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Organi Sociali  
Consiglio di Amministrazione 
Al 31 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione, la cui durata in carica si è conclusa con l’approvazione 
del Bilancio 2010, risultava 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 

L’Assemblea Ordinaria di Exprivia S.p.A. del 28 aprile 2011, che ha approvato il Bilancio 2010, ha nominato 
un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011 – 2013 che, alla data di approvazione della 
presente Relazione, è 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 Consigliere Delegato  Esecutivo Bari 22/05/1952 

Marco Forneris Consigliere Delegato  Esecutivo Caluso (TO) 19/02/1951  

Rosa Daloiso 
Consigliere non 
indipendente 

Non esecutivo 
Margherita di Savoia (FG) 
5/04/1966 

Valeria Savelli 
Consigliere non 
indipendente 

Non esecutivo Matera 15/10/1962 

Pierfilippo Vito Maria 
Roggero 

Consigliere indipendente * 
Lead Independent Director 

Non esecutivo Milano 22/06/1954 

Alessandro Laterza Consigliere indipendente * Non esecutivo Bari 9/02/1958 
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Membro CDA Carica ricoperta Esecutivo/ Non 
Esecutivo Luogo e data di nascita 

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

Carla Chiara Santarsiero Consigliere  Non esecutivo Avigliano (PZ) 12/08/1952 

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

Il 13 maggio 2011, Il Consiglio ha preso atto della motivata rinuncia all’incarico della dr.ssa Carla Chiara 
Santarsiero, comunicata in data 11 maggio, senza procedere ad alcuna cooptazione in sostituzione. 

Alla data di approvazione della presente Relazione, il Consiglio è pertanto costituito da 9 membri. 

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 
Al 31 marzo 2011, il Collegio Sindacale, la cui durata in carica si è conclusa con l’approvazione del Bilancio 
2010, risultava così composto: 

 

Membro Collegio Carica ricoperta Luogo e data di na scita 

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 

L’Assemblea Ordinaria di Exprivia S.p.A. del 28 aprile 2011, che ha approvato il Bilancio 2010, ha 
confermato per il triennio 2011 – 2013 il precedente Collegio Sindacale che, alla data di approvazione della 
presente Relazione, è pertanto rimasto inalterato.  
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Exprivia: one step ahead  
La società 

Exprivia  S.p.A. pone le sue fondamenta su un patrimonio di competenze e una esperienza maturata con 
oltre 25 anni di presenza nell'Information Technology per i mercati banche, finanza, industria, energia, 
telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica amministrazione. 

 

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 elementi distintivi del Gruppo. 

 
Quotata in Borsa Italiana dal 2000 e al segmento STAR MTA da ottobre 2007, Exprivia conta attualmente 
un team di oltre 1400 persone distribuite fra le sede principale di Molfetta (BA), le sedi in Italia (Milano, 
Roma, Piacenza, Trento, Bari, Vicenza, Genova) e all’Estero (Spagna, Messico e Guatemala). 

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. 

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. 

Profesionales de Sistemas Aplicaciones y Productos S.L. (ProSap) , società Spagnola che opera dal 
2002, anche attraverso le sue controllate in Messico, Guatemala e Perù, offrendo servizi  professionali in 
ambiente SAP e servizi di system integration e di application management per importanti clienti di medie e 
grandi dimensioni; Exprivia Spa ne detiene il controllo con una quota del 50,12 % 

InFaber Srl è una società specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni di Manufacturing Execution 
System (MES) per il mercato manifatturiero italiano e internazionale; Exprivia Spa ne detiene il controllo con 
una quota del 50,10 %. 

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. 

 

Partecipazioni strategiche  

ACS S.p.A ., partecipata da Exprivia per il 16,21%, 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 business model di Exprivia 
Grazie alla pluriennale presenza sul mercato, Exprivia offre competenze e soluzioni  di elevata qualità che 
propone attraverso una pluralità di servizi  ai mercati: 

 Sanità ed Enti Locali  

 Banche e Finanza 

 Industria e Media 

 Oil, Gas e Telco 

 PAC, Trasporti e Utilities  

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. 

Assicurando un’offerta competitiva allineata agli standard di qualità più elevati, Exprivia garantisce alle 
aziende clienti un elevato know-how tecnologico, un'eccellente specializzazione e metodologie collaudate. 

Exprivia è oggi una delle realtà più attive nella progettazione, nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni 
software innovative e vanta una pluralità di competenze maturate in un ventennio di attività sui mercati di 
riferimento anche attraverso la collaborazione costante con primarie Università italiane e internazionali. 

