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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Exprivia sottoscrive un contratto per l’acquisizione del 100% 
di Svimservice S.p.A., società ICT pugliese specializzata 
nelle applicazioni per il settore della Sanità e della Pubblica 
Amministrazione Locale. 
 
I soci di Svimservice entrano nella compagine azionaria di 
Exprivia. 
 

9 Agosto 2007. Exprivia SpA ha sottoscritto, in data odierna, un contratto per l’acquisizione del 
100% di Svimservice S.p.A, società ICT specializzata nelle soluzioni per la Sanità e la Pubblica 
Amministrazione Locale con una forte presenza sul mercato regionale e nazionale.  

Nata nel 1974, Svimservice 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 (P.A.L.). 

Il Gruppo Svimservice ha realizzato nel 2006 un valore della produzione di 19,8 Milioni di Euro 
con un EBITDA di 4,39 Milioni di Euro, un EBIT di 3,8 Milioni di Euro e un utile netto pari a 1,5 
Milioni Euro. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo si è attestata al 31/12/06 a -0,36 
Milioni di Euro. 

L’investimento complessivo ammonta ad Euro 22 milioni per l’acquisizione dell’intero pacchetto 
azionario, a cui potranno aggiungersi 4 milioni da erogare al raggiungimento, da parte della 
società Svimservice, di un prestabilito obiettivo di EBITDA per l’anno 2007. 

L’acquisizione sarà effettuata in due tranche separate aventi ad oggetto il trasferimento ad 
Exprivia rispettivamente del 77,27% e del 22,73% del capitale sociale di Svimservice SpA. Il 
primo closing avverrà entro il 31 ottobre 2007 mentre il secondo closing avverrà entro il 30 
novembre 2007.  

Il prezzo dell'acquisizione sarà corrisposto da Exprivia in contanti per 17 Milioni di Euro oltre a 
3 Milioni per l’eventuale earn out, e per i restanti 5 Milioni di Euro, oltre a 1 Milione di 
eventuale earn out, mediante attribuzione a Merula S.r.l. (socio di maggioranza di 
Svimservice) di azioni ordinarie di Exprivia di nuova emissione rivenienti da un aumento di 
capitale riservato a Merula stessa.  

Maggiori informazioni relativamente all'acquisizione in oggetto verranno comunicate nel 
documento informativo ai sensi e nei tempi previsti dalle applicabili disposizioni regolamentari. 
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L’acquisizione di Svimservice, che segue a distanza di pochi giorni quella della Wel Network,  è 
un fondamentale tassello nel piano strategico di sviluppo di Exprivia per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati a febbraio del 2006. Infatti la politica di crescita per linee esterne, già 
annunciata da Exprivia, si completa ed arricchisce di forti competenze e soluzioni in ambito 
Sanità e Pubblica Amministrazione Locale che hanno portato Svimservice ad una posizione di 
assoluta leadership nella Regione Puglia e ad una posizione di rilievo sul mercato nazionale 

"L’acquisizione di Svimservice rappresenta un notevole passo in avanti nella strategia di 
crescita di Exprivia volta a posizionare il Gruppo fra i top player ICT nazionali “ dichiara 
Domenico Favuzzi Amministratore Delegato di Exprivia. “L’attività congiunta delle due 
società conferirà ad Exprivia una leadership indiscussa nel mercato pugliese dove entrambe le 
società sono radicate e questo rappresenterà un ulteriore rafforzamento del processo di 
sviluppo rivolto sia verso il mercato nazionale che europeo.  In questo quadro, l’alleanza con 
gli attuali soci di Svimservice, rappresenta un esempio virtuoso di “unione delle forze” e di 
collaborazione tra aziende con forte identità e storia allo scopo di consolidare le realtà 
imprenditoriali più significative di un territorio in un’ottica di creazione del valore e di 
competitività, trasformando di fatto l’iniziativa dei singoli in un asset strategico per l’intero 
comparto ICT regionale e per l’economia di tutta la Puglia, regione che, solo qualche anno fa, 
risultava tra quelle con maggiore ritardo nell’innovazione in generale e nel settore dell’ICT in 
particolare”. 

