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Organi Sociali  
Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione, la cui durata in carica verrà a scadere con la chiusura dell’esercizio 2010, 
risulta così composto: 

 

Membro CDA Carica ricoperta Esecutivo/ Non 
Esecutivo Luogo e data di nascita 

Domenico Favuzzi Presidente e Amministratore 
Delegato Esecutivo Molfetta (BA) 18/04/1962 

Dante Altomare Vice Presidente Esecutivo Molfetta (BA) 18/09/1954 
Giancarlo Di 
Paola Vice Presidente  Non esecutivo Bari 22/05/1952 

Rosa Daloiso Consigliere non indipendente Non esecutivo Margherita di Savoia (FG) 
5/04/1966 

Giorgio De 
Porcellinis Consigliere non indipendente Non esecutivo Milano 21/01/1948 

Pierfilippo Vito 
Maria Roggero Consigliere indipendente * Non esecutivo Milano 22/06/1954 

Alessandro 
Laterza Consigliere indipendente * Non esecutivo Bari 9/02/1958 

(*) 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 
L’attuale Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008 e  la cui durata in 
carica verrà a scadere con la chiusura dell’esercizio 2010, risulta così composto: 

 

Membro Collegio Carica ricoperta Luogo e data di nascita 

Renato Beltrami Presidente Storo (TN) 07/12/1942 

Gaetano Samarelli Sindaco Effettivo Molfetta (BA) 07/12/1945 

Ignazio Pellecchia Sindaco Effettivo Bari 28/06/1968 

Leonardo Giovanni Ciccolella Sindaco Supplente Bari 24/06/1964 

Mauro Ferrante Sindaco Supplente Bisceglie (BA) 01/11/1964 
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Exprivia: one step ahead  
La società 

Exprivia pone le sue fondamenta su un patrimonio di competenze e un'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 servizi in grado di migliorare i propri processi di business. 

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. 

 

Il gruppo  
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Società Controllate 

Exprivia Projects S.p.A., posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Roma e capitale sociale pari a 
Euro 242.000,00 i.v., è specializzata nel progettare e gestire servizi ed infrastrutture di Call Center, Contact 
Center e di Help Desk. 

Exprivia Solutions S.p.A., posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Roma e capitale sociale pari a 
Euro 170.795,00 i.v., è la società del Gruppo dedicata alla realizzazione e fornitura di soluzioni e prodotti IT 
ad alto valore aggiunto per i mercati della Difesa e Spazio ed in parte per quello dei Servizi e della Pubblica 
Amministrazione Locale e Centrale. 

Svimservice S.p.A., posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Bari e capitale sociale pari a Euro 
1.548.000,00 i.v., 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.). 

Wel.Network S.p.A., posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Piacenza e capitale sociale pari a Euro 
1.500.000,00 i.v., 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 Oil & Gas, a cui si affianca una cospicua attività di rivendita 
di licenze software di terze parti. 

Gruppo Soluzioni Tecnologiche S.r.l - GST, posseduta al 63,20 % da Exprivia, con sede in Trento e 
capitale sociale pari a Euro 27.500,00 i.v., è focalizzata sullo sviluppo e progettazione di soluzioni per il 
campo del riconoscimento vocale. Attualmente GST produce e commercializza applicazioni software e 
servizi evoluti utilizzando le migliori tecnologie di speech recognition presenti sui mercati internazionali.  

Spegea S.C. a r.l., scuola di Management con sede in Bari, organizza e gestisce seminari specialistici, corsi 
di formazione specifici per aziende e Pubblica Amministrazione, oltre al “Master in Management e Sviluppo 
Industriale” accreditato ASFOR. Nata 28 anni fa su iniziativa della Confindustria di Bari con il sostegno di 
banche e istituzioni, è oggi posseduta al 60% da Exprivia S.p.A. 

Exprivia Sl (Spagna), società costituita nell’aprile 2008 a Madrid, è una start-up dedicata allo sviluppo di 
soluzioni e sistemi informativi per il settore Sanità nel mercato spagnolo. Nel luglio 2008, Exprivia Spa ne ha 
acquisito una quota di controllo del 60% sottoscrivendo un aumento di capitale. 

InFaber Srl è una società specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni di Manufacturing Execution 
System (MES) per il mercato manifatturiero italiano e internazionale nata in data 5 settembre 2008  dalla 
trasformazione della società interamente controllata da Exprivia denominata AEMEDIA Srl; Exprivia Spa ne 
detiene il controllo con una quota del 50,10 %. 

Datilog Srl è una società specializzata nella fornitura di soluzioni WMS (warehouse management system) 
rivolte all’automazione dei magazzini complessi e dei centri di distribuzione tipici della grande azienda; 
Exprivia Spa ne detiene il controllo con una quota del 52,00 %. 

Svimservice S.p.A. detiene una quota del 100% nel capitale sociale di Al Faro Srl in liquidazione, società 
che non svolge alcuna attività industriale. Exprivia Solutions S.p.A. detiene una quota del 100% nel capitale 
sociale di Farm Multimedia Srl in liquidazione ed in AISoftw@re Professional Services Srl in liquidazione, 
società che non svolgono alcuna attività industriale. 

Partecipazioni strategiche 

ACS S.p.A., riveste un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale nel settore del software ed 
hardware per l’acquisizione, gestione e interpretazione di immagini satellitari. La società, con sede a Roma e 
Matera, conta circa 110 addetti. 
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Software Engineering Research & Practices S.r.l, partecipata da Exprivia S.p.A. per il 6% è uno Spin-off 
dell'Università degli Studi di Bari che ha l’obiettivo di industrializzare i risultati della ricerca universitaria nel 
campo della Ingegneria del Software e il loro trasferimento nei processi d’impresa. 

