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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Exprivia ha sottoscritto con Data Management S.p.A. un 
contratto per l’acquisizione del 100% di Wel.Network S.p.A., 
società IT specializzata nei servizi professionali erogati sugli 
applicativi SAP. 
 

3 Agosto 2007. Exprivia SpA ha sottoscritto, in data odierna, con Data Management S.p.A. un 
contratto per l’acquisizione del 100% di Wel.Network S.p.A., società IT specializzata nei servizi 
professionali erogati sugli applicativi SAP. 

L’investimento complessivo ammonta ad Euro 9,5 Milioni e sarà effettuato in due tranche 
separate aventi ad oggetto il trasferimento ad Exprivia rispettivamente del 75% e del 25 % del 
capitale sociale di Wel.Network SpA. Il primo closing avverrà entro il 1 ottobre 2007 mentre il 
secondo closing avverrà entro il 30 novembre 2007. 

Il prezzo dell'acquisizione  sarà corrisposto da Exprivia in contanti per 7,125 Milioni di Euro, e 
sarà coperto da un primario Istituto Bancario con un finanziamento a medio termine, e per i 
restanti 2,375 Milioni di Euro mediante attribuzione a Data Management di azioni ordinarie di 
Exprivia di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale  riservato alla stessa Data 
Management a fronte del conferimento da parte di quest'ultima della residua partecipazione 
detenuta in Wel.Network S.p.A. 

Il contratto di acquisizione prevede anche la prosecuzione della collaborazione tra Data 
Management e Wel.Network per l’erogazione e la vendita di servizi professionali in ambito SAP. 

Maggiori informazioni relativamente all'acquisizione in oggetto verranno comunicate nel 
documento informativo ai sensi e nei tempi previsti dalle applicabili disposizioni regolamentari 

Nata nel 1976, Wel.Network 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 Energy, a 
cui si affianca una cospicua attività di rivendita di licenze software di terze parti (Business 
Object e IBM-Ascential). 

Il Gruppo Wel.Network ha realizzato nel 2006 un valore della produzione di 21,7 Milioni di Euro 
con un EBITDA di 1,8 Milioni di Euro, un EBIT di 1,4 Milioni di Euro e un utile pari a 397 Mila 
Euro. La Posizione Finanziaria Netta del gruppo si è attestata al 31/12/06 a -2,3 Milioni di Euro 
ed è migliorata considerevolmente al 30/6/07 con un valore pari a -1,1 Milioni di Euro. 

Wel.Network conta circa 160 risorse fra dipendenti e collaboratori dislocati nella sede legale di 
Piacenza e nelle sedi operative di Milano e Roma. 

L’acquisizione di Wel.Network è il primo passo della politica di crescita per linee esterne già 
annunciata dal Gruppo Exprivia e completa ed arricchisce gli skill professionali in ambito SAP 
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con una nuova struttura dotata di un team di risorse umane estremamente qualificate con 
esperienza in progetti realizzati per primarie multinazionali, anche in Paesi esteri. 

"Con questa operazione, Exprivia" commenta il Dott. Domenico Favuzzi, Amministratore 
Delegato di Exprivia SpA "rafforza il suo team di consulenti e professionisti in ambito SAP 
creando un gruppo di circa 400 professionisti specializzati nell’erogazione di servizi di 
implementazione, gestione e manutenzione evolutiva per medie e grandi organizzazioni e 
posizionandosi fra le prime aziende nazionali nell’ambito dell’offerta di soluzioni, progetti e 
servizi SAP”.  

"L'inserimento nel Gruppo Exprivia" commenta Stefano Baldini Amministratore Delegato di 
Wel.Network "consentirà di sfruttare appieno le sinergie con le altre società del Gruppo 
offrendo competenze altamente qualificate che determineranno una rapida crescita della 
società stessa. Ho trovato in Exprivia il partner ideale per valorizzare le relazioni commerciali e 
il capitale umano che oggi siamo in grado di offrire avendo come obiettivo di impiegarlo su 
attività progettuali di notevole portata e ad alto contenuto tecnologico ed innovativo". 

Exprivia S.p.A. si è avvalsa dello studio Clifford Chance come advisor legale e degli advisor  
Banca IMI e ForAdvisory per la definizione dell’operazione. 

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 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. 
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