 

Le competenze 
Al fine di rispondere adeguatamente alle necessità imposte dalle continue trasformazioni a cui è sottoposto il 
mercato, Exprivia si propone come partner specializzato nei diversi segmenti di mercato facendo leva su una 
competenza specifica maturata nell’arco di 25 anni di operatività. 

 

Il gruppo si avvale di un team di esperti con competenze funzionali e tecniche di dominio che operano in 
collaborazione con i Centri di Competenza specializzati nei diversi ambiti tecnologici: 

 ERP ed Extended ERP  

 Business Intelligence 

 Enterprise Application Integration – Service Oriented Architecture 

 Enterprise Content Management 

 Infrastructure Management Services 

 Business Process Outsourcing 

 Capital Market 

 Web e Mobile Application 

 

Le soluzioni 
L’elevato know how tecnologico e l’esperienza acquisita in particolari settori di mercato hanno consentito lo 
sviluppo di piattaforme tecnologiche proprietarie, che si caratterizzano per l’alta affidabilità, una notevole 
efficacia nella gestione dei processi di business supportati ed un continuo adeguamento all’evoluzione 
tecnologica.  
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 Sistema informativo sanitario regionale e territoriale 

 Sistema informativo ospedaliero 

 Sistema informativo radiologico e trattamento delle immagini cliniche 

 Sistemi di voice recognition 

 Soluzioni per la gestione dei processi di credito e la valutazione del rischio 

 Soluzioni per la gestione della conoscenza non strutturata 

 

I mercati 
 
Sanità ed Enti locali 
Grazie alla sua ventennale presenza nel mercato sanitario e agli oltre 200 ospedali pubblici e privati clienti, 
Exprivia si posiziona oggi come uno dei più rilevanti player nazionali nel mercato dell’IT per la Sanità e per 
gli Enti Locali. 

La ricchezza dell’offerta applicativa di Exprivia consente di proporre una gamma completa di soluzioni per 
rispondere a tutte le esigenze del mercato sanitario che comprendono l’ambito del governo e controllo a 
livello regionale  (Regioni, Agenzie Regionali), quello dell’assistenza  territoriale  erogata dalle Aziende 
Sanitarie Locali e quello dell’assistenza ospedaliera  (Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura 
pubblici e privati). 

In ambito regionale  il gruppo Exprivia vanta la piena conoscenza delle tematiche di organizzazione e 
gestione del sistema sanitario, grazie alla completa informatizzazione della Regione Puglia (con oltre 4 
milioni di assistiti) attraverso il sistema informativo sanitario regionale denominato SISR realizzato dalla 
controllata Svimservice. Sempre attraverso Svimservice, Exprivia sta avviando, per la regione Puglia, il 
sistema informativo dedicato all’assistenza primaria ed alla connessione in rete dei medici e pediatri di 
famiglia. 

Le soluzioni proposte da Exprivia consentono di collegare in un unico circuito tutti gli attori della sanità 
regionale, dalle aziende sanitarie ai medici di famiglia, alle strutture private accreditate, offrendo anche 
servizi on line al cittadino. 

Per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere  Exprivia dispone di un’offerta completa costituita dal Sistema 
Informativo Ospedaliero Aurora, che supporta la gestione di tutto il processo clinico sanitario dei pazienti 
all’interno delle strutture di cura. Il sistema è attualmente implementato su tutto il territorio nazionale, con 
una presenza in varie strutture di eccellenza in Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, 
Piemonte. 

Nel settore dell’imaging diagnostico Exprivia vanta una esperienza ultradecennale in ambito RIS e PACS 
proponendo oggi la più completa suite di prodotti software per i servizi di diagnostica per immagini. 

In questo settore Exprivia vanta numerose referenze di informatizzazione completa ed integrata non solo 
per i Servizi di Radiologia, ma anche per l‘Endoscopia, la Ginecologia e Ostetricia, la PMA e la Cardiologia. 

Exprivia ha inoltre realizzato sistemi di teleconsulto di tipo interaziendale, utilizzabili in aree vaste 
(teleconsulto neuro-chirurgico delle aree padovana, veronese, trentina e alto-atesina), acquisendo 
una’esperienza unica nel supporto, tramite tecnologie ICT, ai processi di diagnosi ed alla condivisione di 
informazioni clinico-diagnostiche. 

Grazie alla controllata GST, Exprivia propone anche la migliore tecnologia di refertazione vocale disponibile 
in Italia con oltre 4.000 postazioni di refertazione attive in tutta Italia. 
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L’adozione di standard internazionali (quali HL7, IHE, DICOM), la cooperazione via web service, lo sviluppo 
in ambiente J2EE rendono l’intera offerta Exprivia per la Sanità estremamente innovativa e fortemente 
integrabile con tutti i sistemi informativi già esistenti presso le strutture sanitarie. 