Iniziative Consortili 

Società cons. a r.l. Pugliatech, costituita per partecipare alla realizzazione del contratto di programma 
previsto nel bando POR Puglia 2000-2006. 

Società cons. a r.l. Conca Barese, costituita per la gestione del  Patto Territoriale Conca Barese. 

Consorzio Biogene, costituito per lo sviluppo del progetto denominato "Laboratorio pubblico-privato per lo 
sviluppo di strumenti bio-informatici integrati per la genomica, la trascrittomica e la proteomica (LAB GTP)". 

Società cons. a r.l. “DAISY – NET”, costituita con lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di 
un Centro di competenza Tecnologica sulle I.C.T., articolato in una rete di Centri di Competenza Regionali. 
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Il modello di Business di Exprivia 
I MERCATI E IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DI EXPRIVIA 
Exprivia propone al mercato un insieme di servizi di System Integration, sviluppo progetti, Application 
Management e soluzioni basate sia su tecnologie proprietarie che di terze parti. Il valore aggiunto è 
espresso da una profonda conoscenza dei processi di business dei suoi clienti, da un’accurata selezione 
delle competenze adeguate ai servizi da erogare, dal rispetto della durata prevista del delivery e dalla 
valorizzazione delle esperienze aziendali ed individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sua attività produttiva si esplica attraverso la gestione di competenze sia trasversali che verticali, per 
settore di mercato servito, che  sono alla base dei servizi erogati e lo sviluppo di soluzioni specifiche basate 
su tecnologie in house o che utilizzano le piattaforme tecnologiche di terzi leader di mercato nello specifico 
settore. 

Nel corso del primo semestre 2009 Exprivia ha implementato una nuova struttura organizzativa volta a 
integrare le competenze, i prodotti e i servizi di tutte le società entrate a far parte del Gruppo nel corso del 
triennio 2007-2009. 

Tale struttura organizzativa prevede la presenza di Business Line dedicate per ogni singola area di mercato 
e una Business Unit dedicata per il mercato Sanità e PAL. 

 

LE BUSINESS LINE 

Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni 

Exprivia opera da oltre vent’anni per il mercato bancario. Nell’ambito della valutazione automatica del 
merito di credito dispone di una completa suite di prodotti e di figure professionali, accomunate da una 
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consolidata esperienza sulle tematiche della gestione del credito, in grado di erogare consulenza sui 
processi operativi – gestionali che sottendono al ciclo di vita dell’affidamento. 

Inoltre è particolarmente significativa la pluriennale esperienza acquisita da Exprivia relativamente ai  sistemi 
applicativi dell’area Finance per i quali ha maturato una vasta competenza sulle piattaforme della Murex 
con importanti esperienze progettuali e di gestione dei sistemi presso le principali banche di investimento. 

Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, Exprivia è in grado di fornire un insieme di strutture, metodologie 
e soluzioni dedicate alla sicurezza dei dati e all’Information Analytics. 

Infine l’azienda eroga servizi di gestione applicativa e di conduzione tecnica di sistemi, nonché soluzioni per  
la videocollaborazione e la remotizzazione delle postazioni di lavoro per alcuni tra i principali attori di tale 
mercato. 

Business Line Industria e Media 

L’offerta Exprivia per il settore 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, 
coprono sia i processi primari (logistica, produzione e vendita) che i processi di supporto (amministrazione e 
finanza, risorse umane) con particolare attenzione agli ambiti ERP, Extended ERP,  Enterprise Application 
Integration (“EAI”) e Manufactoring Execution System (“MES”). 

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, 
tools grafici, networking e prototyping di sistemi complessi. 

Diverse attività fra quelle appena menzionate sono realizzate anche in modalità outsourcing adottando una 
strategia di nearshore regolata da Service Level Agreement specifici. Tale modalità produttiva è stata 
ampliata a tutti i settori di mercato su cui il Gruppo Exprivia opera. 

Business Line Oil, Gas e Telecomunicazioni 

La Business Line Oil, Gas e Telecomunicazioni, è di nuova costituzione. 

Basandosi anche sulla pluriennale esperienza acquisita da Wel.Network sulle competenze specifiche dei 
processi di estrazione, trasporto, stoccaggio, raffinazione e distribuzione del petrolio e del gas naturale 
Exprivia indirizza il mercato Oil & Gas  sia con un’offerta ERP ed Extended ERP, principalmente basata 
sulle verticalizzazioni di settore della piattaforma SAP, sia con un’offerta trasversale sulle piattaforme EAI ed  
Enterprise Content Management (“ECM”). 

Nel settore delle Telecomunicazioni, Exprivia oltre a veicolare un’offerta ERP e di Business Intelligence 
(“BI”) altamente qualificata, è in grado di fornire soluzioni sui processi chiave degli operatori di rete mobile e 
fissa con un’offerta completa ed innovativa di Systems Integration, sia nell’ambito dei sistemi a supporto del 
business che di quelli a supporto dell’operatività: 

 nell’ambito business, Exprivia vanta esperienza e capacità progettuale a livello di sistemi CRM e di 
tariffazione/fatturazione, per la configurazione e gestione dei sistemi di provisioning, di order 
management, di testing e di controllo di qualità; 

 per il supporto dell’operatività, Exprivia ha progettato e realizzato soluzioni per la gestione efficiente delle 
infrastrutture di rete, gestione remota di database, configuration management, network management, 
analisi delle performance. 

Business Line Public Sector, Trasports & Utilities  

L’offerta della Business Line Public Sector, Trasports & Utlities per il settore Pubblico è rivolta alla Pubblica 
Amministrazione Centrale (“PAC”) o società sotto il controllo pubblico che svolgono servizi per la PAC 
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ovvero: ministeri, enti previdenziali ed assistenziali, enti ed istituzioni di diritto pubblico, società sotto il 
controllo pubblico che svolgono funzioni dirette allo sviluppo della pubblica amministrazione centrale e 
locale, organizzazioni non Governative.  