"L'inserimento nel Gruppo Exprivia", commenta Giancarlo Di Paola, attuale 
Amministratore Delegato di Svimservice, che manterrà questo ruolo anche nella 
futura compagine, "consentirà di sfruttare appieno le sinergie con le altre società del Gruppo, 
in particolare in ambito sanitario dove ci è riconosciuta una eccellente professionalità e dove 
sarà possibile attivare iniziative commerciali congiunte attraverso il cross-selling, offrendo 
prodotti e soluzioni altamente qualificate che determineranno una rapida crescita della società 
stessa. Abbiamo trovato in Exprivia il partner ideale per valorizzare le relazioni commerciali, il 
capitale umano e il know-how applicativo che oggi siamo in grado di offrire avendo come 
obiettivo di impiegarlo su attività progettuali di notevole portata e ad alto contenuto 
tecnologico".  

A supporto di tale piano di crescita la società Exprivia insieme agli advisor finanziari Banca Imi 
e ai consulenti della ForAdvisory, ha messo a punto un piano finanziario che prevede: 

a) un finanziamento ponte di Euro 28 Milioni della durata di 12 mesi da parte di primario 
Istituto di Credito 

b) un aumento di capitale per complessivi 8,375 Milioni di Euro, di cui 6 Milioni riservato 
alla società Merula S.r.L. azionista di maggioranza di Svimservice e 2,375 Milioni 
riservati a Data Management attuale proprietaria del 60% di Wel Network   

Il finanziamento ponte verrà successivamente rifinanziato con un opportuno mix di debito a 
m/l termine, in prevalenza, e di mezzi propri che è attualmente allo studio; in caso di aumento 
di capitale con diritto di opzione l’azionista di maggioranza Abaco Innovazione si dichiara sin 
d’ora disponibile a sottoscrivere la propria quota di competenza. 
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Al termine di tale operazione il Gruppo Exprivia potrà contare su oltre 1.100 professionisti 
specializzati nelle più avanzate tecnologie ICT con forti competenze nei diversi settori di 
mercati core. Sulla base dei dati approvati al 31 dicembre 2006 la società potrà contare su un 
valore della produzione aggregato di oltre 88 Milioni di Euro ed un Ebitda, sempre aggregato, 
superiore a 11,7 Milioni di Euro. 

Exprivia S.p.A. si è avvalsa dello studio Clifford Chance come advisor legale e di Banca IMI e 
ForAdvisory come advisor per la definizione della struttura finanziaria dell’acquisizione. 

Svimservice S.p.A. è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale NCTM di Milano. 

Si informa inoltre che Exprivia, anche con la finalizzazione delle due operazioni di acquisizione 
Wel.Network e Svimservice, ha completato le attività preliminari di adeguamento alle 
normative relative al segmento STAR e procederà entro fine agosto alla presentazione formale 
della domanda di passaggio a tale segmento di Borsa Italiana. 

Si informa infine che le due operazioni di acquisizione saranno dettagliatamente illustrate nel 
corso di una conferenza stampa che si terrà in data odierna in Confindustria Bari ( Via 
Amendola, 172/5 - Bari  - Sala del Consiglio) alle ore 11.00. La presentazione sarà 
disponibile anche sul sito web www.exprivia.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’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. 

Svimservice 

Svimservice S.p.A. è una delle aziende “eccellenti” del Mezzogiorno (Rapporto Eurispes 2006; 
Confindustria Awards for Excellence 2006); opera in regime di qualità nel campo della 
progettazione e gestione dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni.  

Fondata a Bari nel 1974, si posiziona tra le prime società italiane nel campo dell’ICT. Occupa 
330 risorse professionali, fra dipendenti e collaboratori, dislocati nella sede centrale di Bari e 
presso i clienti. 

La società è impegnata in grandi progetti di informatizzazione della P.A. e della Sanità in Italia 
(Puglia, Lombardia, Liguria, Campania, Sicilia, Sardegna) e all’estero (Albania, Grecia).  

Contatti 

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

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 

Tel. +39 0228014.1 

Fax. +39 022610853 

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 

 


