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Il CDA approva i dati di bilancio relativi al terzo trimestre 
2007.  
 
Il terzo trimestre 2007 presenta un miglioramento 
significativo dei Ricavi netti (+17%), dell’Ebitda (+14%) 
dell’EBIT (+24%) ed un risultato netto positivo pari a 33 Mila 
Euro. 
 
 

I risultati conseguiti nel terzo trimestre 2007, confrontati con lo stesso periodo 
del 2006 evidenziano: 

� Ricavi netti per 10,8 Milioni di Euro con un incremento del 17% rispetto allo 
stesso periodo dell'esercizio precedente  

� EBITDA positivo pari a 1,2 Milioni di Euro migliorato del 14% rispetto al terzo 
trimestre 2006 

� EBIT positivo pari a 0,7 Milioni di Euro migliorato del 24% rispetto allo stesso 
periodo dell'esercizio precedente 

� Risultato Netto pari a 33 Mila Euro rispetto a 52 Mila Euro del terzo trimestre 
2006 

 

13 Novembre 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., ha approvato in data 
odierna i dati relativi al terzo trimestre 2007 redatti secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS). 

RISULTATI CONSOLIDATI 

Gruppo Exprivia (valori in KEuro) III Q 2007 III Q 2006 Variazioni %

Valore della produzione 11.304 9.787 15,50%

Ricavi netti 10.817 9.239 17,08%

EBITDA 1.221 1.066 14,54%

EBIT  683 552 23,73%

Risultato Netto 33 52 -36,54%  
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Gruppo Exprivia (valori in KEuro) 30/09/2007 31/12/2006

Patrimonio Netto 29.297 28.381

Posizione Finanziaria Netta (15.799) (16.753)  

I risultati ottenuti nel terzo trimestre 2007 evidenziano il consolidamento dei dati di fatturato e 
l’incremento della marginalità ottenuti mediante una strategia commerciale volta a focalizzare 
l’offerta sui settori a più alta marginalità e sviluppo. 

In particolare i ricavi netti nel terzo trimestre si attestano a 10,8 Milioni di Euro in crescita del 
17% rispetto allo stesso periodo del 2006 (9,2 Milioni di Euro) imputabili sia al delivery di 
commesse, sia al concretizzarsi di contratti che erano stati rinviati dal primo semestre, nonché 
alla vendita di licenze proprietarie. 

Si è registrato un miglioramento nel margine EBITDA del 14,54% pari a 1,2 Milioni di Euro che 
conferma la focalizzazione nei settori di mercato più profittevoli. 

Il margine EBIT ha registrato un miglioramento ancora più rilevante, pari al 23,73%, 
attestandosi a 0,7 Milioni di Euro rispetto a 0,5 Milioni di Euro dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente. 

Il risultato netto del terzo trimestre 2007 si attesta ad un valore di 33 Mila Euro ed è 
sostanzialmente in linea rispetto a 52 Mila Euro del terzo trimestre 2006 nonostante sul trimestre 
2007 abbiano inciso svalutazioni e imposte di competenza degli esercizi precedenti senza le quali 
il risultato netto del terzo trimestre 2007 sarebbe stato di 195 Mila Euro. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2007 migliora di 0,9 Milioni di Euro rispetto al 
valore registrato al 31/12/06 (-16,7 Milioni di Euro) attestandosi ad un valore di -15,8 Milioni di 
Euro confermando la capacità del Gruppo a generare cassa.  
 
Il Patrimonio Netto del Gruppo, al 30 settembre 2007, si attesta ad un valore di 29,2 Milioni di 
Euro rispetto a 28,3 Milioni di Euro del 31 dicembre 2006. 
 

RISULTATI DI EXPRIVIA S.P.A. 

 

Exprivia (valori in KEuro) III Q 2007 III Q 2006 Variazioni %

Valore della produzione 9.319 7.916 17,72%

Ricavi netti 8.917 7.420 20,18%

EBITDA 946 921 2,71%

EBIT  493 489 0,82%

Risultato Netto (5) 110 -104,55%  
 

Exprivia (valori in KEuro) 30/09/2007 31/12/2006
Patrimonio Netto 28.368 27.364

Posizione Finanziaria Netta (13.860) (14.656)  
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ANDAMENTO PER AREE DI BUSINESS 

 

Gruppo Exprivia (valori in KEuro) Ricavi al 
30/9/07 

Ricavi al 
30/09/06 

Variazione 

Banche, Finanza e Assicurazioni  8.732 7.476 17% 

Industria, Telecomunicazioni & 
Media 10.965 11.105 - 1% 

PA, Trasporti & Utilities 8.860 9.067 - 2% 

Sanità & Medicale 4.360 3.663 19% 

 

La Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni ha incrementato il fatturato del 17% 
rispetto ai primi tre trimestri del 2006. In linea con quanto già evidenziato nella semestrale, 
prosegue il trend di crescita delle attività di consulenza in ambito Finance solution e capital 
market. 

La Business Line Industria, Telecomunicazioni e Media si posiziona sostanzialmente sugli 
stessi risultati conseguiti nel terzo trimestre dello scorso anno recuperando lo svantaggio 
registrato nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2006. Nel corso del terzo trimestre 
si evidenzia in particolare la partenza di alcuni importanti progetti a valore aggiunto sui Large 
Account i cui effetti positivi si dovrebbero rilevare anche nel quarto trimestre.  

Anche nell’area Pubblica Amministrazione, Trasporti e Utilities i ricavi sono, in valore 
assoluto, sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del 2006 nonostante da inizio anno 
sia in atto un riposizionamento su questo mercato volto  sia a cogliere delle opportunità su alcuni 
segmenti di offerta specifici, sia a riqualificare la collaborazione con i diversi partner. 

La Business Line Sanità e Medicale segna un miglioramento del 19% rispetto al fatturato al 
30/9/07 derivante soprattutto dai risultati conseguiti nel terzo trimestre 2007. Nel corso del terzo 
trimestre infatti sono stati avviati alcuni importanti progetti generati dalla gare vinte nel secondo 
trimestre e, nel contempo, si sono realizzati ottimi risultati commerciali derivanti dal 
rafforzamento della struttura commerciale al centro/sud. 

In ambito riconoscimento vocale sono state acquisite nuove commesse su piattaforma Philips 
sono state lanciate alcune interessanti iniziative a livello internazionale che potrebbero avere 
ritorni positivi a partire dal quarto trimestre. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rag. Pietro Sgobba dichiara 
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
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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’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  

La società conta complessivamente circa 700 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 

Contatti 

Exprivia SpA  
Responsabile Comunicazione e Investor Relations 
Dott.ssa Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 

Tel. +39 0228014.1 

Fax. +39 022610853 

Polytems Hir 
Comunicazione Finanziaria 
Bianca Fersini Mastelloni 
e-mail: b.fersini@polytemshir.it 
Tel. 02 7209 3955 – 335 439571 
Tel. 06 6992 3324 – 06 6797 849 
 
Nicola Fiore 
e-mail: n.fiore@polytemshir.it 
 
Ufficio Stampa  
Dott.ssa Rita Camelli 
e-mail: r.camelli@polytemshir.it 
Cell. 335439571 

 


