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TXT e-solutions: Assemblea approva il bilancio 2016.       

Utile netto € 5,6 mil (+43%), EBITDA € 8,2 mil (+39%). 

Dividendo € 0,30 per azione (+20%). 

Ricavi 1° trimestre 2017 € 18,0 milioni (+25%). 

 
 
 
Milano, 21 aprile 2017 
 
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 Triennale di Milano, anziché come in precedenza presso Borsa Italiana, sotto la 
presidenza dell’ing. Alvise Braga Illa: 

 
• ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016. L’Utile netto 

consolidato 2016 è stato di Euro 5,6 milioni (+43,4% rispetto al 2015).  I Ricavi netti 
consolidati sono stati di Euro 69,2 milioni, in crescita del +12,4% rispetto al 2015. 
L’EBITDA è stato di Euro 8,2 milioni, in crescita del +38,8% rispetto al 2015. La 
Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 era positiva per Euro 5,4 milioni; 
 

• ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 (Euro 0,25 nel 2016) per 
ciascuna delle azioni in circolazione con esclusione delle azioni proprie e con pagamento 
a partire dal 17 maggio 2017, record date 16 maggio 2017 e stacco cedola 15 maggio 
2017. I dividendi totali saranno quindi di circa Euro 3,5 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. 1.354.133, pari al 10,41% delle azioni emesse e sono state acquistate ad 
un prezzo medio di € 2,44 per azione. 

 
• ha nominato il Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale, che resteranno in 

carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, e 
determinato i relativi compensi. 

 
Il Consiglio di amministrazione sarà composto da 7 amministratori: Alvise Braga Illa, 
Marco Edoardo Guida, Stefania Saviolo (indipendente), Fabienne Anne Dejean Schwalbe 
(indipendente) e Paolo Matarazzo appartenenti alla lista di maggioranza e Andrea 
Casanova e Teresa Cristiana Naddeo (indipendente), appartenenti alla lista di 
minoranza.  

 
• ha eletto il Collegio Sindacale, composto da: Mario Basilico (Presidente) e Massimiliano 

Alberto Tonarini (supplente), appartenenti alla lista di minoranza e Luisa Cameretti 
(effettiva), Giampaolo Vianello (effettivo), Laura Grimi (supplente) e Pietro Antonio 
Grignani (supplente), appartenenti alla lista di maggioranza.  
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I curricula dei neonominati amministratori e sindaci sono disponibili sul sito internet 
della Società www.txtgroup.com, sezione “Investor Relations”. 

 
 
Innovazione su Realtà Aumentata e sui prodotti di TXT Retail e Next 
 
Al termine dell’assemblea la società ha presentato a investitori e analisti finanziari il 
recente andamento di entrambe le divisioni e i nuovi piani di innovazione del Gruppo, in 
particolare sul tema della Realtà Aumentata. 
  
Per la divisione TXT Retail 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.  
 
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 e la possibilità di procedere con ulteriori acquisizioni per 
rafforzare il patrimonio di know-how, competenze tecnologiche e software.  
 
La Ricerca e Sviluppo di TXT Next ha ottenuto risultati di estremo interesse nella 
applicazione di nuove tecniche di Realtà Aumentata al settore aeronautico, con contratti 
da parte di una grande società USA per il design delle cabine dei loro principali aerei. Nella 
divisione TXT Retail stiamo adottando queste nuove tecniche anche nei nostri prodotti per 
il settore fashion, con nuove applicazioni ‘visual’ su tablet e su smart phone per il Collection 
Lifecycle Management.  
 
La Triennale di Milano e TXT e-solutions hanno siglato un accordo di collaborazione della 
durata di tre anni (2017–2019). La partnership prevede fra l’altro la nascita di 
OpenDesignLab for Augmented Reality, un laboratorio di idee sull’innovazione tecnologica 
applicata al design e alle arti performative e l’OpenDesignDay, un ciclo di appuntamenti 
dedicati all’incontro tra coloro che operano nei campi dell’innovazione e della cultura del 
progetto in aziende, start-up e centri di innovazione, di design e di comunicazione. 
 
