PRESS RELEASE

TXT e-solutions crea la nuova Divisione TXT Sense
per cogliere opportunità nella New Augmented Reality.

Milano, 29 maggio 2017 - h 9.23
Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions ha deliberato la costituzione di una nuova
Divisione della Società, denominata TXT Sense, che svilupperà e venderà soluzioni
innovative di Augmented Reality per tutti i numerosi settori in cui queste tecnologie, nella
loro nuova forma, troveranno applicazione.
L’offerta di TXT è basata su realizzazioni proprietarie e su personale TXT altamente
specializzato, che hanno avuto il loro naturale incubatore in TXT Next; le soluzioni sono
state realizzate con successo in applicazioni aeronautiche avanzate, in particolare nei
cosiddetti ‘Augmented Objects’ di elevatissima qualità visiva ed estetica, di uso interattivo
semplice, immediato e condivisibile da un normale smartphone.
I settori di interesse ai quali si rivolgerà TXT Sense comprendono il Lusso e Fashion, la
manifattura avanzata, l’industria medicale, il retail specializzato, la pubblicità ed i media,
offrendo a questi ultimi nuovi, interessanti formati.
Il Presidente di TXT Alvise Braga Illa ha commentato: “TXT è da sempre un incubatore di
nuove tecnologie applicative, che vedono la luce quando mercato e tecnica sono entrambi
pronti ad incontrarsi, con beneficio delle imprese e dei loro clienti. I nuovi Augmented
Objects di TXT danno straordinarie esperienze visive e sensoriali di altissima qualità, con
pratiche ricadute nei processi di disegno e di acquisto, sia classici sia di e-commerce, ed in
generale nella ‘customer interaction’ con efficace condivisione sui diversi ‘social’. Nelle
applicazioni industriali che richiedano ‘mani libere’ lo smartphone si associa ai più recenti
visore intelligenti. Intendiamo allargare rapidamente la nostra offerta a molti settori ed in
diversi paesi”.

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.

TXT e-solutions S.p.A. Via Frigia, 27 - 20126 Milano (Italy) Tel. +39 02 25771.1 Fax +39 02 2578994 www.txtgroup.com