L’offerta di Exprivia per tale settore riguarda la fornitura di soluzioni e servizi per la gestione e l’evoluzione 
dei sistemi IT a supporto dei processi interni, piuttosto che per i programmi di innovazione focalizzati sulle 
esigenze di imprese e cittadini nell’ambito dei piani di e-Government. 

L’offerta per il settore delle Utilities e Trasporti è rivolta ad aziende che offrono servizi di pubblica utilità ai 
clienti business e consumer. In particolare servizi di: gestione delle reti di trasmissione di energia elettrica e 
trasporto del gas;  distribuzione e vendita di energia elettrica, gas, acqua, ecc.; gestione di acquedotti e 
vendita di servizi idrici e fognari; raccolta e trattamento di rifiuti; servizi relativi al trasporto pubblico su strada 
(urbano ed extraurbano), via mare, ferroviario ed aereo; gestione e sviluppo delle reti stradali ed 
autostradali, reti ferroviarie, sistemi portuali ed aeroportuali; di comunicazione integrata, postali e logistici. 
Sono inclusi gli enti istituzionali e le Autorithy che esercitano un’attività di regolazione e di controllo. 

L’offerta di Exprivia per tale mercato riguarda la fornitura di soluzioni e servizi per: 

 ITO, riguardanti la gestione e lo sviluppo in outsourcing dei sistemi e delle applicazioni IT attraverso i 
quali vengono gestiti i processi primari dell’azienda (logistica, operations, marketing e vendite, servizi) e 
quelli di supporto (infrastrutture, gestione del capitale umano, gestione delle risorse tecnologiche, 
approvvigionamenti) 

 BPO, riguardanti la gestione in outsourcing di alcune funzioni o processi di business delle aziende tra i 
quali il Credit Management. 

 

LA BUSINESS UNIT SANITÀ ED ENTI LOCALI 
L’acquisizione del ramo d’azienda AuroraWeb da Siemens S.p.a. imperniato sull’omonimo prodotto di 
gestione del sistema informativo ospedaliero, e la conseguente integrazione all’interno dell’offerta sanitaria 
Exprivia, è strategica in quanto consente oggi di indirizzare, con una proposta accentrata su software 
proprio, la partecipazione alle più importanti gare per la realizzazione e gestione di impianti di sistema 
informativo ospedaliero integrato. 

Exprivia è oggi in condizione, infatti, di presentare sul mercato una suite completa di prodotti in grado di 
soddisfare le necessità del mercato sanitario ai tre livelli principali: regionale (con una completa proposta 
destinata fondamentalmente alle Regioni), territoriale (con una proposta destinata alle Aziende Sanitarie 
Locali, sia per quanto attiene agli aspetti gestionali, che a quelli clinici, con particolare riguardo alla 
telemedicina) e ospedaliero. 

In particolare sul livello ospedaliero è ormai disponibile una proposta completa, in grado di dare risposta alle 
problematiche gestionali, come a quelle sanitarie e cliniche. Si tratta dell’unica piattaforma software 
disponibile sul mercato nazionale, interamente realizzata da un’azienda italiana, che attraverso soluzioni 
proprietarie permette una gestione integrata dell’ospedale in tutti i suoi aspetti, inclusi quelli della diagnostica 
per immagini, dove Exprivia, con un’attività partita dai primi anni ’90, ha saputo conquistare una leadership 
indiscussa sul mercato medicale con la più completa suite di prodotti informatici per servizi diagnostici 
sanitari. 
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L’andamento dei risultati del Gruppo Exprivia  
L’andamento dei ricavi per aree di business ha registrato una crescita nei mercati Sanità ed Enti locali, 
Industria & Media, PAC, Trasporti & Utilities mentre si registra una diminuzione nel settore Oil, Gas e 
Telecomunicazioni. 

 
 

Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al primo trimestre 2010, comparati con i dati al primo trimestre 2010, 
ripartiti per tipologia di attività (valori in K €). 

 
 

BANCHE, FINANZA E ASSICURAZIONI 

La forte contrazione della spesa IT del settore bancario e finanziario che ha caratterizzato tutto il 2009 ha 
influito negativamente anche sulle dinamiche del primo trimestre 2010. Infatti, a fronte di spese per le attività 
correnti che continuano a ridursi per le azioni di ottimizzazione implementate negli anni precedenti, i nuovi 
progetti di investimento sono partiti con incertezza, frenati da un quadro economico complessivo in cui 
l’inizio della ripresa è ancora solo un auspicio.   

Nonostante ciò la Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni chiude il primo trimestre 2010 
realizzando ricavi pari a circa 2,3 Milioni di Euro sostanzialmente in linea con i risultati dello stesso periodo 
del 2009. 

Questo risultato è stato determinato principalmente dalla trasformazioni delle attività di conduzione sistemi in 
servizi strutturati erogabili anche in nearshoring, dal completamento della nostra offerta di servizi in ambito 
Finanza sulla piattaforma Murex e dal continuo aggiornamento della nostra suite di prodotti in ambito Crediti 
in grado di supportare al meglio sia l’analisi automatica dei profili di rischio, sia i processi di Istruttoria e 
Delibera, sia il processo di Monitoraggio. Queste scelte evolutive dell’offerta hanno consentito di consolidare  
le collaborazioni sui clienti acquisiti e di avviare un’importante collaborazione con la Banca Popolare di 
Sondrio in ambito Pratica Elettronica di Fido e Analisi Rischio Controparte. 
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INDUSTRIA E MEDIA 

La Business Line Industria e Media, ha iniziato il primo trimestre del 2010 con una sostanziale conferma dei 
volumi previsti a budget, e facendo registrare un incremento di circa l’11% rispetto al primo trimestre del 
2009.  