 

Banche e Finanza 
Exprivia opera da oltre 25 anni nelle banche proponendo progetti e soluzioni innovativi che, anticipando il 
mercato, sono stati spesso precursori di veri e propri trend applicativi. 

Exprivia  fornisce prodotti e soluzioni per le aree  Crediti, Finanza e Multicanalità oltre che una vasta gamma 
di servizi a supporto della gestione operativa dei sistemi IT. 

L’offerta Crediti, a supporto dei processi di istruttoria, erogazione e monitoraggio è costituita da due 
componenti principali: i sistemi di supporto decisionale per la valutazione automatica del rischio di 
credito , che integrano le valutazioni numeriche (rating) con funzioni per la generazione automatica di un 
commento in linguaggio naturale e le soluzioni di supporto ai processi di tipo operativo , quali la 
delibera ed il successivo monitoraggio. Completano l’offerta i prodotti di Business Intelligence e 
Reportistica Direzionale  che raccolgono ed organizzano, secondo driver differenti, i dati generati e/o 
archiviati dalle soluzioni applicative sopra citate, ampliandone le possibilità di fruizione. L’architettura  
modulare e flessibile garantisce la possibilità alle singole soluzioni di vivere di vita propria e, 
alternativamente, di potersi integrare facilmente con soluzioni di terze parti. 

In ambito Finanza Exprivia affianca i propri clienti nella rapida evoluzione del business attraverso 
l’ottimizzazione dell’operatività delle sale di contrattazione, con servizi e soluzioni sia software che 
hardware. Elementi di eccellenza dell’offerta Exprivia sono rappresentati dai due centri di competenza 
Murex , dislocati a Milano e Molfetta , e dal centro di competenza Multimedia . 

In particolare, per ciò che riguarda Murex Exprivia fornisce servizi di system design, configuration, 
integration, upgrade e application management 24/7 sulle piattaforme MXG2000 e MX.3. Inoltre, in qualità 
di business partner certificato Murex, oggi Exprivia è tra le poche realtà in grado di aiutare i clienti nel 
delicato processo di migrazione da MXG2000 a MX.3. 

Per quanto concerne l’ambito multimedia, Exprivia propone soluzioni per ottimizzare e razionalizzare le 
postazioni di lavoro delle sale di contrattazione garantendo una riduzione del TCO  

In ambito Multicanalità , e più specificatamente per i processi di marketing, commerciali e customer 
service, offriamo servizi specialistici in ambito web 2.0 , realizziamo soluzioni basate sul motore semantico  
proprietario DeepKnowledge a supporto del marketing  e del CRM  oltre che soluzioni di mobile payment . 

Infine l’offerta a supporto della gestione operativa  propone una gamma completa di servizi  in grado di 
rispondere a tutte le esigenze di business continuity degli istituti, erogati attraverso vari modelli di servizio tra 
cui il near shoring , in grado di garantire qualità e affidabilità a costi altamente competitivi. A questo si 
aggiungono soluzioni specifiche quali la gestione sicura delle utenze privilegiate  oltre che le soluzioni 
proprietarie orientate a ottimizzare la gestione dei servizi (Help desk tracking….). 
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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. 

 

Oil, Gas e Telco 
Grazie all’acquisizione di Wel.Network, nel terzo trimestre 2009 si è costituita la Business Line Oil, Gas e 
Telecomunicazioni specializzata sulle competenze specifiche dei processi di estrazione, trasporto, 
stoccaggio, raffinazione e distribuzione del petrolio e del gas naturale. 

In questo mercato Exprivia propone un’offerta ERP ed ExtendedERP, principalmente focalizzata sulle 
verticalizzazioni di settore della piattaforma SAP, sia con un’offerta trasversale sulle piattaforme EAI, 
Enterprise Content Management (“ECM”). 

Nel settore delle Telecomunicazioni invece, Exprivia, oltre a veicolare un’offerta ERP e di Business 
Intelligence (“BI”), 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. In particolare, nel primo ambito Exprivia vanta esperienza e capacità 
progettuale a livello di sistemi di tariffazione/fatturazione e CRM, per la configurazione e gestione dei sistemi 
di provisioning, di order management, di testing e controllo di qualità, mentre nel secondo ambito, 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. 

 

PAC, Trasporti e Utilities 
La Business Line PAC, Trasporti e Utilities indirizza i diversi segmenti di mercato presidiati offrendo soluzioni 
verticali su tematiche specifiche del settore.  

