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Il CDA approva il progetto di bilancio al 31/12/2007 
 
 
! Ricavi della produzione consolidati pari a 65,8 milioni di Euro (+ 39,97% vs 2006) 

! EBITDA consolidato pari a Euro 10,1 milioni (+ 81,9% vs 2006) 

! EBIT consolidato di Euro 7,9 milioni (+129,81% vs 2006) 

! Utile netto di Gruppo di 3,5 milioni di Euro (+ 213,2% vs 2006). 

 

28 Febbraio 2008. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A.- società quotata al segmento 
STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’esercizio 2007. In 
significativa crescita tutti gli indicatori economici. 

Il progetto di Bilancio sarà proposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che sarà 
convocata per il 31 marzo 2008 presso la sede sociale di Exprivia a Molfetta (BA). 

I dati economici consolidati, redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), 
comprendono i risultati delle due società neo acquisite, Svimservice e Wel.Network per il solo 
periodo 1 agosto 2007  -  31 Dicembre 2007.  

Dati Economici 31.12.2007 31.12.2006 Var %

Totale ricavi produzione 65.829.563 47.030.377 39,97%

Ricavi 62.581.780 44.209.601 41,56%

 EBITDA 10.098.378 5.552.479 81,87%

% su ricavi della produzione 15,34% 11,81% 29,89%

EBIT 7.863.401 3.421.751 129,81%

% su ricavi della produzione 11,95% 7,28% 64,15%

Risultato netto 3.483.361 1.111.972 213,26%

Dati Patrimoniali

Patrimonio netto del Gruppo 45.661.107 28.380.981

Posizione finanziaria netta -33.956.834 -16.752.718

Dati Consolidati di Bilancio (5 mesi Svimservice e Wel.Network)

 

Il Gruppo Exprivia ha chiuso l’esercizio 2007 con ricavi della produzione consolidati pari a 
65,8 milioni di Euro (+ 39,97% vs 2006), un EBITDA di Euro 10,1 milioni (+ 81,9% vs 2005), 
un EBIT di Euro 7,9 milioni (+129,81% vs 2006) ed un utile netto di Gruppo di 3,5 milioni di 
Euro (+ 213,2% vs 2006). 

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 
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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. 

I dati sopra riportati, ancorché ottenuti in applicazione della normativa internazionale vigente 
IAS, non consentono una comparazione omogenea essendo i due valori calcolati su perimetri 
differenti. 

Al fine di rendere comparabili i risultati dei due esercizi, la tabella seguente riporta i dati “a parità 
di perimetro di riferimento” ed in particolare nella sua redazione sono stati utilizzati i dati del 
Gruppo Exprivia (ante acquisizioni) consolidati con i dati contabili pro-forma delle società 
Svimservice e di Wel.Network (per tutti i 12 mesi). 

Dati Economici 31.12.2007 31.12.2006 Var %

Totale ricavi produzione 83.350.269 88.869.797 -6,21%

Ricavi 79.797.584 85.633.187 -6,81%

 EBITDA 13.461.733 11.783.043 14,25%
% su ricavi della produzione 16,15% 13,26% 21,79%

EBIT 10.862.228 8.900.344 22,04%
% su ricavi della produzione 13,03% 10,02% 30,04%

Risultato netto 4.834.404 3.244.203 49,02%

Dati Patrimoniali 31.12.2007 31.12.2006

Patrimonio netto del Gruppo 45.661.106 33.942.355

Posizione finanziaria netta -33.956.834 -20.042.081

Dati Consolidati  proforma 12 Mesi

 

Considerando il contributo delle società acquisite per l’intero esercizio 2007, il Gruppo 
Exprivia avrebbe registrato ricavi della produzione pari a 83,3 milioni di Euro, un EBITDA di 
Euro 13,5 milioni, un EBIT di Euro 10,9 milioni ed un utile netto di Gruppo di 4,8 milioni di Euro 
di cui 3,5 milioni di Euro come risultato di Bilancio mentre la rimanente parte pari a circa 1,3 
milioni di Euro (corrispondenti agli utili maturati fino al 31 luglio 2007 dalle neo società acquisite) 
è stata direttamente imputata ad incremento del Patrimonio Netto. 

I risultati relativi alla Capogruppo Exprivia S.p.A. registrano  ricavi della produzione pari a 41,8 
milioni di Euro, un EBITDA di Euro 5,9 milioni, un EBIT di Euro 4,3 milioni e un utile netto di 
2,1 milioni di Euro. 

Il CDA ha approvato il budget 2008 che prevede un valore della produzione tra 90 e 95 milioni di 
Euro e un EBITDA margin superiore al 15%. 

“Il 2007” commenta Domenico Favuzzi, Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “è stato un 
anno particolarmente attivo nella realizzazione del piano di sviluppo e di crescita che si è 
realizzato anche con acquisizioni in mercati core per il Gruppo, il passaggio al segmento Star di 
Borsa Italiana e la crescita del fatturato consolidato con un consistente miglioramento della 
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marginalità. Anche in considerazione del budget approvato nella seduta odierna del CDA, la 
società conferma l’obiettivo per il 2008 di un valore della produzione pari ad almeno 100 milioni 
di Euro da raggiungere anche con ulteriori acquisizioni.” 

Il CDA ha, altresì, esaminato ed approvato la relazione degli Amministratori sul sistema di 
Corporate Governance e sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso 
da Borsa Italiana. 

Il CDA ha inoltre deliberato l’assegnazione della terza tranche di stock option nell’ambito 
dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Exprivia del 3 Agosto 2006. 
Sono state assegnate 1.031.000 opzioni a 108 assegnatari (dipendenti e collaboratori del gruppo 
Exprivia) al prezzo di esercizio di Euro 1,658. Le opzioni matureranno al raggiungimento di un 
margine EBITDA, generato dalla gestione ordinaria nell’esercizio 2008, pari ad almeno il 15% sul 
valore della produzione. Le opzioni maturate potranno essere esercitate nel periodo 1/5/2011 -
30/6/2011. 

Si informa, infine, che in data 26 febbraio 2008, l’Assemblea Ordinaria di Svimservice S.p.A., ha 
deciso di distribuire, a favore della capogruppo Exprivia SpA, l’utile realizzato nell’esercizio 2007 
e le riserve pari complessivamente a circa 4 Milioni di Euro. 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie 
software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato bancario, industriale, 
telecomunicazioni, sanità, e Pubblica Amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTAX segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  

La società conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Vicenza e Bologna. 
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