In un mercato che risente ancora della contrazione 2009 e un settore, quello industriale,  poco predisposto 
agli investimenti, l’anno inizia registrando alcuni importanti successi commerciali, tra cui l’acquisizione di due 
importanti progetti di implementazione di sistemi ERP SAP in Toto Costruzioni Generali  e Salver (Gruppo 
Invesco).  

Si è sottoscritta inoltre la Partnership con Siemens Spa in ambito MES, che consente ad Exprivia di portare 
sul mercato l’offerta di soluzioni per l’IT di fabbrica e si è integrata nel portfolio di offerta la proposta della 
Datilog relativa al mondo applicativo della logistica operativa. Queste ultime iniziative, produrranno benefici 
anche nei successivi trimestri. 

PAC, TRASPORTI & UTILITIES 

Nella PAC oltre alla riduzione ormai tendenziale degli investimenti in progetti innovativi, sembra 
inarrestabile la diminuzione delle tariffe che si registra ormai puntualmente ad ogni gara pubblica con 
conseguente contrazione dei margini. 
Nel settore dei Trasporti consolidiamo la nostra presenza in alcune aree (strade, etc.) ma registriamo 
situazioni di stallo nel settore ferroviario per l'attesa dell'affidamento di importanti appalti di servizio in 
outsourcing. 
Il settore delle Utilities continua a mostrare una rilevante vivacità tanto da richiedere un maggiore presidio 
commerciale anche per l'affacciarsi di player provenienti da settori attualmente in crisi (telco).  
In un quadro di mercato piuttosto incerto, La Business Line Pubblica Amministrazione, Trasporti e 
Utilities ha realizzato ricavi pari a circa 3,7 milioni di Euro, in aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo 
del 2009 ed in sostanziale continuità di risultati rispetto all'ultimo trimestre del 2009, espressione della 
volontà dell'azienda di crescere nei settori indirizzati perseguendo contemporaneamente sia una strategia di 
forte focalizzazione commerciale sia una verticalizzazione dell’offerta sui processi core dei clienti. 

OIL, GAS E TELECOMUNICAZIONI 

La Business Line Oil, Gas e Telecomunicazioni ha prodotto ricavi al 30 marzo 2010 pari a circa 2.8 milioni 
di euro, in riduzione del 10% rispetto allo stesso periodo del 2009.  

I mercati OIL e Telco hanno avuto un trend negli ultimi mesi, per quanto riguarda gli investimenti IT, ancora 
in contrazione e con un andamento altalenante previsto per tutto il 2010. 

In questo scenario Exprivia sta ridefinendo l’offering con i propri clienti  puntando in maniera significativa 
sulla remotizzazione in modalità near-shoring dalle proprie sedi di Molfetta e Piacenza. La contrazione nei 
budget dei nostri principali clienti, presente già dall’inizio dell’anno, ha provocato lo slittamento di alcune 
gare importanti ed economicamente significative che verranno, probabilmente, svolte nel secondo semestre 
del 2010. Importanti players del mondo delle TELCO stanno operando significative ristrutturazioni interne 
delle divisioni ICT, provocando, di fatto uno stallo sulla partenza di nuovi progetti implementativi. Al definirsi 
di queste riorganizzazioni, ci si aspetta una ripresa più “convinta” delle attività di sviluppo. 

Per questi motivi e, per una previsione di lenta e lieve ripresa del mercato entro l’anno, riteniamo che, nelle 
attività dei prossimi trimestri, si possano migliorare i risultati 2009, in linea con i budget previsti. 

SANITA’ ED ENTI LOCALI 

La Business Unit Sanità & Enti Locali ha registrato nel trimestre ricavi del 44% superiori allo stesso periodo 
del 2009. Ciò, in linea con le previsioni di budget, oltre a risentire dei ricavi derivanti dall’acquisizione del 
ramo d’azienda AuroraWeb  acquisito da Siemens Italia S.p.a.  a Giugno 2009,  è dovuto principalmente ai 
maggiori ricavi realizzati dal settore Medical Imaging. Questo settore ha beneficiato della notevole attività, 
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destinata a protrarsi anche nel secondo trimestre,  relativa all’impianto del sistema Ris/Pacs presso la ASL di 
Asti, in seguito alla importante gara aggiudicata nella seconda metà del 2009. I ricavi della società 
Svimservice sono, in linea con le previsioni, in lieve  riduzione rispetto al corrispondente periodo del 2009, 
durante il quale vi era stato un momento di forte sviluppo per attività legate alla realizzazione di nuovi 
software. 

Infine, in ambito Riconoscimento Vocale, occorre segnalare che l’attuale volume di ricavi è in linea con le 
previsioni, anche se del 35% inferiore al corrispondente trimestre del 2009 che aveva avuto un carattere 
anormalmente positivo. 
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I dati significativi del Gruppo e indicatori di 
risultato  
Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
consolidati del Gruppo così come emergono dal Bilancio, predisposti in conformità ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 
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Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori economici del Gruppo relativi al 31 marzo 2010 
confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 
Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori finanziari e patrimoniali del Gruppo relativi al 31 
marzo 2010, al 31 marzo 2009 e al 31 dicembre 2009. 

 

Sintesi della gestione del primo trimestre 2010  
Di seguito sono riportati sinteticamente i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del 
Gruppo  redatti in conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ed in particolare con il principio 
IAS 34, così come emergono dalla situazione al 31 marzo 2010, confrontati con lo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) Q1 2010 Q1 2009 Variazioni %

Valore della produzione 24.451 21.288 14,86%

Ricavi netti 23.895 19.833 20,48%

EBITDA 2.553 2.817 -9,37%

EBIT  1.858 2.144 -13,34%

Risultato Ante Imposte 1.460 1.408 3,69%

 

Il valore della produzione consolidato nel primo trimestre 2010 è pari a 24,5 Milioni di Euro con un 
incremento (14,86%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (21,3 Milioni di Euro). Tale  
crescita è dovuta in particolare al contributo della Business Unit Sanità determinato dall’avvio di alcune 
importanti commesse pluriennali. 