In particolare l’offerta di Exprivia per il settore Pubblico  riguarda la fornitura di soluzioni e servizi per la 
gestione e l’evoluzione dei sistemi IT a supporto dei processi interni, oltre che per i programmi di 
innovazione focalizzati sulle esigenze di imprese e cittadini nell’ambito del piano di e-Government. 

 

L’offerta per il settore Trasporti e Utilities  è focalizzata sulla 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. 
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L’andamento dei risultati del Gruppo Exprivia  
L’andamento dei ricavi per aree di business  ha registrato una crescita in tutti i mercati tranne in quello 
della Sanità ed Enti locali. 

 

 

Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al primo trimestre 2011, comparati con i dati al primo trimestre 2010, 
ripartiti per tipologia di attività (valori in K €). 

 

 

BANCHE, FINANZA E ASSICURAZIONI 

Per la Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni ,  il primo trimestre 2011 rappresenta una conferma 
del lavoro avviato nei trimestri precedenti, con ricavi pari  a circa 2,35 mln€,  sostanzialmente in linea rispetto 
allo stesso periodo del 2010. 

Il risultato è stato ottenuto sia sui clienti già acquisiti, consolidando le attività di supporto operativo e di 
application maintenance, che avviando nuove importanti collaborazioni.   In ambito servizi IT per la finanza, 
grazie alla sempre più consolidata partnership con Murex, sono iniziate le prime attività di migrazione alla 
nuova release, e hanno avuto inizio anche nuovi progetti di integrazione. In ambito servizi IT per i crediti le 
attività di sviluppo mercato hanno portato all'acquisizione di due nuovi clienti, uno in Italia ed un secondo in 
Moldavia, a conferma dell'efficacia della piattaforma proprietaria Global Credit Management per le esigenze 
sia del mercato Italiano che del mercato dei paesi della Central Easter Europe. 

Sono state customizzate e completate le soluzioni per la gestione sicura della password privilegiate vendute 
a fine 2010 e in ambito muticanalità, a fine marzo, in occasione del 7° forum ABILAB è stata presentat a la 
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nuova offerta Exprivia di mobile payment "pay4any" che è stata premiata dalle banche come la più 
innovativa della sezione Innovation LAB. 

INDUSTRIA E MEDIA 

La Business Line Industria e Media, ha iniziato il primo trimestre del 2011 in crescita rispetto al rispettivo 
trimestre del 2010, i ricavi segnano un più 7 % in linea con quanto previsto a budget. 

I primi mesi dell’anno sono caratterizzati dalla delivery dei progetti e dei servizi acquisiti sul finire dell’anno 
precedente, tra i quali possiamo citare l’implementazione di SAP EWM in Natuzzi e la gestione 
dell’Application Management del sistema informativo di Prenatal. 

Successi commerciali si registrano anche nel mercato PMI, con soluzioni ERP e servizi progettuali orientati 
al settore verticale di industry del Cliente. 

A completamento dell’offerta applicativa si è consolidato anche il posizionamento di Exprivia in ambito 
servizi infrastrutturali, in particolare per l’erogazione di servizi di gestione in modalità remota. 

Il settore Difesa continua il trend positivo di crescita dei ricavi, a conferma della qualità delle soluzioni 
proposte e delle competenze espresse dal team di risorse specializzate.  

Come ipotizzato nel piano industriale triennale per il mercato industria, già dal primo trimestre 2011 si è 
iniziato ad indirizzare, con una presenza commerciale dedicata, il territorio del Triveneto, importante per la 
forte presenza di realtà industriali,    

PAC, TRASPORTI & UTILITIES 

La Business Line Pubblica Amministrazione, Trasporti e Utilities conferma  nel primo trimestre 2011 la 
previsione di budget, con un volume di ricavi di circa 4 mln€ in crescita rispetto al dato dello stesso periodo 
dello scorso anno del 10%. I ricavi derivano esclusivamente da attività di progettazione e servizi.   

Nella PAC i ricavi hanno riguardato sostanzialmente attività già avviate nel 2010. Nonostante l’assegnazione 
provvisoria di alcune gare già ottenute negli ultimi mesi del 2010 non sono partite nuove attività a causa di 
alcuni ricorsi provocati dai concorrenti. Tuttavia tali problemi sono stati tutti superati e quindi probabilmente 
ci potranno essere impatti positivi sui ricavi a partire dal secondo trimestre dell’anno. 

Nel settore dei Trasporti consolidiamo ed estendiamo la nostra presenza in alcune importanti realtà in 
ambito strade e ferrovia.  Il settore delle Utilities continua a mostrare una rilevante vivacità soprattutto in 
ambito energia, settore nel quale la BL sta indirizzando particolari attenzioni. 

