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PRESS RELEASE 

TXT e-solutions: risultati primi 9 mesi 2022  

 

Ricavi € 92,4 milioni (+38,5%) 

Crescita organica ricavi +17,7% 

EBITDA € 13,5 milioni (+54,5%) 

Utile operativo (EBIT) € 9,2 milioni (+70,9%) 
 

 

 Ricavi € 92,4 milioni (+38,5%), di cui € 7,3 milioni da software e € 85,1 milioni da progetti e 
consulenza specializzata (di cui € 20,0 milioni di servizi relativi al software proprietario). 

 Crescita organica dei ricavi pari al +17,7% nei primi 9 mesi 2022. 

 EBITDA € 13,5 milioni (+54,5%), EBITDA margin 14,6% (+1,5 pp rispetto ai primi nove mesi 2021). 

 Utile operativo (EBIT) € 9,2 milioni (+70,9%). 

 Utile netto di € 5,3 milioni (+29,2%).  

 Indebitamento Finanziario Netto pari a € 13,0 milioni, in crescita rispetto a € 11,6 milioni risultanti 
al 31 dicembre 2021 per effetto delle acquisizioni del periodo e del piano di buy-back. 

 

Milano, 08 novembre 2022 – 14:30 

Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Enrico Magni, ha approvato in 
data odierna i risultati di gestione al 30 settembre 2022. 

“In questi primi nove mesi del 2022 abbiamo accelerato il piano di crescita del Gruppo TXT con 

acquisizioni importanti in termini strategici e di volumi e con crescita organica sostenuta che 

insieme permetteranno di allargare la nostra offerta in ambito digitale e di chiudere l’anno in 

corso con risultati consolidati pro-forma vicini a Euro 200 milioni, oltre a consentire all’azienda 

di posizionarsi tra i principali player della trasformazione digitale del nostro Paese”, commenta 

il Presidente Enrico Magni. 

 

mailto:txtesolutions@legalmail.it
http://www.txtgroup.com/


 

 
 

 

 

 
 

TXT e-solutions S.p.A., Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italy, Tel. +39 02 257711 Fax. +39 02 2578994,  
PEC txtesolutions@legalmail.it, C.F./P.IVA/Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 09768170152,  

Capitale Sociale € 6.503.125,00 i.v. 
www.txtgroup.com 

 
 

PRESS RELEASE 

I principali risultati economici e patrimoniali nei primi nove mesi del 2022 sono stati i seguenti: 

I Ricavi sono stati di € 92,4 milioni in crescita del 38,5% rispetto ai € 66,7 milioni dei primi nove 
mesi 2021, di cui € 13,8 milioni per il consolidamento delle acquisizioni del periodo. A parità di 
perimetro di consolidamento, i ricavi sono cresciuti del 17,7%. I ricavi da software nei primi nove 
mesi 2022 sono stati € 7,3 milioni, in crescita del 15,8% rispetto a € 6,3 milioni dei primi nove mesi 
2021. I ricavi da servizi e consulenza specializzata, che includono servizi relativi al software pro-
prietario per € 20,0 milioni nei primi nove mesi 2022, sono stati € 85,1 milioni, in crescita del 40,8% 
rispetto a € 60,4 milioni dei primi nove mesi 2021. I ricavi dei primi nove mesi 2022 non includono 
i risultati di Ennova S.p.A. che verranno consolidata a partire da ottobre 2022. 

La Divisione Aerospace, Aviation e Automotive ha avuto ricavi di € 48,2 milioni, in crescita di € 11,1 
milioni rispetto ai primi nove mesi 2021 (+29,9%), di cui € 4,3 milioni da sviluppo organico (+11,6%) 
e € 6,8 milioni per il consolidamento delle neoacquisite TeraTron (7 mesi) e DM Consulting Srl 
(2,3 mesi). 

La Divisione Fintech ha avuto ricavi di € 44,2 milioni, in crescita di € 14,6 milioni rispetto ai primi 
nove mesi 2021 (+49,2%), di cui € 7,4 milioni da sviluppo organico (+24,7%) e € 7,1 milioni per il 
consolidamento di LBA (9 mesi), Novigo (9 mesi) e Quence (9 mesi). 

