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Organi Sociali 
Consiglio di Amministrazione 

Presidente Francesco Gardin 

Amministratore Delegato Domenico Favuzzi 

Consiglieri ! Dante Altomare (Consigliere esecutivo) 

! Giorgio De Porcellinis (Consigliere non esecutivo) 

! Antonio Forte (Consigliere non esecutivo) 

! Pierfilippo Roggero (Consigliere indipendente *) 

! Pierantonio Ciampicali (Consigliere indipendente *) 

(*) Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana 

 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi 
sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza 
limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle 
deliberazioni dell'Assemblea. (cfr. Corporate Governance). 

 

Collegio Sindacale 

 

Presidente Renato Beltrami 

Sindaci Effettivi Gaetano Samarelli 

Leonardo Giovanni Ciccolella 
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Exprivia: one step ahead 
La società 

Exprivia pone le sue fondamenta su un patrimonio di competenze, un elevato know-how tecnologico e una 
esperienza maturata con oltre 20 anni di presenza costante nell’Information Technology per i mercati banche 
e finanza, industria, telecomunicazioni, utilities, trasporti, pubblica amministrazione e sanità. 

Exprivia ha sempre guardato al futuro, alla costante ricerca di tecnologie che sapessero anticipare i trend di 
mercato, per proporre ai clienti soluzioni e competenze in grado di migliorare i propri prodotti e servizi. 

Questa visione strategica, unita alla conoscenza delle specifiche esigenze di ogni singolo interlocutore, al 
sistema di offerta verticale, alla capacità di gestire progetti complessi e ad un’area di ricerca e sviluppo di 
eccellenza internazionale, costituiscono gli elementi distintivi del Gruppo. 

Quotata all’MTA segmento STAR di Borsa Italiana, Exprivia conta attualmente un team di oltre 1200 persone 
distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA) e le sedi di Milano, Bari, Roma,  Piacenza, Vicenza, Trento e 
Bologna. 

Il gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 30 novembre Exprivia ha acquisito il 100% di Wel.Network S.p.A. e Svimservice S.p.A. 

Wel.Network, costituita nel 1976, ha maturato un' esperienza approfondita di molteplici settori tipici del 
mondo informatico focalizzandosi particolarmente negli ultimi anni nei servizi professionali erogati sugli 
applicativi SAP con una particolare penetrazione nel settore Industria ed Energy, a cui si affianca una 
cospicua attività di rivendita di licenze software di terze parti (Business Object e IBM-Ascential). 

Svimservice, nata nel 1974, si è affermata come una primaria società ICT nel settore dell’informatica 
sanitaria, con un ampliamento e una diversificazione territoriale del portafoglio clienti e una offerta di 
sviluppo e gestione di sistemi informativi sanitari basati su soluzioni proprietarie e tecnologie web oriented, 
oltre che nel campo dei sistemi informativi e delle applicazioni software per la pubblica amministrazione 
locale (P.A.L.). 
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L’offerta 

Grazie alla pluriennale presenza sul mercato, Exprivia offre soluzioni modulari di elevata qualità e attività di 
consulenza specialistica in grado di adeguarsi alla rapida evoluzione del mercato ed alle esigenze dei propri 
clienti. 

Per raggiungere questi obiettivi Exprivia ha costantemente ampliato e curato la segmentazione della propria 
offerta focalizzandosi su soluzioni proprietarie/di terze parti e su competenze tecnologiche di alto livello 
per i mercati Banche & Finanza, Sanità & Medicale, Industria, Telecomunicazioni, Difesa e Spazio  
Pubblica Amministrazione, Trasporti e Utilities  

Banche e Finanza 

Exprivia opera da oltre vent’anni per il mercato bancario nell’ambito della valutazione automatica del merito 
di credito e nella consulenza sui processi operativo-gestionali che sottendono al ciclo di vita dell’affidamento 
e dispone di figure professionali con competenze specifiche a vari livelli, accomunate da una consolidata 
esperienza sulle tematiche della gestione del credito. 

In ambito finanza Exprivia offre servizi e soluzioni, sia funzionali, che tecnologiche, a supporto delle Dealing 
Room di istituti finanziari e bancari. 

Particolarmente significativa è la pluriennale esperienza acquisita da Exprivia relativamente al sistema 
Murex MXG2000 per il quale ha maturato una vastissima competenza presso Clienti di primaria importanza 
internazionale.  

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico Exprivia è in grado di fornire un insieme di strutture, metodologie e 
soluzioni dedicate alla gestione, distribuzione, integrazione di dati e applicazioni mission critical in ambito 
Finance (Information Management, System Integration, Financial ASP). 

Sanità & Medicale 

L’offerta di Exprivia in questo mercato si focalizza sulla commercializzazione di una piattaforma software 
proprietaria di integrazione dei processi clinico-diagnostici per le strutture ospedaliere pubbliche e private. 

Industria, Telecomunicazioni, Difesa e Spazio 

L’offerta Exprivia in ambito industria si fonda sulla capacità di interpretare il business dei propri clienti e di 
declinare le competenze tecnologiche in soluzioni snelle ed efficienti per i diversi contesti operativi in cui si 
sviluppa la catena del valore. Il risultato è una serie di soluzioni e servizi che, in una logica integrata, copre 
sia i processi primari (logistica, produzione e vendita) che i processi di supporto (amministrazione e finanza e 
risorse umane) con particolare attenzione agli ambiti ERP, Extended ERP ed EAI. 

Nel mercato delle Telecomunicazioni, Exprivia è in grado di fornire soluzioni sui processi core degli operatori 
di rete mobile e fissa con un’offerta completa ed innovativa di System Integration.  