OIL, GAS E TELECOMUNICAZIONI 

Nel 1° trimestre 20110 i ricavi della Business Line  Oil, Gas e Telecomunicazioni  si sono assestati a 2,9 
milioni di Euro, facendo registrare un incremento del 3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. 

L’analisi dei ricavi all’interno dei singoli mercati seguiti dalla Business Line evidenzia come l’incremento dei 
ricavi sul mercato Oil è stato conseguito in misura sostanziale sui clienti diretti,  mentre l’incremento dei 
ricavi sul mercato Telco è stato ottenuto sia sui clienti diretti che attraverso l’attivazione o il potenziamento di 
partnership strategiche con altri operatori ICT la cui offerta complementare a quella di Exprivia ha consentito 
di posizionare un offerta integrata presso alcuni clienti del settore. 

L’analisi qualitativa dei ricavi evidenzia che il lavoro di cross selling (iniziato sul finire dello scorso anno) sui 
clienti acquisiti ha portato a posizionare su di questi anche linee di offerta dal contenuto innovativo (sviluppo 
di servizi in architettura SOA e sviluppo di scenari di fatturazione on line per i cienti retail gas). All’interno del 
mercato Telco, invece,  crescono i ricavi legati alla sicurezza. 
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SANITA’ ED ENTI LOCALI 

La Business Unit Sanità & Enti Locali ha registrato nel trimestre ricavi del 26% inferiori allo stesso periodo 
del 2009. Ciò, in linea con le previsioni di budget, è dovuto al riassestamento dei ricavi realizzati dal settore 
Medical Imaging al livello fisiologico. Questo settore aveva beneficiato infatti nei primi due trimestri del 2010 
della notevole attività relativa all’impianto del sistema Ris/Pacs presso la ASL di Asti, in seguito alla 
importante gara aggiudicata nella seconda metà del 2009. Tale impianto prevedeva, infatti, nel primo 
semestre 2010, in aggiunta alle normali attività del settore Medical Imaging, una importante quota di vendita 
di hardware e software di base (2,9 milioni di Euro). Prosegue la crescita dei ricavi del settore Sistemi 
Informativi Ospedalieri, derivato dall’acquisizione del ramo d’azienda Auroraweb da Siemens S.p.A.. 

I ricavi della società Svimservice  sono, in linea con il budget, in lieve  riduzione rispetto al corrispondente 
periodo del 2010, a causa della conclusione di attività legate alla realizzazione di nuovi software. 

Infine, in ambito Riconoscimento Vocale , si segnala che l’attuale volume di ricavi è in flessione rispetto al 
corrispondente trimestre del 2010, prevalentemente a causa del differimento nella conclusione di alcuni 
contratti attesi a breve. 
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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 2011 
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 2011, al 31 marzo 2010 e al 31 dicembre 2010. 

 

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 2011, confrontati con lo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) Q1 2011  Q1 2010 Variazioni %  

Valore della produzione 24.486 24.453 + 0,13% 

Ricavi netti 23.257 23.895 -2,67% 

EBITDA 2.601 2.555 + 1,80% 

EBIT  1.942 1.860 + 4,41% 

Risultato Ante Imposte 1.654 1.462 + 13,13% 

 

Il valore della produzione consolidato  nel primo trimestre 2011 è pari a 24,5 Milioni di Euro con un 
incremento dello 0,13% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Exprivia ha realizzato ricavi netti consolidati  in leggera flessione rispetto al primo trimestre 2010, il quale 
aveva beneficiato di una specifica rivendita di prodotti di terzi da parte della Business Line Sanità ed Enti 
Locali. Tutte le altre Business Line hanno registrato un incremento dei ricavi netti rispetto al primo trimestre 
2010. 

Il  margine EBITDA consolidato  è pari a 2,6 Milioni di Euro con una variazione positiva dell’1,80% rispetto 
al risultato del primo trimestre 2010 (pari a 2,5 Milioni di Euro) da attribuirsi ad un mix di servizi e prodotti a 
maggiore marginalità. 

Anche il margine EBIT consolidato, pari a 1,94 Milioni di Euro, ha registrato un miglioramento del 4,41% 
rispetto al risultato del primo trimestre 2010 (pari a 1,86 Milioni di Euro), in virtù di minori ammortamenti. 