Il margine EBITDA consolidato risulta pari a 2,6 Milioni di Euro con una variazione del -9,37% rispetto al 
risultato del primo trimestre 2009 (pari a 2,8 Milioni di Euro), per effetto dei costi connessi allo start-up delle 
commesse pluriennali sopra citate. 

Il margine EBIT consolidato si è attestato a 1,9 Milioni di Euro con una variazione del -13,34% rispetto al 
risultato del primo trimestre 2009 (pari a 2,1 Milioni di Euro). 

Il risultato ante imposte del primo trimestre 2010 si attesta ad un valore di 1,5 Milioni di Euro rispetto ad un 
valore di 1,4 del primo trimestre 2009, beneficiando dei minori oneri finanziari. 
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Gruppo Exprivia (valori in K €) 31/03/2010 31/12/2009

Patrimonio Netto del Gruppo 62.809 61.262
Posizione Finanziaria Netta (40.886)  (39.259) 

 

Il patrimonio netto del gruppo al 31 marzo 2010 è pari a 62,8 Milioni di Euro rispetto ai 61,3 Milioni di Euro 
al 31 dicembre 2009 e si incrementa di 1,5 Milioni di Euro. L’incremento, pari a 1,4 Milioni di Euro, è da 
attribuirsi principalmente all’esercizio della prima tranche del piano di stock option per 0,6 Milioni di Euro 
(come già descritto nel paragrafo Eventi Significativi del primo trimestre 2010) e per 0,4 Milioni di Euro al 
risultato dell’esercizio. 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2010 risulta pari a -40,9 Milioni di Euro rispetto ai -
39,2 Milioni di Euro del 31 dicembre 2009 , ed è costituita per il 53% da debiti a medio-lungo termine e 
finanziamenti a tassi agevolati. L’incremento, pari a 1,7 Milioni di Euro, è da attribuirsi essenzialmente 
all’incremento dei lavori in corso su ordinazione, cresciuti di circa 3,9 Milioni di Euro. 
 
 

RISCHI E INCERTEZZE 
Non ci sono aggiornamenti rispetto all’ultima situazione presentata. 

 

Eventi significativi del primo trimestre 2010  
ACQUISIZIONI / CESSIONI NELL’AMBITO DEL GRUPPO EXPRIVIA  
In data 9 Marzo 2010 è stato perfezionato l’acquisto da parte di Exprivia SpA del 52% di Datilog Srl, società 
specializzata nelle soluzioni WMS (warehouse management system). 

 

PIANO DI STOCK OPTION  
A partire dal mese di gennaio 2010, sono iniziate le sottoscrizioni dei diritti di opzione assegnati con la prima 
tranche. Alla data del 31 marzo 2010 sono state sottoscritte, versate e liberate n 660.000 nuove azioni 
Exprivia del valore nominale di € 0,52 per azione. 

A seguito di tali sottoscrizioni, il Capitale sociale di Exprivia ammonta ad Euro 26.712.118,16 ed è diviso in 
51.369.458 azioni ordinarie, tutte del valore nominale di Euro 0,52. 

Le sottoscrizioni della prima tranche di stock options potranno proseguire fino al 30 giugno 2010. 
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Descrizione I tranche III tranche IV tranche

Prezzo azione 0,8905 1,6582 1,5770

Prezzo di esercizio 0,8905 1,6582 1,5770

Durata vita opzione (anni) 3,50 3,40 3,30

Volatilità 28,20% 62,12% 60,45%

Tassa risk Free 3,80% 4,00% 4.30%

Dividend Yield 0 0 0

Fair value opzione 0,2350 0,7742 0,7139
 

Eventi successivi al 31/03/2010 
 
EVENTI SOCIETARI 
In data 20 aprile 2010, si è tenuta in prima convocazione l’Assemblea degli azionisti di Exprivia SpA che ha 
approvato il bilancio al 31/12/2009 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,04 Euro per azione. 

Nella stessa seduta assembleare è stata rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alienazione di azioni 
proprie e la nomina dell’ing. Giorgio De Porcellinis quale Consigliere non esecutivo della Società. 

Il CDA di Exprivia ha successivamente qualificato lo stesso ing. De Porcellinis come “Consigliere 
Indipendente” e non esecutivo ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. 
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RISORSE UMANE 
ORGANICO 
La seguente tabella riassume la situazione del personale del Gruppo al 31 marzo 2010 in comparazione con 
la stessa al 30 settembre 2009 e al 31 Dicembre 2009. 

 

Azienda Dipendenti 
30/09/2009

Dipendenti 
31/12/2009

Dipendenti 
31/03/2010

Collaboratori 
30/09/2009

Collaboratori 
31/12/2009 

Collaboratori 
31/03/2010

Exprivia 
S.p.A. 

553   550 559 54 52  48

Wel.Network 
S.p.A. 

115    115 114 1 1  1

Svimservice 
S.p.A.  

273 272 267 2 2 2

Exprivia 
Solutions 
S.p.A. 

50 88 95 1 14 10

Network 
Services 
S.r.l. 
(incorporata 
in Exprivia 
Sol.) 

32 17   

Exprivia 
Projects 
S.p.A. 

103   103 107 0 0  0

GST S.r.l. 16 16 16 1  

Infaber S.r.l. 14 16 16 1 1 1

Spegea 
S.c.a r.l. 

