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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il CDA approva i dati di bilancio relativi al primo trimestre 
2007.  
 
Anche il primo trimestre conferma un risultato netto positivo 
di 174 Mila Euro in forte crescita rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. 
 
 

I risultati conseguiti al 31/3/07, confrontati con lo stesso periodo 
2006 evidenziano: 

• Ricavi netti al 31/3/07 per 10,4 Milioni di Euro in leggera flessione 
rispetto ai 10,9 Milioni di Euro realizzati nello stesso periodo 2006.  

• EBITDA positivo al 31/3/07 pari a 1,1 Milioni di Euro migliorato 
dell’8% rispetto allo stesso periodo 2006.  

• EBIT migliorato del 17% attestandosi a 703 Mila Euro rispetto 599 
Mila Euro realizzato nello stesso periodo del 2006.  

• Utile di periodo pari a 174 Mila Euro in netto miglioramento rispetto 
a rispetto 19,8 Mila Euro registrato nello stesso periodo 2006. 

 

14 Maggio 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., ha approvato in data 
odierna i dati relativi al primo trimestre 2007 redatti secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS). 
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Gruppo Exprivia (valori in 
KEuro) 

Q1 2006 Q1 2007 Variazione 

Valore della produzione 11.602 11.110 -4%

Ricavi netti  10.948 10.412 -5%

EBITDA 1.053 1.139 8%

EBIT 599 703 17%

Risultato netto 20 174 770%

 

I risultati ottenuti nel primo trimestre 2007 sono allineati al budget previsto per l’anno e 
confermano l’efficacia della strategia di sviluppo e di contenimento dei costi avviata nel corso 
del 2006. 

In particolare i ricavi netti al 31/3/07 si attestano a 10,4 Milioni di Euro in leggera 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2006 (10,9 Milioni di Euro) imputabili a ordini 
acquisiti nel primo trimestre che verranno erogati nel corso dell’anno. 

Si registra un miglioramento nel margine EBITDA dell’8% che si è attestato al 31/3/07 a 1,1 
Milioni di Euro. Tale miglioramento è da attribuirsi ad una contrazione dei costi relativi 
all’acquisto di prodotti per la rivendita (pari a 342 Mila Euro) e a costi di consulenza (pari a 351 
Mila Euro), nonostante una contrazione dei ricavi. 

Il margine EBIT ha registrato un miglioramento ancora più rilevante, pari al 17%, 
attestandosi a 703 Mila Euro al 31/3/07. 

L’utile netto al 31/3/07 si è attestato ad un valore di 174 Mila Euro rispetto ad un utile di 20 
Mila Euro dello scorso anno. Tale risultato è la conferma del trend positivo registrato dal 
gruppo a partire dai primi mesi del 2006 che ha portato il gruppo a raggiungere i parametri di 
valutazione economica, finanziaria e di governance necessari per richiedere il passaggio al 
mercato STAR. 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2007 si attesta a 16,7 Milioni di Euro, in leggero 
miglioramento rispetto a 16,8 Milioni di Euro del 31 dicembre 2006; nel primo trimestre 2007 il 
gruppo ha generato liquidità per 0,1 Milioni di Euro mentre nel primo trimestre 2006 si era 
registrato un decremento di liquidità di 1,3 Milioni di Euro. 

Il patrimonio netto si attesta al 31 marzo 2007 ad un valore di 28,7 Milioni di Euro rispetto ai 
28,3 Milioni di Euro al 31 dicembre 2006. 
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RISULTATI PER BUSINESS LINE 

K Euro 31/03/07 31/03/06     Variazione %

Banche, Finanza e Assicurazioni 2.724 2.665 2,2%

Industria, Telecomunicazioni & 
Media  3.703 4.003 

-7,5%

PA, Trasporti & Utilities 3.143 3.071 2,3%

Sanità & Medicale 1.056 1.151 -8,2%

 

BANCHE, FINANZA E ASSICURAZIONI 

La Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni ha incrementato del 2,2% i suoi ricavi 
rispetto al primo trimestre 2006 consolidando la sua presenza sul mercato italiano di 
riferimento. 

In ambito della piattaforma MUREX, è stato acquisito un progetto di grandi dimensioni per un 
primario istituto italiano, i cui primi benefici si sono verificati nel primo trimestre del 2007 e 
proseguiranno per tutto il corso dell’anno. 

Sono inoltre proseguite le attività commerciali e di sviluppo nell’area Finance Solution e Capital 
Market in particolare sui clienti già acquisiti e nell’area factoring per sviluppi di nuove 
funzionalità presso istituti già clienti. 

INDUSTRIA TELECOMUNICAZIONI E MEDIA 

La Business Line Industria, Telecomunicazioni e Media ha subito un rallentamento della 
produzione, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del 7,5%. 

Le ragioni di tale decremento sono sostanzialmente imputabili al rallentamento delle attività 
correnti presso clienti consolidati e allo slittamento nel secondo semestre 2007 di progetti 
internazionali previsti, in cui Exprivia riveste un ruolo di primo piano quale partner di sviluppo. 

Nel mercato della difesa e dello spazio i ricavi del primo trimestre 2007 sono stati generati 
dalla prosecuzione dei progetti relativi al prototypage, ai sistemi di Air Traffic Control e dalla 
realizzazione di nuove infrastrutture middleware per la comunicazione del Combat 
Management System (CMS). 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TRASPORTI & UTILITIES 

In quest’area i ricavi si sono incrementati del 2,3% e sono stati conseguiti attraverso la 
prosecuzione di progetti per la pubblica amministrazione locale e Centrale e consulenze 
specialistiche in ambito ERP e Extended ERP per primarie società in ambito Utilities. 



 
 

 

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 

SANITA’ E MEDICALE 

Nel corso del primo trimestre del 2007 la Business Line Sanità e Medicale ha avuto una 
flessione dei ricavi pari all’8,2% dovuta all’avvio di attività di sviluppo ed implementazione in 
ritardo rispetto alle aspettative. In particolare l’area Medicale ha acquisito a gara , nel corso 
del primo trimestre 2007,  tre nuove commesse per un valore complessivo di circa 500 mila 
Euro più una ulteriore commessa su un nuovo cliente. Il ritardo nell’aggiudicazione di tali gare 
hanno pregiudicato le aspettative di ricavo nel periodo in esame, che saranno però recuperati 
nel corso del 2007. 

 

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’MTAdi 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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