PRESS RELEASE

TXT e-solutions: secondo trimestre 2016,
ricavi € 18,7 milioni (+14%)
Milano, 22 luglio 2016
Nel secondo trimestre 2016 TXT e-solutions si attende ricavi di circa € 18,7 milioni, in
crescita del 14% rispetto ai € 16,4 milioni del secondo trimestre 2015, grazie al contributo
della crescita organica (+2%) e di Pace GmbH (€ 2,0 milioni) acquisita e consolidata a
partire dal 1 aprile 2016. La divisione TXT Perform specialista di software End-to-End nel
Lusso e nel Fashion ha avuto ricavi di € 9,8 milioni in flessione del -3% rispetto al Q2 2015
che beneficiava del contributo di un singolo contratto particolarmente significativo. La
divisione TXT Next, specialista di software nei settori Aerospazio, High-Tech e Finanza ha
avuto ricavi di € 8,9 milioni, in crescita di € 2,6 milioni (+42%) dovuti per € 0,6 milioni
alla crescita organica (+11%) e per € 2,0 milioni al contributo di Pace.
Nel primo semestre 2016 i ricavi consolidati sono stati € 33,2 milioni circa, con una crescita
del 6,5% rispetto ai € 31,1 milioni del primo semestre 2015.
I ricavi di software per licenze, subscriptions e manutenzioni del semestre sono stati € 8,5
milioni, allineati al primo semestre 2015. I ricavi internazionali del semestre sono stati
circa 55% del totale per il Gruppo e 87% per la Divisione TXT Perform.
Si prevede che l’EBITDA, sia del trimestre che del semestre, sarà sostanzialmente allineato
allo scorso anno.
La posizione finanziaria al 30 giugno 2016 è positiva per circa € 0,7 milioni (€ 8,3 milioni
al 31 dicembre 2015), dopo aver pagato dividendi, bonus e il prezzo per l’acquisizione
Pace.
Nel secondo trimestre sono stati firmati contratti di licenza per TXT Retail con numerosi
nuovi clienti tra cui: REI - Recreational Equipment Inc. (USA), società leader
nell’attrezzatura e abbigliamento per l’outdoor; Zalando (D), retailer di e-commerce puro
che vende calzature e moda solo via Internet; Future Group (India) conglomerato con
sede a Mumbai e posizione di leadership nel retail e fashion in India con 35.000 dipendenti;
Auchan China con oltre 230 ipermercati e 45 shopping centre in Cina; Arcadia Group (UK)
multinazionale del retail con base a Londra, 2,500 punti vendita e numerosi marchi a
portafoglio (tra i quali Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topman, Topshop,
Wallis); ECG fashion brand (B), primo cliente TXT Retail in Belgio ed importante new win
per la nostra soluzione Collection Lifecycle Management.
In data 27 giugno 2016 è stata costituita in Svizzera la società TXT e-solutions Sagl per lo
sviluppo della clientela internazionale della divisione TXT Next. Nel corso del semestre
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).
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Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Nel secondo trimestre 2016 la Divisione
TXT Retail ha firmato numerosi contratti con nuovi grandi clienti in Europa, negli Stati Uniti
ed anche in Asia, con netto progresso rispetto al primo trimestre, malgrado il perdurare di
difficoltà di mercato nel retail e nel fashion. La forza competitiva della nostra offerta di
pianificazione end-to-end si manifesta soprattutto nei momenti di mercato difficili per i
nostri clienti, che non hanno rinviato gli investimenti e ci hanno preferito ai concorrenti,
maggiori e minori di noi. Anche la Divisione Next ha continuato una buona progressione di
sviluppo internazionale, sia nel perimetro storico, sia nella società Pace recentemente
acquisita”.
La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame e approvazione della Relazione
Semestrale è convocata per il 10 agosto 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 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, Stati
Uniti e Svizzera.
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