Per il settore difesa e aerospazio Exprivia realizza applicazioni real time, operando dal 1985, sia a livello 
nazionale sia internazionale secondo standard di qualità civili e militari, e può vantare consolidate 
competenze nella realizzazione di software di sistema, sistemi di comando e controllo, sistemi embedded, 
tool grafici, networking e prototypage di sistemi complessi. 
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Mercato Pubblica Amministrazione, Trasporti e Utilities 

Per la pubblica amministrazione Exprivia affronta le tematiche: 

! dell’e-government con soluzioni in ambito sicurezza (firma digitale, documenti d’identità, portali di 
servizio)  

! dell’e-procurement per la razionalizzazione della spesa pubblica con soluzioni di e-catalogue, aste-on line 
e marketplace.  

In ambito gestionale Exprivia sviluppa soluzioni personalizzate sul cliente, basate su sistemi SAP IS-U per il 
mondo utilities e SAP IS-PS per quello della pubblica amministrazione.  

In ambito documentale, la società offre soluzioni e sistemi di Document Management per la gestione, 
l’archiviazione ottica di documenti nell’ambito dei vari processi aziendali. 
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Dati di sintesi 
Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i risultati dei principali dati economici, patrimoniali e 
finanziari consolidati del Gruppo così come emergono dal Bilancio, relativi al 31 dicembre 2007 comparati 
con lo stesso periodo dell’esercizio precedente e con quelli del IV Q 2007 comparati con quelli del IV Q 
2006.  

Si evidenzia che i dati relativi al 2007 non sono comparabili con quelli del 2006 in quanto questi ultimi non 
comprendono le due nuove acquisizioni (Wel.Network e Svimservice). Di queste due ultime società sono 
stati consolidati nell’anno i soli dati relativi al periodo 01.08.2007-31.12.2007, data dalla quale Exprivia ha 
avuto il controllo di fatto delle due società. 

 

Dati Economici 31.12.2007 31.12.2006 4°Q 2007 4°Q 2006

Totale ricavi produzione 65.830.578 47.030.377  25.856.825  13.857.035 

 di cui ricavi netti e var. dei 
lavori in corso su ord. 62.581.780 44.209.601  24.337.063  12.898.939 

 di cui incrementi di 
immobiliz.per lavori int. 994.384 992.217  380.201  336.275 

di cui altri ricavi e contributi 2.254.414 1.828.559  1.139.561  621.821 

Differenza tra costi e ricavi 
della produzione (EBITDA) 10.099.393 5.552.479  4.409.453  1.902.021 

 % su ricavi 15,34% 11,81%  17,05% 13,73%

Risultato operativo netto (EBIT) 7.864.416 3.421.751  3.585.171  1.221.355 

 % su ricavi 11,95% 7,28% 13,87% 8,81%

Risultato netto 3.430.108 1.111.972  1.504.853  576.159 

Patrimonio netto del Gruppo 43.391.192 28.380.981  6.092.724  650.264 

Totale attivo 130.062.055 76.084.018  28.561.854  3.501.065 

Capitale sociale 21.801.519 17.642.488  4.159.031   

Capitale circolante netto (1) 14.826.856 12.150.690  (5.380.211)  3.138.828 

Cash flow (2) 8.555.611 3.515.254  1.584.399  1.166.761 

Capitale fisso (3) 72.190.000 39.478.152  28.098.957  (393.842) 

Investimenti 32.394.136 (382.036)  28.065.297  (1.471.060) 

Disponibilità liquide /titoli(a) 6.171.365 1.509.360  2.346.970  89.017 

Debiti finanziari a breve 
termine (b) (19.725.690) (13.990.725)  (4.026.076)  (1.321.114) 

Debiti finanziari a medio/lungo 
termine (c ) (20.402.509) (4.271.353)  (14.786.847)  (330.553) 

Posizione finanziaria netta (4) (33.956.834) (16.752.718)  (16.465.953)  (1.562.650) 

 (1) - Il "capitale circolante netto" è calcolato come somma del totale attività correnti, meno disponibilità liquide, meno 
totale passività correnti più debiti verso banche entro correnti 

(2) - Il Cash flow è calcolato come somma del risultato netto rettificato degli ammortamenti variazioni TFR e svalutazioni 

(3) - Il "capitale fisso" è uguale al totale attività non correnti 

(4) -  Posizione finanziaria netta = a - (b + c) 
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Personale 

 

31 dicembre 2007 31 dicembre 2006  

Dipendenti 996 (1) 552 

Collaboratori 176 (2) 148 

Totale risorse 1172 700 

(1) di cui 136 dipendenti Wel.Network e 252 dipendenti Svimservice 

(2) di cui 3 collaboratori Wel.Network e 35 collaboratori Svimservice 

 

Ricavi per Business Line 

 

Gruppo Exprivia (Valori in K Euro) Ricavi Q4 2007 Ricavi Q4 2006 Var.% 

Banche, Finanza e Assicurazioni 3.798 3.033 25,2% 

Industria, Telecomunicazioni & Media 8.160 3.848 112,1% 

PA, Trasporti & Utilities 4.630 4.069 13,8% 

Sanità & Medicale 7.749 1.893 309,3% 

 

La Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni ha incrementato il fatturato del 25,2 % rispetto al 4° 
trimestre del 2006. La significativa crescita è da imputarsi in parte all'acquisizione di alcune importanti 
commesse nelle aree di business tipicamente presidiate (Finance Solution, Capital Market, Credit Risk 
Management) con l’acquisizione di nuovi clienti ed in parte al positivo delivery di commesse straordinarie, di 
grande valore, legate ai processi di fusione/integrazione dei nostri più importanti clienti. 

La Business Line Industria, Telecomunicazioni e Media vede un incremento di circa il 112% rispetto ai 
valori del quarto trimestre 2006. Tale incremento è composto per un 12% sullo stesso perimetro 2006 e per il 
100% per il contributo portato dalla nuova acquisizione Wel.Network. L'incremento a parità di perimetro è 
frutto soprattutto di un presidio costante del mercato e della positiva conclusione di alcune trattative avviate 
nel terzo trimestre che hanno consentito sia un recupero sul segmento Large Account, sia un netto 
miglioramento sul segmento medium e small business. 