L’EBITDA è stato di € 13,5 milioni, in crescita del +54,5% rispetto ai primi nove mesi 2021 (€ 8,8 
milioni), di cui € 1,6 milioni da sviluppo organico (+18,5%) e € 3,2 milioni per il consolidamento 
delle acquisizioni del periodo. La marginalità sui ricavi è stata del 14,6% rispetto al 13,1% nei primi 
nove mesi 2021.  

L’Utile operativo (EBIT) è stato di € 9,2 milioni, in crescita del +70,9% rispetto ai primi nove mesi 
2021 (€ 5,4 milioni). Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali sono pari a 
€ 4,3 milioni, in crescita di € 1,2 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021 per effetto del consolida-
mento delle acquisizioni 2021 e 2022. Nei primi nove mesi 2022 sono inclusi € 0,1 milioni di oneri 
non-ricorrenti di riorganizzazione, pari a € 0,3 milioni nei primi nove mesi 2021. 

I Proventi ed Oneri Finanziari nei primi nove mesi del 2022 hanno saldo netto negativo per € 1,6 
milioni, in peggioramento di € 0,2 milioni rispetto al primo semestre dell’anno per effetto della 
lenta ripresa dall’andamento negativo dei mercati registrato nel primo semestre del 2022. Nei 
primi nove mesi del 2021 il saldo dei proventi ed oneri finanziari risultava positivo per € 0,3 milioni 
per effetto del trend dei mercati riscontrato nei primi nove mesi dell’anno precedente.  
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L’Utile netto è stato di € 5,3 milioni, in aumento rispetto a € 4,1 milioni nei primi nove mesi 2021. 
Nei primi nove mesi del 2022 le imposte hanno avuto un’incidenza pari al 29,1%.    

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2022 è positivo per € 13,0 milioni, in 
leggero aumento rispetto ai positivi € 11,6 milioni al 31 dicembre 2021 per effetto delle uscite di 
cassa legate alle acquisizioni dell’anno e degli esborsi legati al piano di buy-back. 

Il Patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2022 è pari a € 100,3 milioni rispetto a € 92,7 
milioni a dicembre 2021. Le movimentazioni dei nove mesi riguardano principalmente la rileva-
zione dell’utile netto (€ 5,3 milioni) e l’effetto netto dell’acquisto e vendita di azioni proprie (€ 0,5 
milioni).  

Le azioni proprie al 30 settembre 2022 erano 1.163.885 (1.243.372 al 31 dicembre 2021), pari al 8,95% 
delle azioni emesse, ad un valore medio di carico pari ad EUR 3,33 per azione. Nel corso dei primi 
nove mesi 2022 sono state acquistate 487.460 azioni ad un prezzo medio di € 10,04. 

Nel terzo trimestre 2022 i Ricavi sono di € 29,9 milioni, in crescita del 29,6% rispetto al terzo tri-
mestre 2021 (€ 23,0 milioni), di cui € 3,6 milioni derivanti da acquisizioni. L’EBITDA nel terzo trime-
stre 2022 è stato di € 4,3 milioni, in crescita del +40,3% rispetto al terzo trimestre 2021 (€ 3,1 mi-
lioni). La marginalità sui ricavi è stata del 14,5% rispetto al 13,4% nel terzo trimestre 2021. La cre-
scita dell’EBITDA è dovuta per € 0,1 milioni al contributo delle acquisizioni. 

“Il modello ad ecosistema di eccellenze che stiamo realizzando sta portando quarter su quarter 

risultati in continua crescita nei volumi e nelle marginalità, senza interruzioni dal 2019”, com-

menta Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT. “Il Gruppo TXT è cresciuto in competenze, prodotti e 

portafoglio clienti. Le Eccellenze che lo compongono stanno generando sinergie che si riflettono 

sull’ottimizzazione dei margini e sulla crescita organica, particolarmente significativa visto il pe-

riodo storico. In una condizione di mercato instabile, l’innovazione digitale rimane un segmento 

con margini di crescita. Il Gruppo TXT continuerà nel piano di crescita accelerata e sostenibile 

per portare valore a tutti i propri stakeholders”. 