Infine il risultato ante imposte  del primo trimestre 2011 si attesta ad un valore di 1,7 Milioni di Euro in 
crescita del 13,13% rispetto al primo trimestre 2010,, beneficiando dei minori oneri finanziari. 
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Gruppo  Exprivia (valori in K €) 31/03/2011 31/03/2010 31/12/2010 

Patrimonio Netto del Gruppo 
66.355 62.809 65.790 

Posizione Finanziaria Netta 
(41.631) (40.886) (39.758) 

 

Il patrimonio netto del gruppo  al 31 marzo 2011 è pari a 66,4 Milioni di Euro rispetto ai 65,8 Milioni di Euro 
al 31 dicembre 2010 e si incrementa di 0,6 Milioni di Euro, principalmente grazie al risultato positivo di 
periodo. 

La posizione finanziaria netta  consolidata  al 31 marzo 2011 risulta pari a -41,6 Milioni di Euro  rispetto  ai 
-39,8 Milioni di Euro del 31 dicembre 2010, ed è costituita per il 58% da debiti a medio-lungo termine e 
finanziamenti a tassi agevolati. I lavori in corso su ordinazione, cresciuti di 3,2 Milioni di Euro, hanno 
contribuito all’incremento complessivo di 1,9 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 EXPR IVIA  

In data 14 Marzo 2011,  Exprivia SpA ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 51% di 
Realtech Italia S.p.A., società italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni IT su 
piattaforma SAP. Realtech Italia ha rappresentato, dal 1996 fino allo scorso anno, la filiale italiana della 
multinazionale tedesca Realtech AG, quotata alla Borsa di Francoforte, prima di essere interamente rilevata 
dalla società G&K Management S.r.l. attraverso un’operazione di management buy out. 

 

PIANO DI STOCK OPTION  

A partire dal 1° marzo 2011 , è iniziato il periodo di sottoscrizione, ad un prezzo di € 1,6582 per azione, dei 
diritti di opzione assegnati con la terza tranche del Piano di Stock Option. Alla data del 31 marzo 2011,  
nessun diritto di opzione è stato esercitato. Le sottoscrizioni della terza tranche di stock options potranno 
proseguire fino al 30 giugno 2011. 
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Eventi successivi al 31/03/2010 
 

EVENTI SOCIETARI 

In data 28 aprile 2011 , si è tenuta in prima convocazione l’Assemblea degli azionisti di Exprivia SpA che ha 
approvato il bilancio al 31/12/2010 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,04 Euro per azione. 

Nella stessa seduta assembleare, oltre ad essere stata approvata la Relazione sul Governo Societario e gli 
Assetti Proprietari, è stata anche approvata la proposta di politica di remunerazione per gli Amministratori e 
per i Dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Exprivia elaborata dal Comitato Remunerazioni 
della Società con il supporto di una società di consulenza specializzata nella definizione di metodologie di 
incentivazione a lungo termine (Long Term Incentive). 

Contestualmente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in 
carica per tre esercizi sociali fino all’approvazione del bilancio 2013, l’Assemblea ha revocato 
l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata in data 20 aprile 2010 e ha 
approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi 
degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 

In data 2 maggio 2011 , il nuovo Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha confermato il Presidente 
Domenico Favuzzi nel ruolo di Amministratore Delegato e l’Ing. Dante Altomare quale Vice Presidente della 
Società. 

Sono inoltre stati verificati i requisiti di indipendenza dei Consiglieri Dott. Alessandro Laterza, Ing. Giorgio De 
Porcellinis e Ing. Pierfilippo Roggero; quest’ultimo è stato nominato quale “lead independent director”. 

Nella stessa seduta il Consiglio ha deliberato la costituzione del Comitato di Controllo Interno e del Comitato 
Tecnico per le Remunerazioni nominando quali componenti i Consiglieri Indipendenti Ing. Pierfilippo 
Roggero, Dott. Alessandro Laterza e Ing. Giorgio De Porcellinis. 

In data 5 maggio 2011  la Società ha distribuito un dividendo di Euro 0,04 per azione, per un importo 
complessivo di Euro 2.075.120,88. 
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RISORSE UMANE 
ORGANICO 
La seguente tabella riassume la situazione del personale del Gruppo al 31 marzo 2011 in comparazione con 
la stessa al 31 marzo 2010. 

 
 

Al 31 marzo 2011 i dipendenti del gruppo sono 1.342 rispetto ai 1.190  del 31 marzo 2010. 
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Rapporti tra le società del Gruppo 
La struttura organizzativa del Gruppo Exprivia integra funzionalmente nella Direzione Risorse Umane e 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. 

La Direzione Risorse Umane si occupa per tutte le società del Gruppo dello Sviluppo delle Competenze, 
delle Relazioni Sindacali, della Contrattualistica e dell’Amministrazione del Personale. 