Anche la Business Line Pubblica Amministrazione, Trasporti e Utilities registra un risultato 
complessivamente positivo, +13,8% rispetto allo stesso periodo del 2006 principalmente da imputarsi al 
contributo della neo acquisita Svimservice. A parità di perimetro come già evidenziato nei trimestri 
precedenti, i ricavi sono stati inferiori rispetto al 2006 di quasi il 10%. Tale risultato è tuttavia in linea con 
l'implementazione di una strategia di riposizionamento in quest'area finalizzata al recupero di marginalità ed 
all'acquisizione di attività a maggior valore aggiunto.  

La Business Line Sanità e Medicale segna un deciso miglioramento pari al 309,3%, rispetto al fatturato del 
2006. L'ottimo risultato beneficia del contributo apportato dalla nuova acquisizione di Svimservice, ma anche 
a parità di perimetro l’incremento è pari a +70%. Questo risultato, ottenuto grazie alla rifocalizzazione della 
struttura commerciale su un presidio più diretto dei clienti finali, deriva sia dal delivery di alcune significative 
commesse acquisite nel terzo trimestre sul segmento della sanità pubblica sia dall’ampliamento della base 
installata degli enti privati nonché dall'ampliamento della gamma di offerta in altri ambiti clinici.  
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In ambito riconoscimento vocale, il 4° trimestre 2007 ha fatto registrare la chiusura di alcune rilevanti 
trattative. Ciò ha consentito di migliorare di oltre il 10% i risultati del 4° trimestre 2007 rispetto allo stesso 
periodo del 2006. 

 

Sintesi della gestione del quarto trimestre 2007 
Di seguito sono riportati sinteticamente i risultati dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
consolidati del Gruppo ottenuti in applicazione della normativa internazionale vigente IAS, così come 
emergono dalla situazione trimestrale al 31 dicembre 2007. 

Il perimetro di consolidamento del quarto trimestre 2007 comprende anche i risultati delle due società neo 
acquisite, Svimservice e Wel.Network. 

In particolare i ricavi netti consolidati nel quarto trimestre si attestano a 24,3 Milioni di Euro, in crescita 
dell’88,7%, mentre, rispetto al precedente perimetro di consolidamento, l’incremento sarebbe pari al 18,5% e 
si attesterebbe ad un valore di 15,3 Milioni di Euro (rispetto a 12,9 Milioni di Euro dello stesso periodo del 
2006). Tale crescita si è realizzata principalmente grazie all’acquisizione di nuovi importanti ordini nelle 
Business Line Sanità/Medicale e Banche/Finanza. 

Si è registrato un miglioramento del 132% nel margine EBITDA consolidato che è risultato  pari a 4,4 Milioni 
di Euro mentre, rispetto al precedente perimetro di consolidamento, l’incremento sarebbe stato del 25,7% 
pari ad un valore di 2,4 Milioni di Euro (rispetto ai 1,9 Milioni di Euro del Q4 2006).  

Il margine EBIT consolidato ha registrato un miglioramento ancora più rilevante, pari al 193,9%, 
attestandosi a 3,6 Milioni di Euro; a parità del precedente perimetro di consolidamento l’incremento sarebbe 
stato del 47,7% ovvero 1,8 Milioni di Euro. 

Il risultato netto consolidato del quarto trimestre 2007 evidenzia un utile di 1,5 Milioni di Euro, con un 
incremento del 161,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente; a parità di perimetro di 
consolidamento l’utile sarebbe stato di 875 Mila Euro con un incremento del 51,9%. 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2007 risulta pari a -33,9 Milioni di Euro rispetto 
ai -16,7 Milioni di Euro al 31/12/06. L’incremento è dovuto al finanziamento di 19,5 Milioni di Euro cui si è 
ricorsi per il perfezionamento delle recenti acquisizioni; al netto delle suddette operazioni, la posizione 
finanziaria netta sarebbe migliorata di circa 2 Milioni di Euro, confermando la capacità del Gruppo di 
generare cassa tramite la gestione ordinaria.  
 
Il Patrimonio Netto del Gruppo, al 31 dicembre 2007, si attesta ad un valore di 45,5 Milioni di Euro rispetto 
ai 28,4 Milioni di Euro del 31 dicembre 2006. 
 
Considerando il contributo delle società acquisite per l’intero esercizio 2007, i dati consolidati pro-forma 
rilevano un Valore della Produzione di  83,3 Milioni di Euro, un margine EBITDA di 13,4 Milioni di Euro, un 
margine EBIT di 10,9 Milioni di Euro ed un Utile Netto di 4,8 Milioni di Euro pari al 5,7% del Valore della 
Produzione. 
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Eventi significativi del quarto trimestre 2007 
In data 30 novembre 2007 ha avuto luogo in prima convocazione la prevista Assemblea Straordinaria della 
Società che ha dato esecuzione agli aumenti di capitale proposti dal Consiglio di Amministrazione e riservati 
rispettivamente ad Abaco Innovazione SpA, a Merula S.r.l. e Data Management S.p.A. al fine di perfezionare 
il trasferimento ad Exprivia SpA del 100% del capitale sociale rispettivamente delle società Svimservice 
S.p.A. e Wel. Network S.p.A. L’Assemblea ha approvato: 
 

! un aumento di capitale per complessivi 2,375 Milioni di Euro, mediante emissione di n. 1.078.516 nuove 
azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 1,6821 , con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 
2440 e 2441, comma 4, c.c. con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante conferimento in natura 
della  partecipazione azionaria del 25 % nella società Wel.Network SpA da parte di Data Management 
SpA. 