In data 9 Novembre 2022 alle ore 11:00 (CET) si terrà la conference call durante la quale il CEO 
Daniele Misani presenterà e commenterà i risultati dei primi nove mesi del 2022. Il form di iscri-
zione alla conference call è disponibile sul sito internet della Società www.txtgroup.com alla pa-
gina “Financial News & Calendar”. 
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Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2022 il Gruppo TXT sta proseguendo con successo il suo piano 
di crescita accelerata grazie ad un mix di crescita organica e al contributo delle nuove acquisi-
zioni e delle sempre crescenti sinergie di natura tecnologia e commerciale tra le società del 
Gruppo. In tutte le divisioni prosegue con successo l'integrazione delle neoacquisite nei processi 
del Gruppo, con benefici che risulteranno sempre più incisivi sull'operatività e sull'assorbimento 
dei costi generali e di struttura.  

Nella divisione Aerospace, Aviation & Automotive, che include l’offerta nel segmento industria, 
per il quarto trimestre 2022 il Gruppo TXT prevede un trend positivo in linea con quello registrato 
nei primi nove mesi dell’anno, con contributo positivo derivante da tutti i segmenti e crescita 
anno su anno attesa in aumento nei segmenti dell’aviazione civile, dell’Automotive e dell’Indu-
stry 4.0, trainati rispettivamente dalle società controllate PACE GmbH, TeraTron GmbH e DM Con-
sulting S.r.l., tutte accumunate da un modello di business basato sull’offerta di Smart Solutions 
proprietarie. Il segmento difesa continua la sua costante crescita grazie al posizionamento di 
leadership nella progettazione e sviluppo di software avionici e sistemi di addestramento e si-
mulazione per i principali players europei. Il consolidamento di Ennova S.p.A. e Soluzioni Prodotti 
Sistemi S.r.l. a partire da ottobre 2022 darà una spinta chiave alla crescita accelerata del busi-
ness e al posizionamento di TXT che avrà un ruolo sempre più centrale nel processo di trasfor-
mazione digitale in un numero crescente di settori, sia in Italia che nel contesto internazionale. 

Per la divisione Fintech, che include l’offerta digitale dedicata alla pubblica amministrazione, nel 
quarto trimestre dell’anno il management di TXT si attende forte crescita dei ricavi con effetti 
positivi sui margini della divisione grazie ai crescenti volumi su gare pubbliche pluriennali CON-
SIP aggiudicate dalla controllata HSPI e grazie a nuovi prestigiosi progetti cliente e ai ricavi ri-
correnti da contratti di vendita software proprietario forniti a primarie banche, istituti di paga-
mento e assicurazioni. Nel contesto del piano di efficientamento della divisione e dell'integra-
zione delle società Novigo, Quence e LBA acquisite nel corso del quarto trimestre 2021, si segna-
lano risultati positivi con sinergie che stanno favorendo la valorizzazione, l'espansione e il posi-
zionamento dell'offerta tecnologica del Gruppo sia nel contesto della consulenza digitale e IT sia 
nel contesto dell'offerta di prodotti Fintech proprietari.  

Con riferimento agli eventi successivi nel contesto M&A, in data 3 ottobre 2022 TXT ha sottoscritto 
il contratto per l’acquisizione del 100% del capitale di Soluzioni Prodotti Sistemi S.r.l. (“SPS”), so-
cietà fondata a Roma nel 2009 che a partire dal 2013 avvia il suo processo di espansione acce-
lerata che ha portato all’apertura di due nuove sedi a Bari e Milano e al raggiungimento di un 
organico di oltre 100 risorse distribuite sul territorio nazionale a presidio dei principali clienti e a 
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supporto dei progetti innovativi per lo sviluppo di soluzioni applicative, IoT e di Intelligenza Artifi-
ciale; nel corso degli anni SPS sostiene un costante processo di crescita del business con un 
CAGR sui ricavi 2018-2021 pari a 23% che ha portato a ricavi consolidati delle vendite 2021 ad € 
9,5 milioni ed EBITDA margin Adjusted del 15%. Il corrispettivo per l’acquisto del 100% di SPS (“En-
terprise Value”), al netto degli earn-out, è stato convenuto tra le parti in € 6,4 milioni pagati al 
closing, di cui € 4,8 milioni (75%) pagati in denaro ed € 1,6 milioni (25%) mediante correspon-
sione di azioni TXT. Il contratto prevede clausole di retention ed earn-out a favore dei soci ven-
ditori, attualmente amministratori e manager di SPS. TXT consoliderà i risultati di SPS a partire da 
ottobre 2022. 

