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TXT e-solutions: quarto trimestre 2016,  

ricavi € 19,1 milioni (+18%) 
 
 
Milano, 23 gennaio 2017 
 
Nel quarto trimestre 2016 TXT e-solutions si attende ricavi di circa € 19,1 milioni, in 
crescita del 18% rispetto ai € 16,1 milioni del quarto trimestre 2015, per effetto 
dell’importante contributo di Pace GmbH (€ 3,0 milioni) acquisita e consolidata a partire 
dal 1 aprile 2016 e di un andamento organico in linea con lo scorso anno. La divisione TXT 
Retail, specialista di software End-to-End nel Lusso e nel Fashion, ha avuto ricavi di € 9,5 
(€ 9,.4 milioni nel Q4 2015) e la divisione TXT Next, specialista di software nei settori 
Aerospazio, High-Tech e Finanza, ha avuto ricavi di € 9,6 milioni, in crescita del +43% 
rispetto al Q4 2015 (€ 6,7 milioni).  
 
Nel 2016 i ricavi consolidati sono stati € 69,2 milioni circa, con una crescita del 12% 
rispetto ai € 61,5 milioni del 2015, di cui € 36,1 milioni TXT Retail e € 33,1 milioni TXT 
Next. 
 
I ricavi di software per licenze, subscriptions e manutenzioni del 2016 sono stati € 18,9 
milioni, in crescita del 18% rispetto al 2015. I ricavi internazionali del 2016 sono stati circa 
il 59% del totale per il Gruppo e l’88% per la Divisione TXT Retail. 
 
Si prevede che l’EBITDA del quarto trimestre acceleri ulteriormente rispetto ai primi 9 mesi 
2016 e confermi in valore assoluto ed in tasso di crescita rispetto al quarto trimestre 
dell’anno precedente l’ottimo risultato del Q3 2016, che aveva EBITDA di € 2,5 milioni e 
crescita del +47% rispetto al Q3 2015.  
 
La posizione finanziaria al 31 dicembre 2016 è positiva per circa € 5,3 milioni (€ 2,7 milioni 
al 30 settembre 2016), grazie alla positiva generazione di cassa del trimestre. Il cash flow 
generato dalla gestione operativa nel 2016 ha finanziato integralmente l’acquisizione di 
Pace (€ 6,8 milioni). Nel corso del 2016 la posizione finanziaria netta è diminuita di € 3,0 
milioni (€ 8,3 milioni al 31 dicembre 2015) essenzialmente per la distribuzione di dividendi 
(€ 2,9 milioni). 
 
Nel quarto trimestre TXT Retail ha firmato nuovi contratti o maturato licenze con numerosi 
clienti, tra cui Not Your Daughter’s Jeans - NYDJ Apparel (USA), brand premium di jeans 
basato a Los Angeles, i cui prodotti sono distribuiti in oltre 30 Paesi; Groupe Royer (F), 
società di calzature leader in Francia, con strategia di forte espansione in Europa, Cina, 
India e Vietnam; Charles Vögele (CH), fashion retailer con oltre 800 punti vendita in 
Svizzera, Germania e numerosi Paesi dell’Europa orientale; Rusta AB (SE), retail company 
specializzata in prodotti per la casa con oltre 100 negozi in Svezia e Norvegia; Auchan 
China con oltre 230 ipermercati e 45 shopping center in Cina; Mizuno Europe (UK), brand 
globale di abbigliamento e attrezzature sportive fondato in Giappone; Dochki Sinochki 
(Ru), retailer specializzato in giovani famiglie e millennial, con 145 punti vendita e 500 
marchi in Russia; Stockmann (Ru), retailer con department stores in Russia recentemente 
acquisiti da Debenhams. 
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Nel 2016 TXT Next ha firmato nuovi contratti di licenza e servizi con importanti clienti 
aeronautici, tra cui Boeing (USA); Pilatus (CH), Reiser Simulation & Training (D), Goodrich 
Control Systems (UK), divisione  di UTC Aerospace Systems e con la compagnia aerea 
Icelandair. 
  
Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Il 2016 chiude con un quarto trimestre in 
crescita per entrambe le divisioni. TXT Retail si allarga in tutte le geografie, con nuovi 
prodotti, nuove tipologie di imprese e partner locali, all’insegna della domanda di efficienza 
e di trasformazione digitale. TXT Next entra come specialista nel ‘club’ dei fornitori 
aeronautici internazionali ed integra Pace in tempo record. L’obiettivo è ora di accelerare 
lo sviluppo profittevole delle due divisioni.” 
 
La riunione del Consiglio di Amministrazione per esaminare e approvare il Bilancio 2016 e 
deliberare la proposta di dividendo 2016 è convocata per l’8 marzo 2017. 
 
 
 
 
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. 

 
 