Alla Direzione Servizi Centrali fanno capo la Direzione Amministrazione e Finanza, 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 
In conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ed in particolare a: 

(i) il nuovo "Regolamento operazioni con parti correlate - n. 17221 del 12/03/2010" emesso da Consob il 23 
Giugno 2010; (ii) gli esiti della successiva "consultazione" pubblicati da Consob lo scorso 24 settembre; (iii) 
la comunicazione di Consob sugli orientamenti per l'applicazione del regolamento pubblicata lo stesso 24 
settembre 2010; (iv) la comunicazione Consob n. 10094530 del 15 novembre 2010 di ulteriore chiarimento. 

il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, in data 27 novembre 2010, una nuova 
PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, recante disposizioni in materia di operazioni 
con parti correlate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle 
operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa 
direttamente e/o indirettamente controllate (il "Gruppo Exprivia"). 

Tale nuova procedura ha sostituito quella precedentemente in vigore che era stata introdotta il 26 marzo 
2007 

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, costi e ricavi, sia di natura commerciale 
che finanziaria,  tra le Società del Gruppo Exprivia e le parti ad esso correlate. 



 

Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2011 

 

 

 

22 

 

 

Crediti verso parti correlate e collegate 

 

Debiti 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 2011. 

Crediti  

 

Ricavi e Proventi 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Nel corso dell’anno 2010, il management di Exprivia S.p.A. ha compiuto un importante sforzo di 
pianificazione e di progettazione del prossimo futuro, che si è manifestato all’esterno della società con 
l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A il 21 ottobre 2010 del Piano 
Industriale  2011-2013. 

Durante il primo trimestre del 2011 il Gruppo è riuscito a confermare i risultati del primo trimestre dello 
scorso esercizio, il quale aveva beneficiato di una specifica rivendita di prodotti di terzi da parte della 
Business Line Sanità ed Enti Locali;. 

Lo sviluppo del Gruppo prosegue in linea con le strategie del Piano Industriale e vede tutte le strutture di 
business impegnate nell’ampliamento del mercato servito e della capacità di delivery. In questa fase il 
Gruppo è inoltre focalizzato sull’avvio di progetti di innovazione e sull’ampliamento dei canali verso i mercati 
esteri. 
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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 2011, al 31 marzo 2010 e 31 dicembre 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 2010, al 31 dicembre 
2010 e al 31 marzo 2011. 
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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 2011 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 2011, 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. 

 

Le società Farm Multimedia S.r.l. in liquidazione  e Al Faro Srl in liquidazione , controllate al 100%, non 
sono incluse nel perimetro di consolidamento in quanto non rilevanti. 
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L’area di consolidamento non subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2010. 
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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 26.979.658,16 ed è rappresentato da n. 
51.883.958 azioni ordinarie di Euro 0,52 di valore nominale ciascuna e non subisce variazioni rispetto al 31 
dicembre 2010. 

RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 

La “riserva da sovrapprezzo azioni” , al 31 marzo 2011, ammonta a Euro 18.081.738 e non subisce 
variazioni rispetto al 31 dicembre 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 2010. 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 2011 ammonta a Euro 7.775.835 rispetto a Euro 7.478.094 
del 31 dicembre 2010 e si riferisce al seguente dettaglio: 

� Euro 621.831 “riserva legale” e non subisce nessuna variazione rispetto al 31 dicembre 2010  

� Euro 5.373.534 per “riserva straordinaria” e non subisce variazioni rispetto al 31 dicembre 2010 

� Euro 1.401.252 “altre riserve”  rispetto a Euro 1.103.511 del 31 dicembre 2010. La variazione 
intervenuta, pari a Euro 297.741, è attribuibile 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, 

� 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 2010; 

� 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 2010; 

� 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 2010; 
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� 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 2010. 

UTILE ESERCIZI PRECEDENTI 

L’utile degli esercizi precedenti  al 31 marzo 2011 è pari a Euro 11.147.714 e subisce una variazione 
rispetto al 31 dicembre 2010 essenzialmente per la destinazione del risultato dell’esercizio precedente. 

DEBITI VERSO BANCHE NON CORRENTI 

Il saldo della voce “debiti verso banche non correnti”  al 31 marzo 2011 ammonta a Euro 23.232.861 
rispetto a Euro 23.031.905 del 31 dicembre 2010 ed è relativo a finanziamenti a medio termine accesi 
presso primari Istituti di Credito e finanziamenti a tasso agevolato a fronte di specifici programmi di 
investimento.  

Si segnala che la rilevazione dei parametri finanziari (riguardanti il finanziamento medium term, che la 
Capogruppo ha sottoscritto, in data 8 maggio 2008, con un pool di banche capo filato da BNL) effettuata il 30 
Aprile 2011 con riferimento ai 12 mesi precedenti il 31 dicembre 2010 ha evidenziato il rispetto dei 
covenants. 

