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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il CDA approva i dati di bilancio relativi al terzo trimestre 
2006.  
 
Anche il terzo trimestre conferma un risultato netto positivo. 
 
 

I risultati conseguiti al 30/9/06, confrontati col 2005 sulla base dello 
stesso perimetro di consolidamento, evidenziano: 

• Ricavi netti al 30/9/06 per 31,3 Milioni di Euro in leggera flessione 
rispetto ai 32,2 Milioni di Euro realizzati nello stesso periodo 2005.  

• EBITDA positivo al 30/9/06 pari a 3,7 Milioni di Euro più che 
raddoppiato rispetto a 1,6 Milioni di Euro realizzati nello stesso 
periodo 2005.  

• EBIT migliorato in misura rilevante attestandosi a 2,2 Milioni di Euro 
rispetto ad un valore negativo di 429 Mila Euro realizzato nello 
stesso periodo del 2005.  

• Utile di periodo pari a 536 Mila Euro rispetto alla perdita di 2,8 
Milioni di Euro registrata nello stesso periodo 2005. 

 

13 Novembre 2006. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., ha approvato in data 
odierna i dati relativi al terzo trimestre 2006 redatti secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS). 

I dati dei Bilanci consolidati del Gruppo Exprivia nel 2005 (al 30/9/05 e al 31/12/05), a seguito 
della fusione inversa (Abaco-AISoftw@re) che avuto effetto dal 01/04/05, non contengono i 
dati economici del Gruppo AISoftw@re del primo trimestre 2005. 

Al fine di meglio illustrare i risultati ottenuti dalla fusione dei Gruppi AISoftw@re ed Abaco sui 
principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo, si ritiene opportuno 
qui di seguito comparare i risultati 2006 con quelli realizzati nel 2005 a parità di “Perimetro 
di Riferimento”. 
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Gruppo 
Exprivia (valori 
in Euro) 

Q3 2006 Q3 2005 30/09/06 30/09/05  31/12/05 

Valore della 
produzione 9.786.721 10.957.520 33.173.342 34.463.848 47.623.249

Ricavi netti  9.238.579 10.161.752 31.310.662 32.179.915 44.675.498

EBITDA 1.065.853 416.113 3.650.458 1.586.399 2.483.051

EBIT 551.678 (219.678) 2.200.396 (429.446) 1.158.922

Risultato netto 51.619 (894.500) 535.813 (2.784.430) (3.663.476)

 

I risultati rispecchiano il piano 2006 focalizzato prioritariamente sul raggiungimento della 
marginalità prevista per l’attività industriale.  

In particolare i ricavi caratteristici al 30/9/06 si attestano a 31,3 Milioni di Euro in leggera 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2005 (32,2 Milioni di Euro);nel terzo trimestre si 
sono registrati ricavi caratteristici pari a 9,2 Milioni di Euro rispetto a 10,2 Milioni di Euro dello 
stesso periodo 2005. 

La riduzione dei ricavi rispetto al 2005 è il risultato della maggior focalizzazione sull’offerta di 
prodotti e servizi con più alta marginalità a scapito della vendita di prodotti di terze parti in 
ambito Medicale e dei progetti di Site Engineering. 

Si registra un notevole miglioramento nel margine EBITDA che si è attestato al 30/9/06 a 3,7 
Milioni di Euro più che raddoppiando il valore rispetto allo stesso periodo 2005 (pari a 1,6 
Milioni di Euro). Nel terzo trimestre l’EBITDA si è attestato a 1,1 Milioni di Euro rispetto a 0,4 
Milioni di Euro del 2005. 

Il margine EBIT ha registrato un miglioramento ancora più rilevante, passando da un valore 
negativo di 0,4 Milioni di Euro al 30/9/05 ad un valore positivo di 2,2 Milioni di Euro al 
30/9/06. Nel terzo trimestre l’EBIT è stato positivo per 0,6 Milioni di Euro rispetto ad un valore 
negativo di 0,2 Milioni di Euro dello stesso periodo del 2005. 

L’utile netto al 30/9/06 si è attestato ad un valore di 536 Mila Euro rispetto alla perdita di 
2,7 Milioni di Euro dello stesso periodo 2005 con un miglioramento complessivo pari a 3,3 
Milioni di Euro. Tale risultato è la conferma del trend positivo registrato dal gruppo a partire dai 
primi mesi del 2006. Infatti nel terzo trimestre 2006 il risultato netto è stato positivo per 52 
Mila Euro rispetto alla perdita di 895 Mila Euro del 2005. 
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La maggior produttività al 30/9/06 è stata ottenuta grazie alla riduzione dei costi nel 2006 
rispetto al 2005, sempre a parità di perimetro ed in particolare: 

• i costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo sono stati ridotti di oltre il 
23%; 

• i costi per servizi sono diminuiti del 17%; 

• i costi per godimento beni di terzi e gli oneri diversi di gestione, sono globalmente diminuiti 
del 33%  

• gli oneri straordinari sono diminuiti dell’89%. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2006, si è attestata ad un valore di -15,2 
Milioni di Euro rispetto ad un valore di –10,8 Milioni di Euro al 31 dicembre 2005. A fronte di 
tale aumento le passività correnti, al netto delle banche correnti, sono migliorate di 6,4 Milioni 
di Euro rispetto al 31/12/05. 

Il patrimonio netto si attesta al 30/09/06 ad un valore di 27,7 Milioni di Euro rispetto ai 27,2 
Milioni di Euro al 31/12/05. 

 

RISULTATI PER BUSINESS LINE 

Tali valori rappresentano un confronto a parità di perimetro di riferimento. 

Gruppo Exprivia 

K Euro 

Ricavi 30/9/05

 

Ricavi 30/9/06 Variazione % 

Banche e Finanza  6.477 7.476 15,4%

Industria, Telecomunicazioni & Media  9.902 11.105 12,2%

PA, Trasporti, Utilities Servizi 11.552 9.067 -21,5%

Sanità & Medicale 4.249 3.663 -13,8%

Totale Consolidato 32.180 31.311 -2,7%

 

Nell’Area di Business Banche e Finanza si è registrata una crescita di oltre il 15% rispetto 
all’anno precedente confermando il trend di crescita in ambito consulenza tecnologica e 
soluzioni software, nonostante la flessione dei risultati in ambito site engineering. 

L’Area di Business Industria, Telecomunicazioni e Media è cresciuta del 12% grazie ai 
progetti in area Extended ERP e Business Intelligence. 

L’Area della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, dei Trasporti e delle Utilities 
ha risentito della particolare volatilità del settore pubblico e parte della una riduzione dei ricavi 
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è da attribuirsi alla presenza nei primi 5 mesi del 2005 delle attività di AISoftw@re Professional 
Services, che sono state successivamente ripartite nelle diverse business area di Exprivia. 

La limitata riduzione di ricavi nel Settore Sanità e Medicale è dovuta al minor contributo 
della componente di vendita dei prodotti di terzi (hardware specialistico), mentre aumenta la 
componente dei ricavi ricorrenti generati dai servizi di manutenzione e la conseguente 
marginalità. 

 

Budget 2006 

Si conferma il raggiungimento della marginalità prevista nell’anno (circa 12% di EBITDA e 7% 
EBIT) pur a fronte di ricavi costanti rispetto al 31/12/05 pari a circa 45 Milioni di Euro (rispetto 
alle stime di inizio anno di circa 50 Milioni di Euro). 

Il CDA, a fronte dei positivi risultati di produttività e dei piani di sviluppo in essere, conferma 
gli obiettivi del piano per il 2007 e 2008. 

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 690 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 
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