
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Il CDA approva i dati di bilancio relativi al primo trimestre 
2008.  
 
Tutti gli indicatori economici evidenziano una rilevante 
crescita. 
 

 Valore della produzione per 22,4 Milioni di Euro (+102% rispetto al Q1 2007) 

 EBITDA di 3,4 Milioni di Euro (+201% rispetto al Q1 2007) pari al 15,3% sul 
valore della produzione 

 EBIT di 2,9 Milioni di Euro (+311,9% rispetto al Q1 2007) pari al 12,3% sul 
valore della produzione 

 Risultato Netto pari a 1,5 Milioni di Euro (+761% rispetto al Q1 2007) pari al 
6,68% sul valore della produzione. 

 

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

Si precisa che i dati del primo trimestre 2008 beneficiano anche del contributo derivante dalle 
acquisizioni  Wel.Network S.p.A. e Svimservice S.p.A. consolidate nel gruppo Exprivia a partire 
dal 1° agosto 2007. 

 

Gruppo Exprivia (valori in KEuro) I Q 2008 I Q 2007 Variazioni %

Valore della produzione 22.449 11.110  +102,06%

Ricavi netti 21.746 10.412  +108,86%

EBITDA 3.431 1.139  +201,23%

EBIT   2.891 703  +311,24%

Utile Netto 1.499 174  +761,49%

 

Il valore della produzione consolidato nel primo trimestre 2008 si attesta a 22,4 Milioni di 
Euro più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (11,1 Milioni di 
Euro). Tale variazione è da attribuirsi per il 15% all’incremento dei ricavi rispetto allo stesso 
perimetro di consolidamento dell’anno precedente e per l’87% all’apporto delle nuove acquisizioni 
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WelNetwork e Svimservice che hanno contribuito alla consistente crescita delle Business Line 
Sanità e Industria. 

Il margine EBITDA consolidato è stato pari a 3,4 Milioni di Euro con un consistente incremento 
rispetto al risultato del primo trimestre 2007 pari a 1,1 Milioni di Euro. 

Il margine EBIT consolidato ha registrato un miglioramento ancora più rilevante attestandosi a 
2,9 Milioni di Euro rispetto a 0,7 Milioni di Euro del 31 marzo 2007. 

L’utile netto del primo trimestre 2008 è pari a 1,5 Milioni di Euro, rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente (0,2 Milioni di Euro). 

 

Gruppo Exprivia (valori in K Euro) 31/03/2008 31/12/2007

Patrimonio Netto del Gruppo 47.549  45.661 

Posizione Finanziaria Netta (36.856)  (33.957) 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2008 risulta pari a –36,8 Milioni di 
Euro rispetto ai –33,9 Milioni di Euro al 31/12/07. L’incremento, pari a 2,9 Milioni di Euro, è da 
attribuirsi essenzialmente ad un temporaneo allungamento dei tempi di ricezione ordini e incasso 
dei crediti (per 2,2 Milioni di Euro) e da maggiori investimenti (0,7 Milioni di Euro). 

Il Patrimonio Netto del Gruppo, al 31 marzo 2008, si attesta ad un valore di 47,5 Milioni di Euro 
rispetto ai 45,7 Milioni di Euro del 31 dicembre 2007. 

I dati economici, patrimoniali e finanziari più significativi relativi alla capogruppo Exprivia S.p.A. 
sono riportati nelle tabelle seguenti: 

 

Exprivia (valori in KEuro) Q1 2008 Q1 2007 Variazioni %

Valore della produzione 10.998 9.055  21,46%

Ricavi netti 10.377 8.441  22,94%

EBITDA 493 1.050  -53,05%

EBIT   156 699  -77,68%

Utile Netto 1.978 323  512,38%
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Exprivia (valori in K Euro) 31/03/2008 31/12/2007

Patrimonio Netto 45.255 43.019 

Posizione Finanziaria Netta (32.420) (32.188) 

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. 

 “L’andamento del business nel primo trimestre” commenta Domenico Favuzzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “conferma le nostre aspettative di crescita del 
fatturato consolidato e il consistente miglioramento della marginalità grazie anche alle buone 
performance delle società neoacquisite. Nonostante la complessità della situazione economica 
nazionale ed il continuo aumento di competitività interno al settore del software e dei servizi IT in 
Italia, Exprivia è al terzo anno consecutivo di aumento del fatturato e di crescita della redditività 
in linea con gli obiettivi che erano stati fissati per la fine del 2008. Tutto questo non fa che 
consolidare la nostra attuale posizione e pone delle ottime basi per gli sviluppi futuri”. 

 

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’MTA 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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