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PRESS RELEASE 

TXT e-solutions S.p.A. amplia la sua offerta IoT con l’acquisizione 
di TeraTron GmbH  

 

• TXT e-solutions S.p.A. (“TXT”) annuncia l’acquisizione del 100% del capitale di TeraTron GmbH. 
• TXT continua il suo processo di internazionalizzazione con un’ulteriore acquisizione in Germania. 
• Questa acquisizione rafforza l’offerta IoT di TXT nei settori Automotive & Industrial (Industry 4.0). 
• Per il 2021 sono previsti ricavi per Euro 9 milioni ed un EBITDA di circa Euro 2 milioni. TXT consoliderà i 

risultati a partire dal 1° agosto 2021. 
 

 

Milano, 29/07/2021 – h. 17.35 

TXT e-solutions S.p.A., società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna è stato sottoscritto il contratto 
definitivo per l’acquisizione del 100% del capitale della società tedesca TeraTron GmbH (“TeraTron”). TXT ne 
consoliderà i risultati a partire dal 1° Agosto 2021. 

TeraTron è una società tedesca presente sul mercato da oltre 20 anni, leader nell’offerta di soluzioni IoT 
innovative per la digitalizzazione, l’automazione e la sicurezza prevalentemente nei mercati Automotive, 
Industrial (Industry 4.0), Healthcare, e una presenza crescente in altri settori a forte contenuto innovativo e 
tecnologico. Il portafoglio clienti di TeraTron è internazionale e vanta rapporti pluriennali con numerose 
società tra cui Audi, BMW, HILTI, John Deere, Porsche, Volkswagen e Volvo. 

TeraTron si differenzia rispetto alla competition grazie alla sua offerta end-to-end specializzata che copre 
tutte le fasi del processo di vendita, dall’identificazione dei bisogni del cliente, alla progettazione fino alla 
produzione, alla manutenzione e al supporto post-vendita. Attraverso le circa 45 risorse specializzate e una 
prestigiosa sede di proprietà realizzata nel 2018, TeraTron è riconosciuta dai suoi clienti come one-stop shop 
provider di soluzioni IoT e per il design di nuovi concept basati su tecnologie quali RFID, transponder 
technology, NFC, Bluetooth, WLAN, encoding/cryptology technologies, vehicle interfaces (CAN/LIN), 
IOS/Android App.  

“Proseguiamo con determinazione nel nostro piano di crescita per diversificazione” commenta Daniele 
Misani, CEO del Gruppo TXT, “TeraTron, grazie all’eccellenza delle sue competenze sull’IoT e la forte presenza 
sul mercato tedesco, rappresenta un passo importante di crescita nel settore Industrial & Automotive. Il 
Gruppo TXT prosegue nell’internazionalizzazione e ottiene soluzioni proprietarie aggiuntive, sinergie 
tecnologiche e commerciali”. 

Con il consolidamento di TeraTron, TXT rafforza la sua presenza in Germania con più di 150 risorse 
specializzate, integrando l’offerta aerospace di PACE GmbH con l’offerta di TeraTron sul settore 
manifatturiero & automotive tedesco. Incrementa significativamente il know-how su competenze 
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tecnologiche chiave legate al mondo IoT, ampliando l’offerta con la proposizione di soluzioni proprietarie 
software e hardware.  

Nell’ultimo biennio conclusosi, TeraTron ha riportato ricavi rispettivamente di Euro 9,2 milioni nel 2019 – con 
EBITDA pari a Euro 1,8 milioni – e Euro 7,6 milioni nel 2020 con EBITDA di Euro 1,4 milioni; il rallentamento dei 
ricavi registrato nel 2020 è legato all’esposizione sul mercato Automotive, tra i più colpiti dalla pandemia 
Covid-19. A partire dal secondo trimestre del 2021 il business di TeraTron ha ripreso il suo regolare corso, e 
per l’anno in corso sono previsti ricavi per Euro 9 milioni con EBITDA di circa Euro 2 milioni. 

L’operazione di acquisizione di TeraTron è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di 
TXT; il corrispettivo (“Prezzo”) per l’acquisto del 100% di TeraTron è stato convenuto tra le parti in Euro 10,1 
milioni pagati per cassa al closing. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Andrea Favini – IR 
Tel. +39 02 257711 
infofinance@txtgroup.com  

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione 
digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, 
con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano 
e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d’America. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. 
è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000. 
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