innovative applicazioni di Customer
Dimension per utilizzare la profilazione dei clienti ai fini dei processi di pianificazione.
Le presentazione alle quale si è fatto riferimento durante l’incontro è disponibile sul sito
aziendale all’indirizzo:
http://www.txtgroup.com/investors/financial-presentations/
Primi tre mesi 2016
Nel primo trimestre 2016 i ricavi consolidati sono sostanzialmente allineati agli Euro 14,7
milioni del primo trimestre 2015, per effetto di un buon andamento dei ricavi da servizi e
una flessione delle vendite di licenze.
Si prevede che l’EBITDA del primo trimestre sia lievemente inferiore a quello del primo
trimestre 2015, principalmente per il calo delle vendite di licenze, non completamente
compensato dal contributo delle vendite di servizi e da azioni di contenimento dei costi.
La posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2015 era positiva per Euro 8,3 milioni,
si è incrementata al 31 marzo 2016 a Euro 13,3 milioni grazie a importanti incassi di crediti
commerciali.
Il resoconto di gestione del trimestre verrà portato all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione della Società il 13 maggio 2016.
Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Nel primo trimestre il mercato retail ha
sofferto con risultati in flessione in numerose grandi aziende del settore. Abbiamo sofferto
di conseguenza alcuni ritardi nella firma di nuovi contratti di licenza e posticipi di progetti.
Le prospettive per il secondo trimestre sono decisamente migliori, con numerose
opportunità sia in Europa che in Nord America. L’andamento della divisione aeronautica
TXT Next è stato invece positivo e dal 1° Aprile consolideremo anche i risultati della società
appena acquisita Pace GmbH”.

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società
www.txtgroup.com.
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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.
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