! un aumento di capitale per complessivi 6 Milioni di Euro, mediante emissione di n. 2.794.207 nuove 
azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 1,6273, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 
2440 e 2441, comma 4, c.c con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante conferimento in natura, 
della  partecipazione azionaria del 22,73 % nella società Svimservice SpA da parte di Merula S.r.l. 

! un aumento di capitale per complessivi Euro 6 milioni, mediante emissione di n. 4.125.413 nuove azioni 
ordinarie con sovrapprezzo di Euro 0,9344 , con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 
comma 5, c.c. con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante imputazione a capitale della riserva 
da versamento in conto aumento di capitale iscritta nel bilancio d'esercizio di Exprivia dal 31 dicembre 
2005 per Euro 6 Milioni da parte dell'attuale socio di controllo Abaco Innovazione S.p.A. 

 
In data 30 novembre 2007, con gli aumenti di capitale di cui sopra, la Capogruppo Exprivia SpA ha 
perfezionato l’acquisizione del 100% delle società SVIMSERVICE S.P.A. e "WEL.NETWORK S.P.A.". 
 
In data 7 dicembre 2007 si è tenuta l’Assemblea della società ClinicHall Srl che ha deliberato l'aumento di 
capitale (da 100.000 a 300.000 €); Exprivia SpA, oltre a sottoscrivere l’aumento di capitale per la quota di 
propria competenza (40%), aumenterà di un ulteriore 4% la propria quota sottoscrivendo parte dell'inoptato. 
In occasione dell’Assemblea è stato inoltre nominato il nuovo CDA e il Collegio sindacale.   
 
In data 21 dicembre 2007 con atto pubblico presso il Notaio dr. Stellacci a Molfetta si è perfezionata la 
fusione per incorporazione in Exprivia Projects SpA della sua controllata Exprivia Customer Services Srl; il 
progetto di fusione era stato approvato dalle Assemblee Straordinarie delle due società tenutesi il giorno 15 
Ottobre 2007. 
 
In data 28 dicembre 2007, è stato sottoscritto l’atto di cessione alla Capogruppo Exprivia SpA del Ramo 
aziendale afferente la “Erogazione di servizi sistemistici per la gestione infrastrutture ICT e Sviluppo e 
gestione di applicazioni a supporto dei processi di business” di Exprivia Projects. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
Dopo aver prioritariamente perseguito una forte azione di controllo e riduzione dei costi, che ha portato a 
concreti risultati nel corso del 2007 con un netto incremento della marginalità industriale delle Business 
Lines e delle Service Lines, gli obiettivi della gestione sono ora mirati a lanciare una efficace e rapida azione 
di sviluppo commerciale per espandere le quote di mercato nei settori strategici. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, è in corso di definizione una struttura manageriale che tende a integrare 
operativamente sia le organizzazioni commerciali sia quelle industriali del Gruppo Exprivia e delle  due 
società,  Svimservice SpA e Wel.Network SpA, entrate a far parte del Gruppo a partire dal 1 dicembre 2007. 

 

Le prospettive di sviluppo  
I risultati realizzati nel corso del 2007, ed in particolare nella seconda metà dell’esercizio, consentono di 
confermare gli obiettivi di evoluzione strategica comunicati al mercato fin dal mese di febbraio 2006. 

La strategie di sviluppo intende posizionare il brand di Exprivia come società leader sul mercato nazionale 
per la capacità di innovazione e di velocità nel proporre soluzioni innovative. 

Si intende utilizzare il posizionamento attuale (multi settore – multi nicchia) per sviluppare attività di cross 
selling e, contemporaneamente, sviluppare alleanze strategiche con primarie istituzioni per ampliare l’offerta 
anche sul mercato estero. 

Obiettivo dichiarato del Gruppo Exprivia è quello di diventare un player in grado di posizionarsi tra i primi 
dieci gruppi ICT nazionali, focalizzando la propria strategia operativa su innovazione, velocità, copertura 
anche dei mercati esteri. 

Si conferma la strategia di crescita per linee esterne, che nel 2007 si è concretizzata con l’acquisizione delle 
società Svimservice e Wel.Network:  

Wel.Network ha maturato un' esperienza approfondita di molteplici settori tipici del mondo informatico 
focalizzandosi nei servizi professionali erogati sugli applicativi SAP con una particolare penetrazione nel 
settore Industria ed Energy, a cui si affianca l’attività di rivendita di licenze software di terze parti (Business 
Object e IBM-Ascential); la società conta circa 160 risorse fra dipendenti e collaboratori dislocati nella sede 
legale di Piacenza e nelle sedi operative di Milano e Roma. 

Svimservice si è affermata come una primaria società ICT con un’offerta di sviluppo e gestione di sistemi 
informativi sanitari, basati su soluzioni proprietarie e tecnologie web oriented, oltre che nelle applicazioni 
software per la pubblica amministrazione locale (P.A.L.); l’ampliamento e la diversificazione territoriale del 
portafoglio clienti, hanno portato Svimservice, con sede a Bari, ad una posizione di assoluta leadership nella 
Regione Puglia e ad una posizione di rilievo sul mercato nazionale. 
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Rapporti tra le società controllate del Gruppo  
Tra le società del Gruppo sono state realizzate importanti collaborazioni volte sia ad una ottimizzazione delle 
strutture operative e di staff sia a collaborazioni in ambito commerciale, tecnologico ed applicativo. 

