
COMUNICATO STAMPA  

 
  
Tolosa, il Gruppo IGE+XAO annuncia : 
Fatturato consolidato 2013/2014 (in norme IFRS). - (Periodo dal 1 agosto 2013 al 31 luglio 2014). 
 

  

Fatturato in crescita del 6.9%  
In Euro 2013/2014 2012/2013 Evoluzione 

Fatturato del 1 ° trimestre 
(dal 1 agosto al 31 ottobre) 

5,680,147 5,356,297 
 

6.4% 

Fatturato del 2° trimestre  
(dal 1 novembre al 31 gennaio) 

6,890,318 6,455,967 
 

6.7% 

Fatturato del 2° trimestre  
(dal 1 febbraio al 30 aprile) 

 6,786,999 6,305,127 7.6% 

Fatturato del 2° trimestre 
(dal 1 maggio al 31 luglio) 

6,902,954 6,450,769 
 

7.0% 

Fatturato 2013/2014   
(dal 1 agosto al 31 luglio) 

26,260,418 24,568,160 
 

6.9% 

 
Nel periodo finanziario 2013/2014, il fatturato consolidato del Gruppo IGE+XAO è pari a € 26.260.418 
rispetto a € 24.568.160, una crescita del 6,9% rispetto all'anno precedente. Il periodo è stato particolarmente 
denso, con la realizzazione di due operazioni di crescita esterna che hanno contribuito al dinamismo della 
propria attività. IGE+XAO ha acquistato il 51% delle azioni della società di distribuzione di software 
IGE+XAO Nordic A/S e l'80% di ProSyst SAS, specializzata nello sviluppo di pacchetti software e servizi per 
la progettazione, la simulazione, la diagnostica e le prestazioni dei processi industriali, complementari a 
quelli offerti da IGE+XAO. 
 
Dal punto di vista tecnico e di prodotto, l'esercizio 2013/2014 è stato molto dinamico, con il lancio di nuove 
versioni del software di punta del Gruppo e nuovi prodotti quali SEE Web Catalogue, che permette ai 
cataloghi di apparecchiature elettriche di essere scaricati e utilizzati direttamente nei software IGE+XAO, e 
SEE Product Manager LT, il software di gestione dei dati elettrici per le piccole e medie imprese. In parallelo, 
è stato avviato il lavoro preliminare di integrazione tra IGE+XAO e ProSyst. .  
 
Sostenuto da solide fondamenta, il Gruppo intende continuare il suo sviluppo nel corso dei prossimi mesi con 
l'apertura di nuove sedi all'estero, soprattutto in Europa orientale e in Sud America e il lancio di nuove 
versioni del software che, in particolare, integrano l'offerta ProSyst. Questo piano d'azione proattiva sarà 
effettuata mantenendo un elevato livello di redditività. 

 
ABOUT THE IGE+XAO GROUP  
For over 28 years, the IGE+XAO Group has been a software publisher designing, producing, selling and ensuring the 
maintenance of a range of Computer Aided Design (CAD) and Product Lifecycle Management (PLM) software. These 
software products have been designed to help manufacturers in the design and maintenance of the electrical part of any 
type of installation. This type of CAD/PLM is called "Electrical CAD/PLM". IGE+XAO has built a range of Electrical 
CAD/PLM software designed for all the manufacturers. IGE+XAO employs 388 people around the world on 30 sites and 
in 18 countries, and has 80,800 licences. IGE+XAO is a reference in its field. For more information: http://www.ige-
xao.com  
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