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Il CDA approva i dati di bilancio relativi al terzo trimestre 
2009.  
 
Nonostante un mercato IT in forte recessione, i principali 
indicatori economici consolidati al 30 settembre 2009 si sono 
mantenuti in linea con i risultati di periodo dello scorso anno. 
 

 Valore della produzione per 63,8 Milioni di Euro (-2,2% rispetto al 2008) 

 Ricavi netti per 60,8 Milioni di Euro (-2,3% rispetto al 2008) 

 EBITDA per 9,5 Milioni di Euro (-0,5% rispetto al 2008) pari al 14,9% sul 
valore della produzione 

 EBIT per 7,3 Milioni di Euro (-5,2% rispetto al 2008) pari al 11,5% sul valore 
della produzione 

 Risultato Ante Imposte  per 5,7 Milioni di Euro (5,7 Milioni di Euro nel 2008) 
pari al 8,9% sul valore della produzione. 

 

11 Novembre 2009. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data 
odierna i dati relativi al terzo trimestre 2009 redatti secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS). 

Gruppo Exprivia (valori in K €) 30/09/2009 30/09/2008 Q3 2009 Q3 2008

Valore della produzione 63.775 65.190 19.968 20.906

Ricavi netti 60.798 62.223 19.284 19.748

EBITDA 9.504 9.556 3.160 3.407

EBIT 7.337 7.742 2.418 2.737

Risultato Ante Imposte 5.675 5.746 1.963 2.036  

Il mercato di riferimento nel terzo trimestre 2009 ha continuato a risentire del raffreddamento 
della domanda in un contesto di accentuata debolezza dell’economia mondiale. Nonostante 
questa situazione, il gruppo Exprivia ha confermato ricavi netti consolidati nel terzo trimestre 
sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Tale risultato, migliore dell’andamento del mercato 
Software e Servizi IT in Italia, conferma che il Gruppo Exprivia sta accrescendo le proprie quote 
di mercato, in particolare nei settori della Sanità e della Pubblica Amministrazione Centrale. 

Ciò è evidenziato dall’andamento per aree di business di seguito riportato: 
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Gruppo Exprivia 

(valori in K €) 

30/09/2009 30/09/2008 Var.% 3° Q 2009 3° Q 2008 Variazioni 
% 

Banche, Finanza e 
Assicurazioni 6.713 8.086 -17% 2.294 2.487 -8%

Industria & Media 8.218 8.038 2% 2.432 2.623 -7%

PAC, Trasporti & Utilities 11.285 11.966 -6% 4.104 3.453 19%

Oil, Gas e Telecomunicazioni 8.878 10.951 -19% 2.645 3.152 -16%

Sanità ed Enti Locali 24.778 22.586 10% 7.637 7.639 0%

Altro  928   595 56% 174 394 -56%

Totale         60.798          62.223 -2% 19.284  19.749  -2%

Il margine EBITDA consolidato al 30 settembre 2009 si attesta a 9,5 Milioni di Euro pari al 
14,9% sul valore della produzione rispetto al 14,66% dello scorso anno; tale margine nel terzo 
trimestre 2009 si attesta a 3,2 Milioni di Euro pari al 15,8% sul valore della produzione in leggera 
flessione rispetto al risultato di periodo del 2008.  

Il margine EBIT consolidato al 30 settembre 2009 si attesta a 7,3 Milioni di Euro pari al 
11,5% sul valore della produzione registrando una flessione del 5,2% rispetto allo scorso anno. 
Tale flessione è imputabile ai maggiori ammortamenti derivanti dagli investimenti effettuati nel 
corso del 2008.  

Il risultato netto ante imposte al 30 settembre 2009 è pari a 5,7 Milioni di Euro in linea con il 
risultato del 2008, beneficiando dei minori costi per interessi finanziari. 

 

Il patrimonio netto del gruppo al 30 settembre 2009 è pari a 59,5 Milioni di Euro rispetto ai 58 
Milioni di Euro al 31 dicembre 2008. L’incremento, pari a 1,5 Milioni di Euro, è da attribuirsi agli 
utili di periodo al netto del dividendo distribuito nel mese di Giugno. 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2009 risulta pari a –40,4 Milioni di 
Euro rispetto ai –35,3 Milioni di Euro al 31 dicembre 2008 ed è costituita per il 67% da debiti a 
medio-lungo termine e finanziamenti a tassi agevolati. La variazione di 5,2 Milioni di Euro deriva 
dal flusso di cassa positivo dell’attività corrente e finanziaria pari a 2 Milioni di Euro, dagli 
impieghi per investimenti pari a 5,2 Milioni di Euro, tra cui l’acquisizione del ramo d’azienda 
AuroraWeb, e dal pagamento del dividendo per 2 Milioni di Euro. 

I dati economici, patrimoniali e finanziari più significativi relativi alla capogruppo Exprivia 
S.p.A. sono riportati nelle tabelle seguenti: 
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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 2009” commenta Domenico Favuzzi, 
Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “conferma le aspettative per 
l’esercizio in corso di risultati in linea con quanto realizzato nel 2008. In controtendenza con 
l’andamento del settore Software e Servizi IT in Italia, Exprivia continua ad acquisire quote di 
mercato consolidando la propria posizione nel settore della Sanità e crescendo nella Pubblica 
Amministrazione Centrale. In un clima di incertezza diffusa, la Società sta dimostrando di aver 
raggiunto un livello di solidità industriale e finanziaria che le consentirà di cogliere ulteriori 
opportunità di sviluppo anche in considerazione delle aspettative di futura ripresa della crescita 
economica.”. 

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, Genova, Piacenza, Trento, Vicenza, Bologna e Madrid. 

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 

Polytems Hir 
Ufficio Stampa  
Barbara Millucci 
e-mail: b.millucci@polytemshir.it 
Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849 
Cell.  +39 3472486566 
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Stato Patrimoniale Consolidato 
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Conto Economico Consolidato  
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Rendiconto Finanziario Consolidato 

 