12 12 11 0 1  3

Datilog 5  2

Totale 1168 1172  1189 77 71  67

di cui 
Dirigenti 

24 24  26  

di cui Quadri 107 111  112  

 
Al 31 marzo 2010  i dipendenti del gruppo sono 1.184  rispetto ai 1.168  di settembre 2009 
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Rapporti tra le società del Gruppo 
La nuova struttura organizzativa entrata in vigore il 1 giugno 2009, integra funzionalmente nella Direzione 
Servizi Centrali tutti i servizi di staff ottimizzando le strutture operative delle singole società per assicurare 
efficacia ed efficienza a supporto del business del Gruppo. Ad essa fanno capo la Direzione 
Amministrazione e Finanza, la Direzione Risorse Umane, l’Unità Pianificazione e Controllo, l’Unità Servizi 
Generali, Logistica, Infrastruttura ICT, l’Unità Qualità, Processi e Sistema Informativo Aziendale ed infine 
l’Ufficio Legale. 

Tra le società del Gruppo sono costantemente realizzate importanti 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. 

 

Rapporti con le parti correlate e collegate 
Per l'attuale nozione di parte correlata, come precisato dall'articolo 2, lettera h), del Regolamento Consob 
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il 
"Regolamento Emittenti"), si fa riferimento a quanto indicato nei principi contabili internazionali e, 
segnatamente, allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 
1606/2002. 

Le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società rientrano nella normale gestione di impresa e 
sono regolate a condizioni normali di mercato. 

La procedura per il compimento di operazioni societarie infragruppo e con altre parti correlate, è pubblicata 
sul sito della Società nella sezione “Investor – Informativa Societaria”.  

Nella tabella di seguito sono evidenziati i rapporti di debito e credito al 31 marzo 2010, costi e ricavi, sia di 
natura commerciale che finanziaria,  tra le Società del Gruppo Exprivia e le parti ad esso correlate. 

Crediti verso parti correlate e collegate 

 
Debiti verso parti correlate e collegate 
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Costi verso parti correlate e collegate 

 
Ricavi verso parti correlate e collegate 

 
 

Rapporti del Gruppo con le Controllanti 
 

Exprivia S.p.A. ha in essere rapporti di natura commerciale con la sua controllante Abaco Innovazione S.p.A. 
in particolare i rapporti consistono in fornitura di servizi logistici e fornitura di consulenza e supporto. 

Di seguito si evidenziano i rapporti tra  il Gruppo Exprivia e la controllante Abaco Innovazione SpA, al 31 
marzo 2010. 

Crediti 

 
Ricavi e Proventi 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
Nel corso del 2009 è stata completata la fase di integrazione delle diverse società del Gruppo all’interno di 
un’unica organizzazione e l’accentramento delle funzioni di staff con la formalizzazione di una struttura 
organizzativa integrata di Gruppo. Nel corso del primo trimestre del 2010 sono proseguite le azioni volte ad 
un’ulteriore ottimizzazione del Gruppo Exprivia dal punto dei sistemi informativi, della logistica, delle strutture 
di staff, oltre che della struttura societaria. 

La prima parte del 2010 si preannuncia ancora come un periodo di difficoltà, all’interno del quale il Gruppo 
sta riuscendo a cogliere alcune opportunità di crescita. 

Il Gruppo Exprivia è riuscito a ridurre al minimo l’impatto della crisi e sta proseguendo nel proprio cammino di 
sviluppo facendo leva sulle proprie caratteristiche distintive e mettendo in campo alcune azioni strategiche 
chiare e definite: 

 miglioramento del posizionamento del brand Exprivia come società leader sul mercato nazionale per 
capacità di innovazione e rapidità nel proporre e realizzare soluzioni innovative; 

 ampliamento della copertura commerciale e dell’offerta anche sui mercati esteri mediante lo sviluppo di 
alleanze strategiche con primarie istituzioni e aziende locali; 

 incremento della propria capacità competitiva grazie ad un modello di erogazione dei servizi eccellente 
che prevede anche modalità di erogazione in near-shoring; 

 avvio di nuove iniziative produttive e commerciali, anche in collaborazione con altri partner, per 
accelerare la crescita interna e per linee esterne in settori di mercato caratterizzati da alto contenuto 
tecnologico e da importanti attese di crescita; 

 consolidamento delle strutture del Gruppo operanti nel settori di mercato che rappresentano il core 
business. 
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Bilancio Trimestrale  

Consolidato  
 del Gruppo Exprivia  
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Stato Patrimoniale Consolidato 
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Conto Economico Consolidato  
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Conto Economico Complessivo (*) relativo al 31 
marzo 2009, al 31 dicembre 2009 e 31 marzo 2010 
 

 
 

(*)  Si segnala che il principio contabile IAS 34, paragrafo 8 A, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2009, 
prevede, la presentazione del conto economico complessivo, alternativamente come: 

 un unico prospetto sintetico di conto economico 

 un separato prospetto sintetico di conto economico complessivo 

Al riguardo si è ritenuto preferibile la presentazione del prospetto separato di conto economico complessivo. 
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Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio 
netto consolidato al 31 marzo 2009, al 31 dicembre 
2009 e al 31 marzo 2010. 
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Movimentazioni del Patrimonio netto consolidato 
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Rendiconto Finanziario Consolidato 
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO DEL GRUPPO 
EXPRIVIA AL 31 MARZO 2010 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZIONALI IFRS 

La relazione trimestrale al 31 marzo 2010 del Gruppo Exprivia è stato redatta in conformità ai Principi 
Contabili Internazionali omologati dalla Comunità Europea (di seguito singolarmente IAS/IFRS o 
complessivamente IFRS).. 

 La forma ed il contenuto della presente relazione trimestrale al 31 marzo 2010 sono conformi 
all’informativa prevista dallo IAS 34 “Bilanci Intermedi”, nel rispetto dell’art. 154-ter del D. Lgs. N. 58/1998 
(TUF) e successive modifiche e integrazioni. 