In particolare si segnalano:  

! diffuso utilizzo all’interno del Gruppo delle specifiche competenze marketing e comunicazione del 
Corporate con la realizzazione di materiale promozionale cartaceo, digitale e Web; 

! gestione centralizzata per la fornitura di risorse tecniche specialistiche tra le società del Gruppo per 
gestire criticità di turn over e rendere fruibili le competenze tecniche altamente specialistiche a tutte le 
unità operative; 

! partecipazione coordinata da parte di Exprivia a bandi di gara pubblici con il contributo di tutte le società 
a seconda delle specifiche competenze; 

! utilizzo di sistemi informativi contabili integrati, per consentire di centralizzare e ottimizzare la gestione 
amministrativa e finanziaria, e di un sistema integrato e centralizzato di gestione contabile dei progetti e 
delle commesse; 

! centralizzazione della funzione della logistica per conto di tutte le società. 

Nell’ambito del Gruppo Exprivia, è attivo un  rapporto di cash pooling che si poggia sulla collaborazione con 
alcuni primari istituti di credito e viene regolato con un tasso di interesse particolarmente favorevole. 

Analoghe collaborazioni sono iniziate anche nei confronti delle  due società,  Svimservice SpA e 
Wel.Network SpA, entrate a far parte del Gruppo Exprivia a partire dal 1 dicembre 2007. 

 

Rapporti con le imprese correlate e collegate 

Nelle tabelle di seguito sono evidenziati i rapporti di debito e credito esistenti, sia di natura commerciale che 
finanziaria,  tra le Società del Gruppo Exprivia e le società ad esso correlate: 

 

Descrizione Crediti Debiti Costi  

Geosym 85.066      

Mindmotion srl in fallimento 219.150  (63.344)    

Fondo svalutazione crediti Mindmotion (55.805)      

Network Services Srl   (164.898)  1.613.717  

TOTALI 248.411  (228.242)  1.613.717  
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Bilancio Consolidato  
Gruppo Exprivia 
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Stato patrimoniale consolidato 
 

  31/12/2007 31/12/2006

ATTIVITA' NON CORRENTI  

  
Immobili, Impianti e macchinari 8.469.368 7.929.273
 Terreni e Fabbricati 6.495.106 6.705.319

 Immobilizzazioni in corso e acconti 64.128 64.128

 Altri beni 1.910.134 1.159.826

  
Avviamento e altre attivita' a vita non definita 58.429.490 26.713.346
 Avviamento 28.164.666 22.825.587

 Differenza di consolidamento 30.264.824 3.887.759
     

  
Altre Attivita' Immateriali 2.129.426 2.540.636
 Attivita' Immateriali 132.876 76.025

 Costi di ricerca e sviluppo 1.996.550 2.177.505

 Immobilizzazioni in corso e acconti  287.106
    
Partecipazioni 1.838.363 1.289.256
 Partecipazioni in imprese controllate  
 Partecipazioni in imprese collegate 127.835 
 Partecipazioni in altre imprese 1.710.528 1.289.256
    
Altre Attivita' Finanziarie 277.209 51.076
 Crediti verso imprese controllate 31.097 31.658

 Crediti verso altri esigibili  246.112 13.333

 Altri Titoli  6.085
    
Imposte differite Attive 1.046.144 954.565
 Imposte anticipate/differite 1.046.144 954.565
    

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 72.190.000 39.478.152
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  31/12/2007 31/12/2006 

ATTIVITA'  CORRENTI   
    
Crediti Commerciali e altri 50.443.102 34.581.506
 Crediti verso Clienti 40.768.526 27.307.800

 Crediti verso imprese controllate  

 Crediti verso imprese controllanti 403.964 367.964

 Crediti verso imprese correlate 248.411 248.411

 Crediti v/altri 7.639.342 5.831.676

 Crediti tributari  670.210 350.774

 Ratei e Risconti attivi 603.748 474.881
    
Rimanenze 284.504 433.661
 Rimanenze 284.504 433.661
   

Lavori in corso su ordinazione 879.121 81.339
 Lavori in corso su ordinazione 879.121 81.339
   

Attivita' Finanziarie Correnti 6.316 
 Altri Titoli 6.316  
   

Disponibilita' Liquide 6.171.365 1.509.360
 Banche Attive 6.164.395 1.504.438

 Assegni e Valori in cassa  6.970 4.922
    

Attività classificate come possedute per la vendita e  
attività incluse in aggregati in dismissione 87.647 

 Partecipazioni in imprese controllate 87.647 

   
   

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 57.872.055 36.605.866
    

TOTALE ATTIVITA' 130.062.055 76.084.018
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  31/12/2007 31/12/2006

PATRIMONIO NETTO   

    

Capitale Sociale 21.801.519 17.642.488
 Capitale Sociale 21.801.519 17.642.488
    

Azioni Proprie  (53.557)
 Azioni proprie  (53.557)
    

Riserva da Sovrapprezzo 12.215.082 1.999.113
 Sovraprezzo azioni 12.215.082 1.999.113
    

Riserva da Rivalutazione 2.672.905 3.033.230
 Riserva di rivalutazione 2.672.905 3.033.230
    

Altre Riserve 7.076.021 7.512.875
 Riserva Legale 54.944  

 Versamenti in conto futuro aumento capitale 5.000.000 6.000.000

 Riserva Straordinaria   

 Altre Riserve 1.636.986 1.500.000

 Riserva da transazione IAS 124.949 148.871

 Riserva IAS disponibile 378.051  

 Effetto Fiscale IAS (118.909) (135.996)
 F.do Copertura Perdite   
    

Utili/Perdite esercizi precedenti (3.558.086) (2.688.101)
 Utili / Perdite a nuovo (3.558.086) (2.688.101)
    

Utile/Perdite dell'esercizio 3.430.108 1.111.972
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO 43.637.549 28.558.020
    

Interessenze di minoranza 246.357 177.039
   

TOTALE PATRIMONIO NETTO GRUPPO 43.391.192 28.380.981
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31/12/2007 31/12/2006 

PASSIVITA' NON CORRENTI     
     

Debiti v/banche non correnti 20.402.509 4.271.353
  Debiti v/banche non correnti 20.402.509 4.271.353
       

