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Tolosa, il gruppo IGE+XAO annuncia : 
Fatturato consolidato per il terzo trimestre del 2013/2014 (in norme IFRS). 
(dal 1 agosto 2013 al 30 aprile 2014).  

  

Fatturato in crescita del 7,6%   
In euros 2013/2014 2012/2013 Evoluzione 

Fattura to  1° semestre  
(dal 1 agosto al 31 gennaio) 

12.570.465 11.812.132 6,42% 

Fatturato  per 3°  trimestre  
(dal 1 febbraio al 30 aprile) 

 6.786.999 6.305.127 7,64% 

Fatturato  sino al  30 aprile  2014 
(dal 1 agosto al 30 aprile) 

 19.357.464 18.117.259 6,84% 

 
Nel corso dei primi 9 mesi dell'esercizio 2013/2014, il gruppo IGE+XAO ha un fatturato di € 19.357.464, in 
crescita del 6,8% rispetto all'anno precedente. Il terzo trimestre ha raggiunto € 6.786.999, pari al 7,6%, con lo 
slancio delle attività derivanti dalle recenti acquisizioni di IGE+XAO.  
 
Infatti, sin dall'inizio del periodo finanziario, IGE+XAO ha condotto due operazioni di crescita esterna, da un 
lato con l'acquisizione, a fine settembre 2013, del 51% delle azioni della società di distribuzione di software 
IGE+XAO Danmark A/S, diventata IGE+XAO Nordic A/S e, dall'altro, l'acquisizione, alla fine del marzo 2014, 
del 80% di ProSyst SAS, specializzata nello sviluppo di pacchetti software e servizi per la progettazione, la 
simulazione, la diagnostica e prestazioni di processi industriali (macchine, linee e laboratori di produzione). 
 
Dal punto di vista del prodotto, il periodo è stato caratterizzato dal rilascio della nuova versione V7R2 del 
software SEE Electrical (software Computer Aided Design elettrico per il mercato SME-SMI) e il lancio di SEE 
Web Catalogue, un nuovo servizio che permette di scaricare cataloghi di apparecchiature elettriche e 
utilizzarli direttamente nel software IGE+XAO. 
 
Con le sue solide basi e, pur mantenendo il suo elevato livello di redditività, il Gruppo intende accelerare nei 
prossimi mesi l'apertura di nuove sedi internazionali, in particolare in Europa dell'est e Sud America. 
 
 
 
IL GRUPPO IGE+XAO  
 
Da oltre 28 anni, il Gruppo IGE+XAO è un editore di software che crea, produce, vende e garantisce 
manutenzione di una serie di Computer Aided Design (CAD) e Product Lifecycle Management (PLM) 
software. Questi prodotti software sono stati progettati per aiutare le aziende nella progettazione e 
manutenzione della parte elettrica di ogni tipo di installazione. Questo tipo di CAD / PLM si chiama "Electrical 
CAD / PLM". IGE + XAO ha costruito una gamma di software Electrical CAD / PLM progettati per tutti le 
aziende. IGE+XAO impiega 385 persone in tutto il mondo su 29 sedi in 17 paesi, e ha 79.725 licenze. 
IGE+XAO è un punto di riferimento nel suo settore.  
 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
IGE-XAO SRL  

Via Canovine, 46 24126 - BERGAMO  
Tel: 035 4596167  

Fax: 035 4243793  

Contatto: info@ige-xao.it  