 I prospetti contabili sono stati redatti in accordo con lo IAS 1, mentre le note sono state predisposte in 
forma abbreviata, applicando la facoltà prevista dallo IAS 34 e pertanto non includono tutte le 
informazioni richieste per un bilancio annuale redatto in accordo agli IFRS. 

Area di Consolidamento 

Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010, comprende le situazioni patrimoniali, economiche e 
finanziare della capogruppo Exprivia S.p.A. e delle società controllate. 

Nella tabella seguente vengono riportate le società oggetto di consolidamento: 

 

 
I principali dati delle suddette controllate, consolidate col metodo integrale, si riepilogano di seguito. 
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Le società Farm Multimedia S.r.l. in liquidazione, AISoftware Professional Service Srl in liquidazione, e Al 
Faro Srl in liquidazione, controllate al 100%, non sono incluse nel perimetro di consolidamento in quanto non 
rilevanti. 

L’area di consolidamento subisce una variazione rispetto al 31 dicembre 2009 per effetto dell’acquisizione 
della partecipazione Datilog Srl., come descritto nel paragrafo Exprivia one step ahed – Società controllate. 

 

 

 

 

 



 

Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2010 

 

 

 

37 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E CONTO 
ECONOMICO CONSOLIDATO 
Provvediamo ad illustrare alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, redatti secondo i 
principi contabili internazionali (IAS/IFRS).  

Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espresse in unità Euro. 

PATRIMONIO NETTO 

CAPITALE SOCIALE 

Il “Capitale Sociale”, interamente versato, ammonta ad Euro 26.712.118,16 ed è rappresentato da n. 
51.369.458 azioni ordinarie di Euro 0,52 di valore nominale ciascuna e subisce variazioni rispetto al 31 
dicembre 2009, pari a Euro 343.200, per effetto dell’esercizio della prima tranche del piano di stock option 
come descritto nel paragrafo Eventi Significativi del primo trimestre 2010. 

AZIONI PROPRIE 

Il saldo delle “azioni proprie” al 31 marzo 2010 ammonta a Euro -48.370 e non subisce variazioni rispetto 
al 31 dicembre 2009. 

Il numero totale di azioni proprie detenute dalla Capogruppo alla data del 31 marzo 2010 è di 93.019. 

RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 

La “riserva da sovrapprezzo azioni”, al 31 marzo 2010, ammonta a Euro 17.890.447 rispetto a Euro 
17.645.059 del 31 dicembre 2009. La variazione intervenuta è attribuibile all’esercizio della prima tranche del 
piano di stock option come già descritto al paragrafo Eventi Significativi del primo trimestre 2010.  

 

RISERVA DA RIVALUTAZONE 

La “riserva da rivalutazione”, al 31 marzo 2010, ammonta a Euro 2.907.138 e non subisce variazioni 
rispetto al 31 dicembre 2009. Il saldo è relativo all’adeguamento al fair value dei fabbricati di proprietà di 
Exprivia S.p.A. 

ALTRE RISERVE 

Il saldo delle voce “altre riserve “ al 31 marzo 2010 ammonta a Euro 4.926.874 e si riferisce al seguente 
dettaglio: 

 Euro 394.488 “riserva legale” e non subisce nessuna variazione rispetto al 31 dicembre 2009  

 Euro 3.105.075 per “riserva straordinaria” e non subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2009 

 Euro 1.048.093 “altre riserve” rispetto a Euro 573.285 del 31 dicembre 2009. La variazione intervenuta 
è attribuibile a: 
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 Euro 474.808  ed è relativa all’incremento della “riserva stock option”, istituita per evidenziare quanto 
relativo all’esercizio dei diritti di opzione a seguito dell’attuazione del piano di stock option, che passa da 
Euro 1.115.523 del 31 dicembre 2009 ad Euro 1.590.331 del 31 marzo 2010 

 Euro 101.875 “riserva da transizioni IAS/IFRS” derivante dalle variazioni effettuate a seguito 
dell’adozione degli IFRS e non subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2009; 

 Euro 501.236 “riserva da transizione IAS /IFRS disponibile“ è essenzialmente relativa alle riserve di 
rivalutazione e di transizione IAS/IFRS resisi disponibili per effetto degli ammortamenti maturati. Non 
subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2009; 

 Euro -236.486 “riserva effetto fiscale IAS/IFRS” rappresenta l’effetto fiscale calcolato sulle variazioni 
effettuate in seguito all’adozione dei principi contabili IFRS” e non subisce variazioni rispetto al 31 
dicembre 2009; 

 Euro 12.593 “riserva effetto fiscale IAS/IFRS disponibile” rappresenta l’effetto fiscale calcolato sulle 
variazioni effettuate in seguito all’adozione dei principi contabili IFRS” e non subisce variazioni rispetto al 
31 dicembre 2009. 

UTILE ESERCIZI PRECEDENTI 

L’utile degli esercizi precedenti al 31 marzo 2010 è pari a Euro 10.386.529 e subisce una variazione 
rispetto al 31 dicembre 2009 essenzialmente per la destinazione del risultato dell’esercizio precedente. 

DEBITI VERSO BANCHE NON CORRENTI 

La rilevazione dei parametri finanziari effettuata il 30 Aprile 2010 con riferimento ai 12 mesi precedenti il 31 
dicembre 2009 ha evidenziato il non rispetto dei parametri "Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA" e 
"Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio Netto". Tale risultato è stato determinato dall'effetto 
economico, patrimoniale e finanziario delle operazioni straordinarie effettuate nel corso degli anni 2008 e 
2009, volta per volta singolarmente approvate dal pool di banche che ha erogato il Finanziamento Medium 
Term e non previste nel business plan originario. 

