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Il CDA approva il progetto di bilancio al 31/12/2009.  
 
Le percentuali di margine EBITDA e EBIT e il Risultato Ante 
Imposte in crescita rispetto all’esercizio precedente. 
 
Proposta di confermare anche per il 2009 il dividendo del 
2008 pari a Euro 0,04 per azione. 
 
 

 Valore della produzione per 90 Milioni di Euro (-6,1% rispetto al 2008) 

 Ricavi netti per 85,7 Milioni di Euro (-5,1% rispetto al 2008) 

 EBITDA per 14,7 Milioni di Euro pari al 16,3% sul valore della produzione 
(rispetto al 15,9% nel 2008) 

 EBIT per 11,7 Milioni di Euro pari al 13,0% sul valore della produzione 
(rispetto al 12,8% nel 2008) 

 Risultato Ante Imposte  per 9,2 Milioni di Euro (+1,3% rispetto al 2008) pari 
al 10,2% sul valore della produzione. 

 

11 Marzo 2010. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A.- società quotata al segmento 
STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna il progetto di bilancio per 
l’esercizio 2009 redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Il progetto di Bilancio sarà proposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che, 
contrariamente a quanto già comunicato il 28/01/2010, sarà convocata presso la sede sociale di 
Exprivia a Molfetta (BA) per il 20 aprile 2010 anziché il 15 aprile 2010. 

 

Il Gruppo Exprivia ha chiuso l’esercizio 2009 con un valore della produzione consolidato pari 
a 90 milioni di Euro (-6,09% vs 2008), un EBITDA di Euro 14,7 milioni (-3,67% vs 2008), un 
EBIT di Euro 11,7 milioni (-4,12% vs 2008) ed un utile ante imposte di Gruppo di 9,2 milioni di 
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Euro (+ 1,31% vs 2008). L’ EBITDA margin è pari al 16,29% (vs. 15,9% nel 2008). L’EBIT 
margin è pari al 13,0% (vs. 12,8% nel 2008). 

In uno scenario di recessione economica e di contrazione della spesa IT stimata da Assinform nel 
2009 in riduzione dell’8,1%, il Gruppo Exprivia è riuscito a contenere la riduzione dei ricavi netti 
al 5% rispetto al 2008 in particolare selezionando i ricavi più profittevoli ed ha incrementato la 
marginalità percentuale grazie ad un opportuno mix di prodotti/servizi a più alto valore aggiunto, 
al delivery di servizi erogati da centri di competenza in modalità near-shoring, e alle efficienze 
derivanti dalle integrazioni organizzative e societarie. 

Nel 2009 il Gruppo ha posto le basi per un migliore posizionamento competitivo iniziando a 
sviluppare le attività internazionali e aggiudicandosi commesse pluriennali in particolare nel 
settore della Sanità in qualità di fornitore IT globale, iniziative che produrranno ulteriori benefici 
economici a partire dal primo semestre 2010. 

L’andamento dei ricavi per aree di business ha registrato nel corso dell’anno 2009 una crescita 
rispetto allo stesso periodo del 2008 nei mercati della “Sanità ed Enti Locali”, notoriamente 
anticiclico, e in quello della “Industria”, mentre si registra una diminuzione negli altri mercati. 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni %

Banche, Finanza e Assicurazioni 10.054 11.299 -11% 

Industria & Media 11.599 11.510 1% 

PAC, Trasporti & Utilities 14.781 17.205 -14% 

Oil, Gas e Telecomunicazioni 12.760 16.021 -20% 

Sanità ed Enti Locali 35.308 33.226 6% 

Altro                  1.234                  1.048  18% 

Totale         85.737          90.309  -5% 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2009 risulta pari a -39,2 Milioni di 
Euro rispetto ai – 35,3 Milioni di Euro al 31/12/08, in miglioramento di 1,2 Milioni di Euro rispetto 
al 30 settembre 2009, ed è costituita per il 67% da debiti a medio-lungo termine e finanziamenti 
a tassi agevolati. La variazione di 3,9 Milioni di Euro deriva dal flusso di cassa positivo dell’attività 
corrente e finanziaria pari a 3,4 Milioni di Euro, dagli impieghi per investimenti pari a 5,7 Milioni 
di Euro, tra cui l’acquisizione del ramo d’azienda AuroraWeb, e dal pagamento del dividendo 2008 
per 2 Milioni di Euro.  

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2009 si attesta ad un valore di 61,3 Milioni di 
Euro rispetto ai  58 Milioni di Euro del 31 dicembre 2008. 
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I risultati relativi alla Capogruppo Exprivia S.p.A. registrano  ricavi della produzione pari a 47,4 
milioni di Euro, un EBITDA di Euro 5,2 milioni, un EBIT di Euro 3,2 milioni e un utile netto di 
4,5 milioni di Euro. 

A seguito dei risultati conseguiti nel 2009, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre 
alla prossima Assemblea degli Azionisti un dividendo per azione in linea con l’esercizio precedente 
pari a Euro 0,04 lordi per azione ordinaria con stacco della cedola n.6 il 26 Aprile 2010 e 
pagamento il 29 Aprile 2010. 
 

“L’andamento del business nel 2009” commenta Domenico Favuzzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “ha confermato le aspettative di risultati 
sostanzialmente in linea con il 2008, con un miglioramento della marginalità percentuale 
nonostante la leggera flessione dei ricavi. Rispetto all’andamento del settore Software e Servizi IT 
in Italia, Exprivia ha continuato ad acquisire quote di mercato consolidando la propria posizione 
nel settore della Sanità e crescendo in particolare nella Pubblica Amministrazione. Il risultato di 
questo lavoro è il valore che il gruppo ha espresso per i suoi azionisti concretizzatosi per il 
secondo anno consecutivo nella proposta di un dividendo, confortato anche dalle valutazioni 
indipendenti (Mediobanca) e dal premio (MF Awards) che ha attribuito al gruppo Exprivia la 
qualifica di “creatori di maggior valore” per il settore IT. In un clima di incertezza diffusa, la 
Società ha dimostrato 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.” 

Il CDA odierno ha, altresì, esaminato ed approvato la relazione degli Amministratori sul Governo 
Societario in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa 
Italiana, ha approvato la proposta di richiedere all’Assemblea dei Soci di provvedere alla nomina 
di un Consigliere di amministrazione in seguito alla cooptazione ex art. 2386 codice civile e di 
rilasciare una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli 
articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Pietro Sgobba, 
dichiara, ai sensi del comma 5 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. 
 
Si informa che Exprivia sarà presente in data 18 marzo alla Star Conference organizzata da Borsa 
Italiana, in cui verranno analizzati più in dettaglio i risultati 2009. 
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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 
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Exprivia – Stato Patrimoniale 
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Exprivia – Conto Economico 
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Exprivia - Rendiconto Finanziario  

 


