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Il CDA approva i dati di bilancio relativi al quarto trimestre 

2007.  

 

L’assemblea straordinaria approva l’aumento di capitale 
sociale a pagamento da offrire in opzione ai soci per 

complessivi Euro 10 milioni. 

 

 

 

� Ricavi netti per 24,3 Milioni di Euro (+88,7%); a parità del precedente 
perimetro di consolidamento Ricavi netti per 15,3 Milioni di Euro (+18,5%)  

� EBITDA a 4,4 Milioni di Euro (+132%); a parità del precedente perimetro di 
consolidamento EBITDA a 2,4 Milioni di Euro (+25,7%) 

� EBIT pari a 3,6 Milioni di Euro (+193,9%); a parità del precedente perimetro 
di consolidamento EBIT a 1,8 Milioni di Euro (+47,7%)  

� Risultato Netto a 1,5 Milioni di Euro (+161,1%); a parità del precedente 
perimetro di consolidamento Risultato Netto 875 Mila Euro (+51,9%)  

 

12 Febbraio 2008. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., ha approvato in data odierna 
i dati relativi al quarto trimestre 2007 redatti secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS). 

Il perimetro di consolidamento del quarto trimestre 2007 comprende anche i risultati delle due 
società neo acquisite, Svimservice e Wel.Network. 

In particolare i ricavi netti consolidati nel quarto trimestre si attestano a 24,3 Milioni di Euro, in 
crescita dell’88,7%, mentre, rispetto al precedente perimetro di consolidamento, l’incremento 
sarebbe pari al 18,5% e si attesterebbe ad un valore di 15,3 Milioni di Euro (rispetto a 12,9 
Milioni di Euro dello stesso periodo del 2006). Tale crescita si è realizzata principalmente grazie 
all’acquisizione di nuovi importanti ordini nelle Business Line Sanità/Medicale e Banche/Finanza. 

Si è registrato un miglioramento del 132% nel margine EBITDA consolidato che è risultato  pari 
a 4,4 Milioni di Euro mentre, rispetto al precedente perimetro di consolidamento, l’incremento 
sarebbe stato del 25,7% pari ad un valore di 2,4 Milioni di Euro (rispetto ai 1,9 Milioni di Euro del 
Q4 2006).  

Il margine EBIT consolidato ha registrato un miglioramento ancora più rilevante, pari al 
193,9%, attestandosi a 3,6 Milioni di Euro; a parità del precedente perimetro di consolidamento 
l’incremento sarebbe stato del 47,7% ovvero 1,8 Milioni di Euro. 
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Il risultato netto consolidato del quarto trimestre 2007 evidenzia un utile di 1,5 Milioni di Euro, 
con un incremento del 161,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente; a parità di 
perimetro di consolidamento l’utile sarebbe stato di 875 Mila Euro con un incremento del 51,9%. 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2007 risulta pari a -33,9 Milioni di 
Euro rispetto ai -16,7 Milioni di Euro al 31/12/06. L’incremento è dovuto al finanziamento di 19,5 
Milioni di Euro cui si è ricorsi per il perfezionamento delle recenti acquisizioni; al netto delle 
suddette operazioni, la posizione finanziaria netta sarebbe migliorata di circa 2 Milioni di Euro, 
confermando la capacità del Gruppo di generare cassa tramite la gestione ordinaria.  
 
Il Patrimonio Netto del Gruppo, al 31 dicembre 2007, si attesta ad un valore di 45,5 Milioni di 
Euro rispetto ai 28,4 Milioni di Euro del 31 dicembre 2006. 
 
Considerando il contributo delle società acquisite per l’intero esercizio 2007, i dati consolidati 

pro-forma rilevano un Valore della Produzione di  83,3 Milioni di Euro, un margine EBITDA di 
13,4 Milioni di Euro, un margine EBIT di 10,9 Milioni di Euro ed un Utile Netto di 4,8 Milioni di 
Euro pari al 5,7% del Valore della Produzione. 

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. 

Si informa inoltre che l’Assemblea Straordinaria di Exprivia S.p.A., tenutasi in data odierna, 
ha approvato un Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrire entro il 31 
dicembre 2008 in opzione ai soci, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c., per massimi Euro 
10.000.000,00 (Euro diecimilioni), compreso il sovrapprezzo. Il prezzo di emissione delle nuove 
azioni, compreso il sovrapprezzo, verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società in prossimità dell’inizio dell’offerta in opzione. 

Si ricorda che Abaco Innovazione S.p.A., socio di controllo, ha già effettuato, in favore della 
Società, un versamento in conto futuro aumento di capitale del valore complessivo di Euro 5 
Milioni che sarà utilizzato nell’ambito del suddetto aumento di capitale. La sottoscrizione della 
parte restante dell’aumento di capitale è garantita dalla Cattolica Partecipazioni S.p.A. (nella 
sua qualità di intermediario finanziario ai sensi dell’art. 106 e seg. del T.U.B.) tramite l’impegno a 
sottoscrivere interamente gli eventuali diritti inoptati. 

 

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 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 

Contatti 
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