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/ 
 
 
Buona crescita di ricavi, licenze e abbonamenti nei primi tre mesi 
2017 
 
Nel primo trimestre 2017 TXT e-solutions si attende ricavi di circa € 18,0 milioni, in crescita 
del 25% rispetto ai € 14,4 milioni del primo trimestre 2016, per effetto del contributo di 
Pace GmbH (€ 1,9 milioni) acquisita e consolidata a partire dal 1 aprile 2016 e di una 
crescita organica del 12%. La divisione TXT Retail, specialista di software End-to-End nel 
Lusso e nel Fashion, ha avuto ricavi di € 9,0 milioni, in crescita del 14% rispetto ai € 7,9 
milioni nel Q1 2016. La divisione TXT Next, specialista di software nei settori Aerospazio, 
High-Tech e Finanza, ha avuto ricavi di € 9,0 milioni, in crescita del +39% rispetto al Q1 
2016 (€ 6,5 milioni), dovuti per € 1,9 milioni al contributo di Pace e per € 0,6 milioni alla 
crescita organica (+9%).  

http://www.txtgroup.com/investors/financial-presentations/
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I ricavi di software per licenze, subscriptions e manutenzioni del primo trimestre 2017 
sono stati € 4,3 milioni, in crescita del 40% rispetto al primo trimestre 2016 (+19% a 
parità di perimetro di consolidamento) e i ricavi da servizi sono stati € 13,7 milioni, in 
crescita del +21% rispetto al primo trimestre 2016 (+10% a parità di perimetro di 
consolidamento). 
 
Si prevede che l’EBITDA del primo trimestre mostri una crescita limitata, a seguito degli 
importanti investimenti in ricerca e sviluppo e commerciali del trimestre.  
 
La posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2016 era positiva per Euro 5,4 milioni, 
si è incrementata al 31 marzo 2017 a Euro 8,8 milioni, grazie al positivo cash flow del 
trimestre.  
 
Il resoconto di gestione del trimestre verrà portato all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione della Società in data 8 maggio 2017 (anticipato rispetto al calendario 
preliminare del 11 maggio).  
 
Il primo trimestre si è chiuso con ordini da licenze e abbonamenti (subscription) in 
significativa crescita rispetto al 2016. In particolare per TXT Retail, segnaliamo un ordine 
importante in USA da The Finish Line (USA), retailer di calzature sportive e ‘athleticwear’ 
con 600 negozi di proprietà, 600 punti vendita all’interno dei department stores Macy's e 
con tre websites specializzati. Altrettanto importante l’acquisizione di un altro primario 
retailer con operations basate ad Hong Kong che consolida la nostra crescita in Asia. In 
Europa s.Oliver (D), brand e retailer tedesco ha scelto la nostra soluzione Supply Chain 
Collaboration in versione subscription, mentre in Russia abbiamo abbiamo aggiunto un 
terzo cliente.   
 
Tutte le regioni, North America, Asia Pacific, Europe & Emerging Markets e tutti i prodotti 
hanno contribuito significativamente ai ricavi da licenze del primo trimestre. Gli eventi 
Thinking Retail Amsterdam (23 Marzo) e Thinking Retail New York (27 Aprile) sono in 
costante crescita rispetto agli anni passati e dimostrano forte interesse per le nuove 
funzionalità di In-Memory e di Visual Planning introdotte con TXTRetail 8. 
 
Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Finalmente i risultati in USA incominciano 
a premiare la unicità della nostra offerta e la nostra innovativa visione end-to-end dei 
processi di business del retail. E’ significativo che la ‘pipeline’ commerciale in Nord America 
sia in netta crescita rispetto a un anno fa: TXT Retail incomincia ad essere riconosciuto 
come partner trasformativo anche nei grandi Department Store classici, fra i più colpiti 
dalle trasformazioni in atto.” 
 
 
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 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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Per ulteriori informazioni: 

 
TXT e-solutions SpA  
  
Paolo Matarazzo  
CFO 
Tel. +39 02 25771.355 

 

paolo.matarazzo@txtgroup.com  
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