COMUNICATO STAMPA
Approvato il progetto di bilancio al 31/12/2005 di Exprivia
redatto
secondo
i
principi
contabili
internazionali
(IAS/IFRS).
I risultati conseguiti al 31/12/05 confrontati sulla base dello stesso
perimetro di consolidamento evidenziano:
!

!

!

Valore della produzione di 47,6 Milioni di Euro (43 Milioni dati
Bilancio) in crescita nei confronti dei 46,3 Milioni di Euro realizzati
nel 2004.
EBITDA positivo di 2,44 Milioni di Euro (2,5 Milioni di Euro dati
Bilancio) equivalenti a circa 4 Milioni di Euro prima di oneri
straordinari per un 1,5 Milioni di Euro, migliorando rispetto ai 775
Mila Euro realizzati nel 2004.
Risultato di esercizio pari a -3,6 Milioni di Euro (–2,7 Milioni dati
Bilancio) migliorato sensibilmente rispetto a –6,4 Milioni di Euro
realizzato nel 2004.

Molfetta (BA), 27 Marzo 2006. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A.(nuova
denominazione sociale di AISoftw@re SpA), ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio
d’Esercizio 2005 e del consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
A seguito della fusione per incorporazione della società Abaco Information Services S.r.l in
Exprivia SpA avvenuta nel corso del 2005 e per effetto del rapporto di concambio applicato, i
soci di Abaco Information Services S.r.l. hanno acquisito la maggioranza dei diritti di voto.
Conseguentemente, in linea con quanto disposto dal principio IFRS3, tale fusione è da
considerarsi come fusione inversa.
Contabilmente quindi Exprivia, pur essendo legalmente la società incorporante viene trattata
secondo i principi internazionali come la società incorporata mentre Abaco Information
Services Srl come società incorporante.
Inoltre, la società Abaco Information Services S.r.l. è stata costituita in data 18 marzo 2005 ed
ha ricevuto in conferimento,in data 14 aprile 2005, il ramo d’azienda proveniente dalla sua
controllante Abaco Software & Consulting S.p.A.

Exprivia SpA – Via Adriano Olivetti s.n.c. – 70056 Molfetta (BA)
Numero di iscrizione al Registro Imprese e C.F. 00721090298 – P. IVA 09320730154
Iscrizione R.E.A. n. 481202– Capitale Sociale i.v. €. 17.642.488,24

Pertanto il Bilancio Consolidato 2005 del Gruppo Exprivia SpA è così costituito:
!

Stato Patrimoniale consolidato dei Gruppi Abaco Information Services S.r.l e del Gruppo
Exprivia al 31/12/05

!

Conto Economico 2005 costituito dal Gruppo Abaco Information Services S.r.l. dal 1
gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 (dodici mesi) e dal Gruppo Exprivia. dal 1 aprile 2005 al
31 dicembre 2005

Il Bilancio Consolidato 2004 (comparativo) del Gruppo Exprivia è così costituito:
!

Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Abaco Information Services S.r.l. al 31 dicembre
2004

!

Conto Economico consolidato del Gruppo Abaco Information Services S.r.l. dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2004

I valori che si derivano da questa riclassificazione sono i seguenti:

K/Euro

Exprivia Spa
31/12/2005

Gruppo Exprivia
31/12/2005

Valore della produzione
Ricavi
EBITDA
EBIT
Risultato netto

33.417
30.891
3.014
198
(3.747)

42.961
40.544
2.554
(620)
(2.684)

Posizione Finanziaria Netta
Patrimonio Netto

(8.565)
26.313

(10.768)
27.233

I dati sopra riportati, ancorché ottenuti in applicazione della normativa internazionale vigente
IAS, non consentono una comparazione anno su anno essendo le due grandezze calcolate su
perimetri differenti.
Al fine di rendere comparabili i risultati dei due anni, è stata redatta una tabella di confronto al
31/12/2004 e al 31/12/2005 composta aggregando i dati contabili Exprivia e Abaco per tutti i
12 mesi.
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K/Euro

31/12/2005

31/12/2004

Valore della produzione

47.623

46.393

Ricavi

44.675

44.265

Valore aggiunto

27.510

28.787

2.483

775

EBIT

(1.159)

(3.704)

Risultato netto

(3.663)

(6.434)

(10.768)

(11.211)

27.233

2.518

EBITDA

Posizione Finanziaria Netta
Patrimonio Netto

L’anno 2005, che si è rilevato ancora un anno di stasi a livello nazionale, ha visto ricavi
consolidati del gruppo crescere di oltre il 2%.
Questo risultato è stato ottenuto nonostante l’anno 2005 abbia rappresentato un momento di
significativa transizione che ha visto il management dell’azienda impegnato nel completamento
delle operazioni di fusione in linea con i tempi previsti.
I ricavi sono cresciuti in modo significativo nel settore PA trasporti e servizi (+ 27%) e
rappresenta il 32% del totale delle attività del gruppo.
Il settore della sanità e medicale è cresciuto dell’11% e rappresenta il 13% del totale attività.
Il settore industria, telecomunicazioni e media ha invece registrato una flessione del 4% e
rappresenta il 33% del totale attività.
Infine il settore Banche, finanza e assicurazioni ha registrato una diminuzione dei ricavi dell’8%
dovuto in particolare alla contrazione delle commesse in ambito Site Engineering.
L’EBITDA del gruppo ha raggiunto i 2,5 Milioni di Euro rispetto ai 0,7 Milioni di Euro al
31/12/04. Tale risultato è stato ottenuto pur considerando 0,5 Milioni di Euro di costi
straordinari di fusione spesati nell’esercizio e l’accantonamento di un milione di Euro per fondo
straordinario di ristrutturazione già precedentemente comunicato. Senza l’impatto di tali poste
straordinarie l’attività ordinaria industriale avrebbe generato un EBITDA di circa 4 Milioni di
Euro come inizialmente previsto.
Il risultato netto al 31/12/05 si è attestato ad un valore negativo di 3,6 Milioni di Euro Euro
dopo aver assorbito, oltre a quanto sopra, svalutazioni di crediti straordinari pari a oltre un
milione di Euro facendo registrare un forte miglioramento rispetto a 6,4 Milioni.
“Il 2005” commenta Domenico Favuzzi, AD di Exprivia SpA, “è stato un importante anno di
svolta nel quale sono state gettate le basi del nuovo gruppo. I risultati ottenuti hanno
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confermato la correttezza della vision alla base dell’operazione di fusione e rappresentano il
punto di partenza del piano di sviluppo che porterà Exprivia ad essere uno dei principali player
italiani del mercato nell’IT”.

Exprivia
Exprivia SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie
software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale,
industriale, telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione.
La società è oggi quotata all’MTAX di Borsa Italiana (XPR).
La società conta complessivamente circa 650 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna.
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