 

Si precisa inoltre che la Società ha contestualmente avviato il processo per la revisione dei covenants 
previsti nel Finanziamento Medium Term. 

RICAVI DELLA PRODUZIONE 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI, LAVORI IN CORSO E VARIAZIONI DELLE 
RIMANENZE 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, dei lavori in corso e delle variazioni delle rimanenze, nel primo 
trimestre 2010, sono pari a Euro 23.894.859 rispetto a Euro 19.832.965 del primo trimestre 2009. Per i 
dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni, alla data del 31 marzo 2010, si rimanda al paragrafo 
“L’andamento dei risultati del Gruppo Exprivia” della Relazione sulla Gestione del Gruppo. 
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COSTI DELLA PRODUZIONE  

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

Il saldo della voce “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” nel primo trimestre 2010 ammonta a 
Euro 3.060.876 rispetto a Euro 774.947 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Nella tabella 
seguente si riporta il dettaglio delle voci. 

 
 

COSTI DEL PERSONALE 

Il saldo della voce “costi del personale” ammonta complessivamente, nel primo trimestre 2010 a Euro 
13.630.195 rispetto a Euro 13.038.842 del primo trimestre 2009 e si riferisce per Euro 10.217.918 a 
retribuzioni e compensi, Euro 2.656.489 per oneri sociali, Euro 581.547 per il trattamento di fine rapporto ed 
Euro 174.240 per altri costi. 

Il numero delle risorse del gruppo al 31 marzo 2010  risulta essere pari a 1.256 unità, di cui 1.189 dipendenti 
e 67 collaboratori, rispetto alle 1.259 unità (1.173 dipendenti e 86 collaboratori) presenti al 31 marzo 2009 e 
rispetto alle 1.243 unità (1.172 dipendenti e 71 collaboratori) presenti al 31 dicembre 2009. 

ALTRI COSTI 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 
Il saldo consolidato della voce “altri costi per servizi” nel primo trimestre 2010 ammonta a Euro 4.407.715 
rispetto a Euro 3.838.574 del primo trimestre 2009. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci: 
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COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
Il saldo consolidato della voce “costi per godimento beni di terzi “ nel primo trimestre 2010 ammonta a 
Euro 503.058 rispetto a Euro 450.974 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Di seguito si riporta la 
tabella con il dettaglio delle voci: 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Il saldo consolidato della voce “oneri diversi di gestione “ nel primo trimestre 2010 ammonta a Euro 
296.331 rispetto a Euro 367.131 del primo trimestre 2009, nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle 
voci. 
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

AMMORTAMENTI 
Gli “ammortamenti “ ammontano a Euro 617.252 rispetto a Euro 624.845 del primo trimestre 2009 e si 
riferiscono ad Euro 403.460 relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e ad Euro 213.792 
per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.  

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
Il saldo della voce “altre svalutazioni delle immobilizzazioni “ ammontano a Euro 30.082 e si riferisce 
principalmente alla svalutazione della differenza da consolidamento di alcune partecipazioni, a seguito della 
perdita di valore delle stesse. 

SVALUTAZIONI 
Il saldo delle “svalutazioni” ammonta a Euro 47.747 rispetto a Euro 48.138 del primo trimestre 2009 e si 
riferisce a svalutazione dei crediti inesigibili. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI DA CONTROLLANTI 
Il saldo della voce “proventi da controllanti” nel primo trimestre 2010 ammonta a Euro 3.030 rispetto a 
Euro 4.767 del primo trimestre 2009 ed è relativo agli interessi riconosciuti da Abaco Innovazione verso 
Exprivia Solutions S.p.A.  per il finanziamento in essere. 

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 
Il saldo della voce “proventi finanziari diversi” nel primo trimestre 2010 ammonta a Euro 1.494 rispetto a 
Euro 5.006 dello stesso periodo del 2009. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce. 
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INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 
Il saldo della voce “interessi e altri oneri finanziari” nel primo trimestre 2010 ammonta a Euro 405.746 
rispetto a Euro 717.913 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Di seguito si riporta la tabella con il 
dettaglio delle voci. 

 

UTILI E PERDITE SU CAMBI 
Nel primo trimestre 2010 si registrano “utili su cambi” pari a Euro 3.775. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Nel primo trimestre 2010 le “imposte sul reddito” ammontano a Euro 1.017.521 rispetto a Euro 739.837 
del primo trimestre 2009 e si riferiscono all’accantonamento delle tasse, di cui Euro 441.706 per IRES, Euro 
585.761 per IRAP, per Euro -2.016 imposte anni precedenti, per Euro -10.928 per imposte differite e per 
Euro 2.998 per imposte anticipate. 

UTILE (PERDITA)  DELL'ESERCIZIO 

Il Conto Economico chiude, nel primo trimestre 2010 , con un utile consolidato, dopo le imposte, di Euro 
442.639.  
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO 
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2010 risulta pari a –40,9 Milioni di Euro rispetto ai 
–39,2 Milioni di Euro al 31 dicembre 2009, ed è costituita per il 53% da debiti a medio-lungo termine e 
finanziamenti a tassi agevolati. La variazione di 1,7 Milioni di Euro deriva dal flusso di cassa negativo 
dell’attività corrente e finanziaria pari a 2,3 Milioni di Euro, dagli impieghi per investimenti pari a 0,4 Milioni di 
Euro e per 1,1 Milioni di Euro dal flusso di cassa positivo derivante dalle attività finanziarie dovuto in parte 
all’aumento del capitale sociale  per l’esercizio della prima tranche del piano di stock option 
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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 marzo 2010 riferite al Bilancio Consolidato sono corrispondenti alle 
risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili. 

 

Molfetta, 13 maggio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

 

 

 

(Rag. Pietro Sgobba) 

 
 


