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PRESS RELEASE 

TXT: Previsioni andamento ricavi del primo trimestre 2022 

Milano, 3 marzo 2022 – 12:00 

Il Comitato Esecutivo di TXT e-solutions, presieduto da Enrico Magni, ha completato in data 

odierna l'analisi preliminare dei ricavi attesi per il primo trimestre 2022.  

Per il Q1 2022 sono previsti ricavi pari a Euro 28/29 milioni, in crescita di circa il 35% rispetto al Q1 

2021 (Euro 21 milioni), di cui Euro 3 milioni legati a crescita organica (+15% rispetto al Q1 2021) ed 

Euro 4 milioni derivanti da acquisizioni. 

Le analisi preliminari dei ricavi del Q1 2022 confermano il successo del piano strategico di crescita 

accelerata implementato da TXT, favorito dalla politica di diversificazione dell'offerta tecnologica 

su nuovi mercati penetrati con successo tramite acquisizioni strategiche e dagli investimenti in 

ricerca e sviluppo interna che hanno accresciuto il posizionamento di TXT in mercati già proprietari 

e a forte tasso di crescita come il segmento della difesa, dell'aviazione civile e il settore pubblico.  

Per il Q1 2022 TXT prevede crescita organica in tutte le divisioni operative, con performance parti-

colarmente in crescita dei settori della difesa, del Fintech e della pubblica amministrazione.  

In relazione al piano di M&A il Gruppo TXT sta attualmente valutando nuove opportunità strategi-

che che daranno ulteriore spinta ai risultati del Gruppo. 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

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., since July 2000. 
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