PRESS RELEASE

TXT e-solutions: Ricavi 2017 di € 35,9 milioni (+8,4%)
dopo la cessione di TXT Retail
Sviluppo internazionale dei prodotti e del mercato aereonautico
Posizione finanziaria netta positiva di € 87,3 milioni

Milano, 9 febbraio 2018 - h.15:41
L’anno 2017 è stato caratterizzato dalla cessione della divisione TXT Retail e dalla
conseguente focalizzazione della Società sulle attività della Divisione TXT Next,
prevalentemente nel software per i settori aereonautico e dei sistemi di trasporto, con un
perimetro ridotto, ma con maggiori, rilevanti opportunità di crescita stabile, sia organica
e sia attraverso acquisizioni profittevoli. Il cambiamento organizzativo conseguente è stato
eseguito a tempo di record nel terzo e quarto trimestre 2017, con moderato impatto sulla
operatività corrente della Società.
Nel 2017 i ricavi consolidati nel nuovo perimetro sono stati € 35,9 milioni, con una
crescita di 8,4% rispetto ai € 33,1 milioni nel 2016. I ricavi di software per licenze,
subscriptions e manutenzioni nell’anno sono stati € 4,0 milioni, in crescita del 22% rispetto
al 2016. I ricavi internazionali del 2017 sono stati circa il 36% del totale, in crescita del
32% rispetto all’anno precedente.
Nel quarto trimestre 2017 i ricavi sono stati circa € 9,8 milioni, in crescita del 2,4%
rispetto al quarto trimestre 2016 per l’andamento stagionale delle attività. Le attività del
settore Aerospace & Aviation nello stesso periodo sono cresciute del +4,6%.
Si prevede che l’EBITDA del 2017 sia in leggera flessione rispetto al 2016 (€ 3,8 milioni),
in particolare per effetto di accresciuti investimenti per lo sviluppo delle attività
internazionali e per l’avvio della nuova Divisione TXT Sense sui temi di Realtà Aumentata.
Il risultato economico netto 2017 mostrerà una plusvalenza rilevante per la cessione di
TXT Retail. Questa è avvenuta per € 85 milioni (già incassati), più un aggiustamento di
prezzo di € 3,2 milioni per il capitale circolante netto, che verrà incassato nei prossimi
giorni. Il totale della transazione è pertanto di € 88,2 milioni.
La posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2017 era positiva per € 87,3
milioni, investiti in depositi di liquidità a breve termine presso primarie banche italiane.
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Dal punto di vista operativo il 2017 di TXT Next è stato caratterizzato dal lancio di due
nuovi prodotti, Pacelab FPO Cloud e Pacelab WEAVR, dalla buona crescita del software,
che per sua natura ha elevata marginalità, e dalla forte espansione internazionale, anche
grazie alla acquisizione di Pace GmbH, ormai pienamente integrata.
Pacelab FPO Cloud è rivolto alle compagnie aeree e permette ai piloti di ottimizzare la
rotta durante il volo per ridurre i consumi di carburante e l’inquinamento e per evitare
turbolenze. E’ in corso un progetto pilota con una delle principali compagnie aeree nordamericane. Pacelab WEAVR è una innovativa piattaforma che facilita lo sviluppo e la
fruizione di applicazioni per il training di piloti, equipaggi e manutentori, specializzata per
le esigenze sia dei costruttori di velivoli e di motori sia delle scuole di formazione del
settore aereonautico. WEAVR consolida l’esperienza di TXT nel settore, maturata negli anni
attraverso la realizzazione di numerosi progetti e di simulatori complessi, ed è realizzata
utilizzando innovative tecniche di Realtà Virtuale e di Realtà Aumentata.
Nel corso del 2017 TXT ha ulteriormente consolidato la propria presenza presso tutti i
clienti ed acquisito nuovi importanti clienti (tra cui Finnair, Saab e Ferchau), confermando
il ruolo strategico delle proprie soluzioni nei processi di progettazione, configurazione,
produzione, training e simulazione, e supporto operativo di produttori aeronautici e di linee
aeree.
Il settore Aeronautico è in fase di rapido consolidamento e TXT è ben posizionata per
cogliere le opportunità di lavoro e di acquisizioni, avendo tra i suoi principali e più fedeli
clienti i maggiori attori di questo consolidamento, tra cui Leonardo, Airbus, Boeing, Pilatus,
Lufthansa, Safran, Rolls-Royce, Embraer e molti altri.
Recentemente la Società ha ripreso il piano di riacquisto di azioni proprie e ha acquistato
sul mercato 66.500 azioni, mentre i beneficiari del piano di stock option hanno completato
l’esercizio delle 158.750 opzioni maturate. Ad oggi le azioni proprie in portafoglio sono
1.261.883, pari al 9,70% delle azioni emesse.
Come già annunciato, il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions valuterà nella
riunione convocata per l’8 marzo 2018 di sottoporre all’Assemblea chiamata ad approvare
il bilancio la distribuzione di un dividendo straordinario, nell’ipotesi in cui sussistano le
condizioni ed i presupposti di legge.

TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati dinamici
che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione. TXT è focalizzata sul software per il settore aerospaziale,
aeronautico e automobilistico, dove offre prodotti specifici e servizi di ingegneria specialistici, e per il settore finanziario, nel quale
si concentra su servizi legati al testing ed alla qualità del software. Attraverso la start-up interna TXT SENSE di recente
costituzione, sviluppa e commercializza applicazioni innovative di Realtà Aumentata per altri segmenti dell’industria e dei servizi.
Quotata in Borsa dal luglio 2000 ed inserita nel segmento Star (TXT.MI), TXT ha sede a Milano e uffici in Italia, Francia, UK,
Germania, Svizzera e Stati Uniti.
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