 

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 2011, sono pari a Euro 23.256.508 rispetto a Euro 23.894.859 del primo trimestre 2010. Per i 
dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni, alla data del 31 marzo 2011, si rimanda al paragrafo 
“L’andamento dei risultati del Gruppo Exprivia” della Relazione sulla Gestione. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

Il saldo della voce “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”  nel primo trimestre 2011 ammonta a 
Euro 1.238.501 rispetto a Euro 3.060.876 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Nella tabella 
seguente si riporta il dettaglio delle voci. 
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COSTI DEL PERSONALE 

Il saldo della voce “costi del personale”  ammonta complessivamente, nel primo trimestre 2011 a Euro 
14.792.656 rispetto a Euro 13.630.195 del primo trimestre 2010 e si riferisce per Euro 11.110.983 a 
retribuzioni e compensi, Euro 2.876.047 per oneri sociali, Euro 651.385 per il trattamento di fine rapporto ed 
Euro 154.241 per altri costi. 

Il numero delle risorse del gruppo al 31 marzo 2011  risulta essere pari a 1.416 unità, di cui 1.342 dipendenti 
e 74 collaboratori, rispetto alle 1.257 unità (1.190 dipendenti e 67 collaboratori) presenti al 31 marzo 2010 e 
rispetto alle 1.394 unità (1.312 dipendenti e 82 collaboratori) presenti al 31 dicembre 2010. 

ALTRI COSTI 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 

Il saldo consolidato della voce “altri costi per servizi”  nel primo trimestre 2011 ammonta a Euro 4.838.967 
rispetto a Euro 4.407.715 del primo trimestre 2010. 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 2011 ammonta a 
Euro 778.350 rispetto a Euro 503.058 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 2011 ammonta a Euro 
205.002 rispetto a Euro 296.331 del primo trimestre 2010, nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle 
voci. 
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AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

AMMORTAMENTI 

Gli “ammortamenti  “ ammontano a Euro 578.785 rispetto a Euro 617.252 del primo trimestre 2010 e si 
riferiscono ad Euro 380.254 relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e ad Euro 198.531 
per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.  

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Il saldo della voce “altre svalutazioni delle immobilizzazioni  “ ammonta a Euro 28.082 rispetto a Euro 
30.082 del primo trimestre 2010. 

SVALUTAZIONI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANT E 

Il saldo delle “svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolan te”  ammonta a Euro 52.858 rispetto a 
Euro 47.747 del primo trimestre 2010 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 2011 ammonta a Euro 3.848 rispetto a 
Euro 3.30 del primo trimestre 2010 ed è relativo agli interessi riconosciuti da Abaco Innovazione S.p.A. verso 
Exprivia Solutions S.p.A.  per il finanziamento in essere. 

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI 

Il saldo della voce “proventi finanziari diversi”  nel primo trimestre 2011 ammonta a Euro 138.659 rispetto 
a Euro 1.494 dello stesso periodo del 2010. 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 2011 ammonta a Euro 439.084 
rispetto a Euro 405.746 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 2011 si registrano “utili su cambi”  pari a Euro 8.431 rispetto a Euro 3.775 del primo 
trimestre 2010. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Nel primo trimestre 2011 le “imposte sul reddito”  ammontano a Euro 1.142.291 rispetto a Euro 1.019.537 
del primo trimestre 2010 e si riferiscono all’accantonamento delle tasse, di cui Euro 377.096 per IRES, Euro 
574.062 per IRAP, per Euro -18.391 per imposte differite e per Euro 209.524 per imposte anticipate. 

UTILE (PERDITA)  DELL'ESERCIZIO 

Il Conto Economico chiude, nel primo trimestre 2011 , con un utile consolidato, dopo le imposte, di Euro 
511.263.  
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO 

La posizione finanziaria netta consolidata  al 31 marzo 2011 risulta pari a –41,6 Milioni di Euro rispetto ai 
–39,8 Milioni di Euro al 31 dicembre 2010, ed è costituita per il 58% da debiti a medio-lungo termine e 
finanziamenti a tassi agevolati. La variazione di 1,9 Milioni di Euro deriva dal flusso di cassa negativo 
dell’attività corrente e finanziaria per 1,4 Milioni di Euro, e dagli impieghi per investimenti per circa 0,5 Milioni 
di Euro. 
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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 i n 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 2011 riferite al Bilancio Consolidato sono corrispondenti alle 
risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili. 

 

Molfetta, 13 maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione 

dei documenti contabili 

 

 

 

(Rag. Pietro Sgobba) 

 
 