Altre Passivita' Finanziarie 893.373 1.534.411
  Debiti verso altri finanziatori     
  Debiti trbutari e previdenziali oltre l'esercizio 893.373 1.534.411
       

Fondi per Rischi e Oneri 499.197 215.400
  Altri accantonamenti 499.197 215.400
       

Fondi Relativi al Personale 7.312.108 4.356.504
  Fondo trattamento di fine mandato     
  Trattamento di fine rapporto subordinato 7.312.108 4.356.504
       

Imposte Differite Passive 717.795 211.789
  Fondi per imposte differite 717.795 211.789
       

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 29.824.982 10.589.457
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 31/12/2007 31/12/2006

PASSIVITA' CORRENTI   
    

Debiti v/banche correnti 19.725.690 13.990.725
 Debiti v/banche quota corrente 19.725.690 13.990.725
    

Debiti v/Fornitori 10.995.209 6.741.559
 Debiti verso fornitori 10.995.209 6.741.559
    

Anticipi su lavori in corso su ordinazione 65.159 36.680
 Acconti  65.159 36.680
    

Altre Passivita' Finanziarie 2.683.528 2.077.760
 Debiti verso imprese controllate 87.963 992
 Debiti verso imprese collegate 1.443  
 Debiti verso imprese controllanti 250.000  
 Debiti verso imprese correlate 218.559 320.675
 Debiti verso altri 2.125.563 1.756.093
    

Debiti Tributari 5.218.719 3.184.913
 Debiti tributari 5.218.719 3.184.913
    

Altre Passività Correnti 17.911.219 10.904.904
 Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale 3.506.556 2.618.272
 Altri debiti 9.848.603 3.767.788
 Ratei passivi 339.435 304.928
 Risconti passivi 4.216.625 4.213.916
    

Passività incluse aggregati   
    

TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI 56.599.524 36.936.541

    

TOTALE PASSIVITA' 130.062.055 76.084.018 

 



Relazione trimestrale al 31 dicembre 2007 

19 

 

 

 

Conto Economico Consolidato 
 01-10-2007 

31-12-2007 
01-10-2006 
31-12-2006 

 
31/12/2007 

(*) 
31/12/2006

Ricavi 24.741.253 13.860.027 61.685.222 44.216.610
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.741.253 13.860.027 61.685.222 44.216.610
      

Altri proventi 1.139.548 621.821 2.254.414 1.828.559
 Altri ricavi e proventi 552.872 370.141 1.062.952 795.888
 Contributi in conto esercizio 586.676 240.641 1.191.449 1.021.632
 Plusvalenze  11.039 13 11.039
      

Variazione delle rimanenze di prodotti 
finiti e prodotto in corso di 
lavorazione  

(23.989) (624.813) 1.890.942 985.208

 
Variaz. rimanenze prodotti in corso di 
lavor., sem (283.083) (30.384) 17.437 (62.756)

 
Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione (121.107) (930.704) 879.121 55.747

 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 380.201 336.275 994.384 992.217

      

TOTALE RICAVI PRODUZIONE 25.856.812 13.857.035 65.830.578 47.030.377
      
Materie prime e materiali di consumo 
utilizzati 1.742.246 1.481.922 3.287.266 2.712.493

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 1.742.246 1.481.922 3.287.266 2.712.493

      
Costi connessi ai benefici per i 
dipendentiI 12.579.645 7.342.760 36.716.620 27.755.561

 Retribuzioni e compensi 9.928.642 5.561.503 28.362.770 21.266.999
 Oneri sociali 2.375.412 1.422.950 6.921.751 5.034.625
 Trattamento di fine rapporto 169.583 238.390 1.036.001 1.096.179
 Altri costi del Personale 106.007 119.917 396.098 357.758
      

Altri costi 7.125.481 3.130.332 15.727.299 11.009.844
  Altri costi per servizi 5.155.393 2.477.719 12.542.357 9.218.079
  Costi per godimento beni di terzi 469.059 253.921 1.278.964 891.066
  Oneri diversi di gestione 918.181 368.692 1.323.130 870.699
  Rimanenze e Accantonamenti 582.848 30.000 582.848 30.000
  Oneri straordinari         
           

TOTALE COSTI PRODUZIONE 21.447.372 11.955.014 55.731.185 41.477.898

DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI 
DELLA PRODUZIONE 4.409.440 1.902.021 10.099.393 5.552.479 
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01-10-2007 
31-12-2007

01-10-2006 
31-12-2006

 
31/12/2007 

(*) 
31/12/2006

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 824.281 680.666 2.234.977 2.130.728

 
Ammortamento ordinario delle 
immobilizzazioni immateriali 546.725 360.532 1.308.865 1.241.587

 
Ammortamento ordinario delle 
immobilizzazioni materiali 275.501 197.761 861.034 766.768

 
Svalutaz. crediti compresi nell'attivo 
circolante 2.055 122.373 65.078 122.373

      

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 536.467 264.078 1.464.515 1.066.338
 Proventi da partecipazioni da controllate   (1.488.210)  

 
Proventi diversi dai precedenti con 
separata indicazione (114.495) (102.817) (236.033) (105.765)

 Interessi e altri oneri finanziari 575.277 369.962 1.518.151 1.116.694
 Oneri da imprese controllate 1.521 (3.067) 29.341  
 Utile e perdita su cambi (1.464)  (94)  
 Rettifiche di valore di attività finanziarie    (55.352)
 Svalutazioni di partecipazioni 75.628  (1.641.360)   

 
Svalutazioni di titoli iscritti all'AC che non 
cos    57

      

COSTI TOTALI 22.808.121 12.899.758 59.430.677 44.674.964
      

RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.048.691 957.277 6.399.901 2.355.413
      

