PRESS RELEASE

TXT e-solutions: 2017 con utile netto € 68,6 milioni
Dividendo € 1,00 per azione (€ 0,30 nel 2017)
Nominati nuovi Amministratori, con ulteriore impulso alle acquisizioni
Ricavi 1° trimestre 2018 € 9,4 milioni (+4,5%)

Milano, 19 aprile 2018 - h 19.18
L’assemblea degli azionisti di TXT e-solutions si è riunita in sede ordinaria in data odierna
presso Triennale di Milano sotto la presidenza dell’ing. Alvise Braga Illa:
• ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017. L’Utile netto
consolidato 2017 è stato di € 68,6 milioni (€ 5,6 milioni nel 2016), di cui € 1,8 milioni
per Continuing Operations della Divisione TXT Next e € 66,8 milioni per la cessione della
Divisione TXT Retail. I Ricavi delle Continuing Operations sono stati di € 35,9 milioni,
in crescita del +8,4% rispetto al 2016, con EBITDA di € 3,5 milioni (9,7% dei Ricavi).
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 era positiva per € 87,3 milioni;
• ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a € 1,00 (€ 0,30 nel 2017) per
ciascuna delle azioni in circolazione, con esclusione delle azioni proprie e con pagamento
a partire dal 9 maggio 2018, record date 8 maggio 2018 e stacco cedola 7 maggio 2018.
I dividendi totali saranno quindi di circa € 11,7 milioni distribuiti a 11,7 milioni di azioni;
• ha approvato la Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori e determinato i
relativi compensi;
• 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. 1.296.451, pari al 9,97% delle azioni emesse, acquistate ad un prezzo
medio di € 2,37 per azione;
• ha nominato Amministratori l’imprenditore Enrico Magni e la dr.a Valentina Cogliati,
laureata in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano che resteranno in carica fino
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, in sostituzione della dr.a Teresa
Cristiana Naddeo e dell’avv. Andrea Lanciani.
I curricula dei neonominati amministratori sono disponibili sul sito internet della Società
www.txtgroup.com, sezione “Corporate Governance”.
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell’assemblea ha confermato, dopo
opportune verifiche, i requisiti di indipendenza di Valentina Cogliati; ha nominato Stefania
Saviolo Lead Independent Director; ha nominato quali componenti del Comitato Controllo
e Rischi Fabienne Schwalbe (Presidente), Stefania Saviolo e Valentina Cogliati; ha
confermato il Comitato per la remunerazione composto da Stefania Saviolo (Presidente) e
Fabienne Schwalbe; ha confermato il Comitato Parti Correlate composto da Fabienne
Schwalbe (Presidente) e Stefania Saviolo; ha nominato Paolo Matarazzo, già Chief
Financial Officer anche Chief Compliance Officer.
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Innovazione tecnologica e piani di sviluppo
Al termine dell’Assemblea la Società ha presentato a investitori e analisti finanziari i
principali temi di innovazione di TXT, nel quadro delle prospettive di crescita di lungo
periodo del mercato aeronautico, delle opportunità offerte dall’ampio e qualificato
portafoglio clienti e quale base per future acquisizioni sui mercati internazionali.
Sono stati presentati alcuni risultati degli investimenti di Ricerca e Sviluppo del 2017 che
hanno portato al rilascio di nuove soluzioni software nelle aree del Flight Operations
(Pacelab FPO Cloud), del Training per i manutentori (Pacelab WEAVR) e della
configurazione della cabina degli aerei (Pacelab CABIN).
Pacelab FPO Cloud è rivolto alle compagnie aeree e permette ai piloti di ottimizzare la rotta
durante il volo per ridurre consumi di carburante ed inquinamento e per evitare turbolenze.
E’ in corso un progetto pilota con una delle principali compagnie aeree nord-americane
basato sulla nuova versione cloud-based del software che offre innovative funzionalità.
Pacelab WEAVR è una innovativa piattaforma per 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 con innovative
tecniche di Realtà Virtuale e di Realtà Aumentata.
Pacelab CABIN è un prodotto software di TXT rivolto ai costruttori di aerei che supporta le
attività di configurazione della cabina dei velivoli per trasporto passeggeri nelle fasi di
vendita alle compagnie aeree. Pacelab CABIN, già in uso presso i principali costruttori, é
stato esteso nel 2017 per permettere la collaborazione via Cloud tra team di configurazione
distribuiti geograficamente ed offrire innovative modalità di visualizzazione delle
configurazioni di cabina tramite Realtà Aumentata. Queste nuove funzionalità introducono
importanti innovazioni nel processo di configurazione della cabina e hanno permesso di
estendere significativamente i rapporti esistenti con una grande società USA per il design
delle cabine dei loro principali aerei.
Nel corso del 2017 TXT ha accresciuto la propria presenza presso tutti i principali 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. Si
è ricordato che il mercato MRO – Maintenance Repair & Overhaul per il settore
aereonautico è stato stimato in $ 60 miliardi annui, in larga parte coperto dai costruttori,
ma con crescenti spazi di crescita per operatori indipendenti con grandi competenze
tecnologiche.
La presentazione alle quale si è fatto riferimento è disponibile sul sito aziendale
all’indirizzo: http://www.txtgroup.com/investors/financial-presentations/

Primo Trimestre 2018 e andamento della gestione
Nel primo trimestre 2018 i ricavi netti consolidati sono stati di € 9,4 milioni, in crescita del
+4,5% rispetto al primo trimestre 2017 con buon andamento delle attività nel settore
Aerospace & Aviation. I ricavi di software per licenze, subscriptions e manutenzioni nel
primo trimestre 2018 sono stati di € 1,1 milioni, pari a circa il 12% del totale.
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Si prevede che l’EBITDA del primo trimestre sia sostanzialmente allineato a quello dello
scorso anno. Sono stati aumentati ed interamente spesati gli investimenti in ricerca e le
attività per lo sviluppo commerciale internazionale.
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 era positiva per € 88,0 milioni, in leggero
aumento rispetto al 31 dicembre 2017 (€ 87,3 milioni).
Il resoconto di gestione del trimestre verrà portato all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione della Società in data 10 maggio 2018.
Il presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Proporremo, d’accordo con il nuovo socio
di maggioranza relativa, di investire l’importante liquidità, unitamente alle azioni proprie
possedute, in nuove acquisizioni che valorizzino le nostre tecnologie innovative e capacità
manageriali. Tutte le attività in corso in TXT verranno mantenute e potenziate. Prevediamo
di esaminare le prime opportunità già a partire dal trimestre in corso.
Si apre con ciò una nuova, entusiasmante fase di sviluppo della Società, per linee interne
ed esterne come già previsto dai piani annunciati, con focalizzazione, dopo la cessione di
TXT Retail, in settori ad alta intensità di software innovativo e con modello di business di
servizi integrati ad alto valore aggiunto.
Nel contempo, manteniamo una politica di dividendi premiante per i nostri azionisti, che
beneficiano del buon esito della cessione di TXT Retail.
Diamo con ciò un caloroso benvenuto al nuovo socio Enrico Magni e ai nuovi
Amministratori”.
Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società
www.txtgroup.com.

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 sul settore bancario, 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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