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Il CDA approva i dati di bilancio relativi al terzo trimestre 
2008.  
 
Tutti gli indicatori economici evidenziano una rilevante 
crescita. 
 
! Valore della produzione per 20,9 Milioni di Euro (+85% rispetto al Q3 2007) 

! EBITDA di 3,4 Milioni di Euro (+179% rispetto al Q3 2007) pari al 16,3% sul 
valore della produzione 

! EBIT di 2,7 Milioni di Euro (+300% rispetto al Q3 2007) pari al 13,1% sul 
valore della produzione 

! Risultato Netto di 2,1 Milioni di Euro pari al 10,1% sul valore della produzione. 

 

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

Si precisa che i dati del terzo trimestre 2008 recepiscono il contributo derivante dalle acquisizioni  
Wel.Network S.p.A. e Svimservice S.p.A. perfezionate a fine 2007 e dalle recenti acquisizioni di 
quote di controllo nelle società SPEGEA Scuola di Management S.c.a r.l. (Scuola di 
perfezionamento in gestione aziendale) ed Exprivia SL (società spagnola specializzata in soluzioni 
IT in ambito sanitario) consolidate a partire rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2008. 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) III Q 2008 III Q 2007 Variazioni %

Valore della produzione 20.906 11.304  +   84,94%

Ricavi netti 19.748 10.817  +   82,56%

EBITDA 3.407 1.221  + 179,03%

EBIT   2.737 684  + 300,15%

Risultato Netto 2.110 33  

 

Il valore della produzione consolidato nel terzo trimestre 2008 è pari a 20,9 Milioni di Euro 
con una rilevante crescita (+85%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (11,3 
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Milioni di Euro). L’incremento di periodo è attribuibile anche all’apporto delle nuove acquisizioni 
che hanno contribuito alla consistente crescita soprattutto nelle Business Line Sanità e Industria. 

Il margine EBITDA consolidato risulta pari a 3,4 Milioni di Euro con un consistente incremento 
del 179% rispetto al risultato del terzo trimestre 2007 ( pari a 1,2 Milioni di Euro). 

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

Il risultato netto del terzo trimestre 2008 evidenzia un utile consolidato di 2,1 Milioni di Euro. 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) 30/09/2008 31/12/2007

Patrimonio Netto del Gruppo 55.079  45.661 

Posizione Finanziaria Netta (37.056)  (33.957) 

 

Il patrimonio netto del gruppo al 30 settembre 2008 è pari a 55,1 Milioni di Euro rispetto ai 
45,7 Milioni di Euro al 31 dicembre 2007. L’incremento, pari a 9,4 Milioni di Euro, è da attribuirsi  
per 5 Milioni di Euro all’aumento di capitale in Exprivia S.p.A. conclusosi il 3 settembre 2008 e per 
la parte restante agli utili di periodo. 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2008 risulta pari a –37,1 Milioni di 
Euro rispetto ai –33,9 Milioni di Euro al 31 dicembre 2007. L’incremento netto, pari a - 3,2 Milioni 
di Euro, è da attribuirsi essenzialmente ad entrate per 4,8 Milioni di Euro conseguenti l’aumento 
di capitale (al netto di costi ad esso correlato) ed uscite per 8 Milioni di Euro dovute sia agli 
impegni assunti per effetto delle acquisizioni di Svimservice e Wel.Network e delle nuove 
acquisizioni avvenute nel corso dell’esercizio, sia per l’allungamento temporaneo dei tempi di 
ricezione ordini e incasso dei crediti su alcuni clienti strategici del gruppo . 

L’andamento dei ricavi per aree di business ha registrato una crescita soprattutto nei settori 
“Sanità ed Enti Locali” ed “Industria, Telecomunicazioni e Media” come evidenzia la tabella 
seguente: 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) 30/09/2008 30/09/2007 Variazioni % 

Banche, Finanza e Assicurazioni 8.086 8.732 -     7,39% 

Industria, Telecomunicazioni & Media 18.957 10.956 +   73,03% 

Public Sector, Trasporti & Utilities 14.805 8.862 +   67,06% 

Sanità ed Enti Locali 19.780 4.358 + 353,87% 

Altro  595   
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I dati economici, patrimoniali e finanziari più significativi relativi alla capogruppo Exprivia 
S.p.A. sono riportati nelle tabelle seguenti: 

 

Exprivia (valori in K €) III Q 2008 III Q 2007 Variazioni %

Valore della produzione 9.882 9.319  + 6,04%

Ricavi netti 9.141 8.917  + 2,51%

EBITDA 1.001 946  + 5,81%

EBIT   627 493  + 27,18%

Risultato Netto 964 (5)  

 

 

Exprivia (valori in K €) 30/09/2008 31/12/2007

Patrimonio Netto 50.284  43.019 

Posizione Finanziaria Netta (31.274)  (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 terzo trimestre” commenta Domenico Favuzzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “conferma le nostre aspettative di crescita e il 
consistente miglioramento della marginalità grazie anche al contributo delle società acquisite. 
Nonostante una situazione economica nazionale ed internazionale sempre più complessa ed il 
continuo aumento di competitività nel settore del software e dei servizi IT in Italia, Exprivia 
mantiene anche nel terzo trimestre il trend di aumento del fatturato e di crescita della redditività 
in linea con gli obiettivi fissati per l’esercizio 2008.” 

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. 

CONTATTI 

Exprivia SpA  
Responsabile Comunicazione e Investor Relations 
Dott.ssa Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 

Tel. +39 0228014.1 

Fax. +39 022610853 
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e-mail: r.mazzeo@polytemshir.it 
Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849 
Cell.  +39 339 2783862 
 
Comunicazione Finanziaria 
Bianca Fersini Mastelloni 
e-mail: b.fersini@polytemshir.it 
Tel. 06 6992 3324 – 06 6797 849 
Cell. 335 439571 
 
Nicola Fiore 
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