IMPOSTE SUL REDDITO 1.543.851 381.118 2.969.793 1.243.441
 IRES 934.613 (6.703) 1.204.591   
 IRAP 512.434 334.811 1.614.282   
 Imposte anni precedenti 106.236  106.236   
 Imposte differite 1.354.799 2.590 1.407.218 1.187.263
 Imposte anticipate (1.364.230) 50.420 (1.362.534) 5.758
      

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO 1.504.840 576.159 3.430.108 1.111.972
 Attribuibile a:     
      

AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO 1.424.374 529.311 3.356.019 1.092.650
   

AZIONISTI DI MINORANZA 80.466 46.848 74.089 19.322

 

(*) I dati al 31.12.2007 includono le società Svimservice S.p.A. e Wel.Network S.p.A. per il periodo  
01/08/2007-31/12/2007.
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Rendiconto Finanziario Consolidato 
31.12.2007 31.12.2006

Operazioni di gestione reddituale:   
- Utile (perdita) 3.430.108 1.111.972
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 2.169.899 2.008.355
- AccantonamentoT.F.R. 1.036.001 1.096.179
- Anticipi/Pagamenti T.F.R. 1.919.603 (701.252)
- Rettifiche di valore di attività finanziarie   

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 8.555.611 3.515.254
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:   
- Variazione delle rimanenze e acconti (648.625) 1.234.300
- Variazione crediti verso clienti  (13.460.726) (2.085.814)
- Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate (144.901) (26.322)
- Variazione crediti verso altri (2.221.065) (1.753.119)
- Variazione debiti verso fornitori 4.253.650 (3.377.998)
- Variazione debiti verso società controllanti/controllate/collegate/correlate 605.768 (292.787)
- Variazione debiti tributari e previdenziali 2.281.052 (2.840.928)
- Variazione debiti verso altri 6.109.294 754.545
- Variazione ratei/risconti attivi (128.867) (98.104)
- Variazione ratei/risconti passivi 37.216 1.446.306
- Variazione Accantonamento fondi rischi 789.803 (826.947)
   
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo 
circolante (2.527.401) (7.866.868)
  

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente 6.028.210 (4.351.614)
   
Attività di investimento:   
- Variazione immobilizzazioni materiali (1.401.129) (587.409)
- Variazione immobilizzazioni immateriali (32.613.799) (1.038.910)
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie (866.819) (133.746)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli 
investimenti (34.881.747) (1.760.065)
   
Attività finanziarie:   
- Variazione altre riserve 11.649.421 127.127

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie 11.649.421 127.127
   

Incrementi (decrementi) di cassa (17.204.116) (5.984.552)
Banche e cassa  attive all'inizio dell'anno 1.509.360 1.973.471
Banche e cassa  passive all'inizio dell'anno (18.262.078) (12.741.637)
Banche e cassa attive alla fine del periodo 6.171.365 1.509.360
Banche e cassa passive alla fine del periodo (40.128.199) (18.262.078)

Incrementi (decrementi) di liquidità (17.204.116) (5.984.552) 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IFRS 

La relazione trimestrale al 31 dicembre  del Gruppo Exprivia è stata redatta in conformità ai Principi Contabili 
Internazionali omologati dalla Comunità Europea (di seguito singolarmente IAS/IFRS o complessivamente 
IFRSs) come descritto dall’art. 81 del Regolamento Emittenti n. 11971. emesso dalla Consob in data 
14/05/99. e successive modifiche e integrazioni. 

Conformemente a quanto previsto dal principio IFRs n. 1. dichiariamo che abbiamo applicato nella 
predisposizione della relazione trimestrale al 31 dicembre 2007 del Gruppo Exprivia tutti i principi contabili 
internazionali IAS/IFRs  in vigore alla data di bilancio. 

 

Area di Consolidamento 

La relazione trimestrale al 31 dicembre 2007 comprende le situazioni patrimoniali. economiche e finanziare 
della capogruppo Exprivia S.p.A. e delle altre società controllate. Si evidenzia che nel IV Q 2007 l’area di 
consolidamento ha subito una variazione a seguito delle nuove acquisizioni di Svimservice. Al Faro e 
Wel.Network. 

Nella tabella seguente vengono riportate le società oggetto di consolidamento: 

 

Società Area 

Exprivia Solutions S.p.A. Industria Telecomunicazioni e Media/ Pubblica Amministrazione. Trasporti e 
Utilities 

Exprivia Projects S.p.A.  Industria Telecomunicazioni e Media/ Pubblica Amministrazione. Trasporti e 
Utilities 

GST S.r.l. Sanità e Medicale 

Svimservice S.p.A. Sanità e Medicale / Pubblica Amministrazione. Trasporti e Utilities 

Al Faro Pubblica Amministrazione. Trasporti e Utilities 

Wel.Network S.p.A. Industria Telecomunicazioni e Media 
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I principali dati delle suddette controllate. consolidate col metodo integrale. si riepilogano di seguito.  

 

Società Sede Capitale 
Sociale 

Risultato 
di periodo

Patrimonio 
Netto 

Valore della 
produzione

Totale Attivo %  di 
possesso

Exprivia 
Solutions 
S.p.A.  Roma 170.795 (640.743) 177.445 4.485.167 5.799.015 100.00%

Exprivia 
Projects 
S.p.A.  Roma 242.000 102.083 262.386 5.142.800 2.718.228 100.00%

GST S.r.l. Trento 26.000 208.746 694.111 2.542.454 2.849.505 64.51%

Svimservice 
S.p.A. Bari  1.548.000 1.509.900 6.230.910 9.523.583 16.506.405 100.00%

Al Faro  Bari 52.000 (11.033)  21.716 2.000 44.826 100.00%

Wel.Network 
S.p.A. Piacenza  1.500.000 504.002 2.597.040 5.532.523 8.611.282 100.00%

 

La società Farm Multimedia S.r.l. in liquidazione controllata al 100% non è inclusa nel perimetro di 
consolidamento in quanto non rilevante. 