Sempre in data 3 ottobre 2022, TXT ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione rappre-
sentativa del 21,44% del capitale sociale di Ennova S.p.A. dai soci di minoranza e manager di 
quest’ultima a fronte della quale TXT detiene la totalità del capitale sociale di Ennova. Il corri-
spettivo per l’acquisto del 21,44% di Ennova è stato convenuto tra le parti in € 6,4 milioni, di cui € 
4,9 milioni (75%) pagati per cassa ed € 1,5 milioni (25%) mediante corresponsione di azioni or-
dinarie proprie TXT. Il contratto include clausole di earn-out a favore dei soci venditori che con-
tinueranno a ricoprire ruoli manageriali strategici in Ennova. Nel corso del 2021 Ennova ha ripor-
tato ricavi per oltre € 60 milioni ed EBITDA Adjusted pari a € 5,3 milioni, con forecast per il 2022 
in miglioramento. TXT consoliderà i risultati di Ennova a partire da ottobre 2022. 

In data 4 novembre 2022 TXT ha annunciato di aver firmato un accordo vincolante per l'investi-
mento nel capitale di ProSim Training Solutions ("ProSim-TS"), software house con sede in Olanda 
specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni proprietarie nel settore della 
simulazione e dell'addestramento per l'aviazione civile. L'accordo consiste in un aumento di ca-
pitale iniziale pari a € 0,5 milioni in ProSim-TS riservato a TXT, a fronte del quale TXT deterrà il 
40% di ProSim-TS. Inoltre, l'accordo prevede la fornitura di finanziamenti e tecnologia per soste-
nere la crescita di ProSim-TS, oltre a una successiva serie di round di investimenti che, se realiz-
zati, consentiranno a TXT di aumentare la propria partecipazione in ProSim-TS fino al raggiungi-
mento del 100%. Questo nuovo progetto unirà le capacità ingegneristiche esclusive di TXT con i 
prodotti proprietari innovativi per l'addestramento di piloti sviluppati da ProSim-TS, con l’obiet-
tivo di garantire ai clienti e al mercato una scelta più ampia di soluzioni innovative, una gamma 
arricchita di dispositivi certificati e migliori capacità di delivery. 

In relazione all’evoluzione futura del piano di M&A, in linea con quanto precedentemente comu-
nicato, per il quarto trimestre dell’anno in corso e per il 2023 il Gruppo TXT prevede di continuare 
il piano di acquisizioni finalizzato all’integrazione di nuove tecnologie, competenze specializzate 
ed eccellenze in mercati già proprietari o attigui rispetto agli attuali, con obiettivi di crescita am-
biziosi. Il finanziamento delle operazioni di acquisizione avverrà attraverso le disponibilità liquide 
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disponibili nelle casse di TXT e le azioni proprie in portafoglio (1.163.885 azioni al 30 settembre 
2022).  

Nell’attuale contesto geopolitico globale segnato dal conflitto militare in Ucraina, il manage-
ment e gli amministratori indipendenti di TXT al momento non hanno rilevato rischi nel breve 
periodo per via dell’esposizione minima e non strategica del business TXT nel territorio russo e 
ucraino. Il management di TXT monitora costantemente l’evoluzione del conflitto e la relativa 
instabilità macroeconomica. 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Eugenio Forcinito, dichiara, 
ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 
alle scritture contabili. 

Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txt-
group.com. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Eugenio Forcinito - CFO 
Tel. +39 02 257711 
infofinance@txtgroup.com  
-- 
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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Conto economico consolidato al 30 settembre 2022 
 

 

 

  

(Importi in migliaia di Euro) 9 mesi 2022 % 9 mesi 2021 % Var %

RICAVI 92.400 100 66.733 100 38,5

Costi diretti 56.538 61,2 40.122 60,1 40,9

MARGINE LORDO 35.862 38,8 26.611 39,9 34,8

Costi di Ricerca e Sviluppo 5.778 6,3 5.091 7,6 13,5

Costi Commerciali 8.813 9,5 6.481 9,7 36,0

Costi Generali & Amministrativi 7.740 8,4 6.283 9,4 23,2

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) 13.531 14,6 8.756 13,1 54,5

Ammortamenti e svalutazioni 4.293 4,6 3.047 4,6 40,9

Oneri riorganizzazione e non ricorrenti 75 0,1 347 0,5 (78,4)

UTILE OPERATIVO (EBIT) 9.163 9,9 5.362 8,0 70,9

Proventi (oneri) straordinari/finanziari (1.631) (1,8) 345 0,5 (572,8)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 7.532 8,2 5.707 8,6 32,0

Imposte (2.196) (2,4) (1.576) (2,4) 39,3

UTILE NETTO 5.336 5,8 4.131 6,2 29,2
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Conto economico consolidato terzo trimestre 2022 
 

 

 

  

(Importi in migliaia di Euro) Q3 2022 % Q3 2021 % Var %

RICAVI 29.862 100 23.034 100 29,6

Costi diretti 18.056 60,5 13.037 56,6 38,5

MARGINE LORDO 11.806 39,5 9.997 43,4 18,1

Costi di Ricerca e Sviluppo 1.824 6,1 1.778 7,7 2,6

Costi Commerciali 3.094 10,4 3.109 13,5 (0,5)

Costi Generali & Amministrativi 2.548 8,5 2.016 8,8 26,4

RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) 4.340 14,5 3.094 13,4 40,3

Ammortamenti e svalutazioni 1.747 5,9 1.079 4,7 61,9

Oneri riorganizzazione e non ricorrenti 0 0,0 71 0,3 (100,0)

UTILE OPERATIVO (EBIT) 2.593 8,7 1.944 8,4 33,4

Proventi (oneri) finanziari (260) (0,9) 74 0,3 n.a.

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 2.333 7,8 2.018 8,8 15,6

Imposte (520) (1,7) 43 0,2 n.a.

UTILE NETTO 1.813 6,1 2.061 8,9 (12,0)
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Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 
 

 

  

(Importi in migliaia di euro) 30.09.2022 31.12.2021 Var

Disponibilità liquide ed equivalenti 40.378 36.076 4.302

Titoli negoziabili valutati al fair value 46.293 48.869 (2.576)

Crediti finanziari a breve 1.141  - 1.141

Passività finanziarie correnti (42.979) (47.125) 4.146

Disponibilità finanziaria a breve termine 44.833 37.820 7.013

Debiti finanziari non correnti - Lessors IFRS 16 (3.760) (4.209) 449

Altre Passività finanziarie non correnti (54.034) (45.260) (8.774)

Passività finanziarie non correnti (57.794) (49.469) (8.325)

Disponibilità Finanziaria Netta (12.961 ) (11.649 ) (1.312)
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Situazione patrimoniale consolidata al 30 settembre 2022 
 

 
 

(Importi in migliaia di euro) 30.09.2022 31.12.2021 Change

Immobilizzazioni immateriali 56.507 55.182 1.325

Immobilizzazioni materiali nette 12.632 12.126 506

Altre attività immobilizzate 24.450 16.529 7.921

Capitale Immobilizzato 93.589 83.837 9.752

Rimanenze 16.167 7.810 8.357

Crediti commerciali 31.835 43.156 (11.321 )

Crediti vari e altre attività a breve 9.032 8.864 168

Debiti commerciali (6.108 ) (6.303 ) 195

Debiti per imposte (4.718 ) (5.700 ) 982

Debiti vari e altre passività a breve (23.354 ) (23.650 ) 296

Capitale circolante netto 22.854 24.177 (1.323 )

TFR e altre passività non correnti (3.174 ) (3.297 ) 123

Capitale investito 113.269 104.717 8.552

Patrimonio netto del gruppo 100.307 92.655 7.652

Patrimonio netto di terzi 0 412 (412 )

Indebitamento finanziario netto 12.962 11.649 1.313

Fonti di finanziamento 113.269 104.716 8.553
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