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EXPRIVIA SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO PER 
L’ACQUISIZIONE DEL 100% DELLA SOCIETA’ CORRELATA 
NETWORK SERVICES S.R.L.  
 
L’ACQUISIZIONE RAFFORZERA’ LO SVILUPPO DEI SERVIZI IN 
“NEARSHORING” IN AMBITO ERP-SAP DI EXPRIVIA 
CONSENTENDO AL GRUPPO DI INCREMENTARE LA 
PRODUTTIVITA’, L’EFFICIENZA E LA MARGINALITA’ 
INDUSTRIALE. 
 
31 Ottobre 2008 –Exprivia - 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 – ha sottoscritto il contratto per 
l’acquisizione del 100% di Network Services S.r.l., società controllata interamente da Abaco 
Innovazione S.p.A dal 2004. 
 
Network Services Srl è una società specializzata nello sviluppo di progetti software ed erogazione 
di servizi professionali principalmente su piattaforma SAP. 
I risultati al 31/12/2007 hanno registrato un valore della produzione di 1,8 Milioni di Euro con un 
EBITDA di 248 Mila Euro, un EBIT di 234 Mila Euro e un utile netto pari a 312 Mila Euro 
(comprensivo di proventi finanziari di natura straordinaria per 134 Mila Euro). Per quanto 
concerne l’aspetto finanziario, la Posizione Finanziaria Netta al 30/9/08 è positiva e si è attestata 
a 13 Mila Euro.  
 
L’acquisizione di Network Services e la sua integrazione in Exprivia consentirà di beneficiare di un 
patrimonio di competenze tecniche e professionali (oltre 50 risorse) in linea con i più elevati 
standard di mercato grazie al quale il Gruppo potrà incrementare la produttività, l’efficienza e la 
marginalità industriale ampliando i servizi offerti in “nearshoring” dalla service factory di Molfetta. 
 
L’investimento complessivo ammonta ad Euro 950 Mila che Exprivia corrisponderà ad Abaco 
Innovazione in cash a cui potranno aggiungersi Euro 350 Mila come earn-out legati al 
raggiungimento nel corso del 2009 di obiettivi di margine industriale della società acquisita. 
 
L’esecuzione del contratto è sospensivamente condizionato alle previste autorizzazioni da parte 
delle istituzioni finanziarie che hanno finanziato le operazioni straordinarie di Exprivia S.p.A. e di 
Abaco Innovazione S.p.A.. 

In conformità alle procedure di corporate governance per le operazioni con le parti controllate e 
correlate adottate da Exprivia, la valutazione della società è stata supportata da una perizia 
effettuata da una società indipendente. 

 

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).  
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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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