L’area di consolidamento subisce una variazione rispetto al 31 dicembre 2006 per effetto della decisione del 
Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA del 29 giugno 2007 di procedere alla vendita o dismissione 
delle società che fin dal 2005 non svolgono più alcuna attività industriale. 

La decisione riguarda le società AISoftw@re Professional Services S.r.l. con socio unico Exprivia 
Solutions S.p.A. che non è più operativa dal 1 giugno 2005 dopo la cessione alla Capogruppo del proprio 
ramo industriale specializzato nella fornitura di servizi professionali. e di Aemedia S.r.l. posseduta al 100% 
da Exprivia S.p.A. che ha cessato di agire industrialmente sui progetti di Videocomunicazione dopo che la 
sua controllante Eta Beta Srl è stata fusa per incorporazione nella Capogruppo Exprivia nell’ottobre 2005. 

 

Ricavi Consolidati  

I ricavi delle vendite e prestazioni del quarto trimestre 2007, incluse le variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione e le variazioni delle rimanenze prodotti, ammontano a Euro 24.337.063. rispetto a Euro 
13.860.027. 

A parità del precedente periodo di consolidamento i ricavi del quarto trimestre 2007 ammontano  Euro 
15.283.974. 

. 
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Acquisti Consolidati  

Il dettaglio relativo agli acquisti per materie prime del quarto trimestre 2007 è di seguito illustrato: 

 

Descrizione Q4 2007 Q4 2006 Variazioni

Acquisto prodotti hw-sw 1.356.984 1.302.676 54.308 

Acquisto manutenzione hw-sw 231.952 125.001 106.951 

Acquisto apparecchiatura per impianti 21.663 453 21.210 

Cancelleria e materiale consumo vario 34.705 24.661 10.044 

Carburanti e lubrificanti 26.088 26.788 (700) 

Trasporto e noli su acquisti 2.545 2.343 202 

Acquisti merce vari 68.309  68.309 

TOTALI 1.742.246 1.481.922 260.324 

A parità del precedente periodo di consolidamento, gli acquisti per materie prime del quarto trimestre 2007 
ammontano a Euro 1.407.554. 

Lavoro 

Il costo del lavoro  nel quarto trimestre 2007 ammonta a Euro 12.579.645 rispetto a Euro 7.342.760 dello 
stesso periodo dello scorso esercizio. 

A parità del precedente periodo di consolidamento, il costo del lavoro del quarto trimestre 2007 ammonta ad 
Euro 8.280.386; l’aumento è dovuto essenzialmente all’incremento delle risorse 
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Costi per servizi 

Il costo per prestazioni per servizi  è così composto: 

 

Descrizione Q4 2007 Q4 2006 Variazioni

Consulenze tecniche e commerciali 2.588.254 836.616 1.751.638 

Consulenze amministrative/societarie/legali 504.293 251.671 252.622 

Consulenze a società correlate 420.019 468.481 (48.462) 

Emolumenti sindaci 53.692 33.941 19.751 

Spese viaggi e trasferte 612.909 519.367 93.542 

Altri costi del personale 134.737 127.436 7.301 

Utenze 210.965 104.050 106.915 

Spese pubblicità/Spese rappresentanza 139.742 (24.945) 164.687 

Assicurazioni 54.446 30.074 24.372 

Costi personale interinale 305.911 0 305.911 

Altri costi    130.425 131.028 (603) 

TOTALI 5.155.393 2.477.719 2.677.674 

 

A parità del precedente periodo di consolidamento, il costo per prestazioni e servizi nel quarto trimestre 2007 
ammonta a Euro 2.899.993. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti nel quarto trimestre 2007 ammontano a Euro 822.226 di cui Euro 546.725 relativi alle 
immobilizzazioni immateriali ed Euro 275.501 alle immobilizzazioni materiali, rispetto a Euro 558.293 del 
quarto trimestre 2006. 

Le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante ammontano a Euro 2.055. 

A parità del precedente periodo di consolidamento, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante ammontano, nel quarto trimestre 2007, a 
Euro 586.613. 

 

Oneri e proventi finanziari 

I proventi finanziari nel quarto trimestre 2007 ammontano a Euro 115.959 rispetto a Euro 105.884 del quarto 
trimestre 2006, mentre gli oneri finanziari ammontano a Euro 576.798 rispetto a Euro 369.962. 

A parità del precedente periodo di consolidamento, I proventi finanziari nel quarto trimestre 2007 
ammontano a Euro 104.165, mentre gli oneri finanziari ammontano a Euro 523.500. 

 



Relazione trimestrale al 31 dicembre 2007 

26 

 

 

Rettifiche di valore 

Il saldo nel quarto trimestre 2007, pari a Euro 75.628, si riferisce alla svalutazione della partecipazione della 
società AISoftware Professional Services Srl adeguata al suo patrimonio netto. 

 

Utile d’esercizio 

L’utile relativo al quarto trimestre 2007 ammonta a Euro 1.504.840 rispetto all’utile di Euro 576.159 registrato 
nel quarto trimestre 2006. 

A parità del precedente periodo di consolidamento, l’utile relativo al quarto trimestre 2007 ammonta a Euro 
875.458. 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154-bis. comma 2. del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998. n. 58 – T.U. sulle disposizioni in materia di intermediazione e successive 
modificazioni  

Il sottoscritto Pietro Sgobba. dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi 
dell’art. 154-bis comma 2 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58. introdotto dalla legge 28/12/2005 n. 262, 
dichiara che le informazioni e i dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria contenute nella 
presente Relazione Trimestrale al 31 dicembre 2007 sono corrispondenti alle risultanze documentali ai libri e 
alle scritture contabili. 

 

 

 

 

 

 


