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Il CDA approva i dati di bilancio relativi al terzo trimestre 
2011 
 
Significativa crescita del valore della produzione al 30 
settembre 2011 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno 
 

 Valore della produzione del terzo trimestre 2011 di 28,4 Milioni di Euro in 
crescita del 32% rispetto al Q3 2010 

 Valore della produzione al 30/09/2011 per 84,3 Milioni di Euro (+20,8% 
rispetto al 2010) 

 Ricavi netti al 30/09/2011 per 81 Milioni di Euro (+19,5% rispetto al 2010) 

 EBITDA di 7,7 Milioni di Euro al 30/09/2011 pari al 9% sul valore della 
produzione   

 EBIT di 5,6 Milioni di Euro al 30/09/2011 pari al 6,65% sul valore della 
produzione. 

 Risultato Ante Imposte di 4,2 Milioni di Euro al 30/09/2011 pari al 5% sul 
valore della produzione. 

 

11 Novembre 2011. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna i dati relativi 
al terzo trimestre 2011 redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

 

Il valore della produzione consolidato 30 settembre 2011 è cresciuto del 20,8% rispetto al 2010 attestandosi 
a 84,3 Milioni di Euro mentre il valore al terzo trimestre 2011 è pari a 28,4 Milioni di Euro con un incremento del 
31,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Di seguito l’andamento dei ricavi netti per aree di business: 
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In contrapposizione alla continua contrazione del mercato IT in Italia e in Europa, il Gruppo Exprivia ha 
realizzato al 30 settembre 2011 ricavi netti consolidati in crescita del 19,5% rispetto al 2010 attestandosi a 81 
Milioni di Euro e il contributo del terzo trimestre 2011 è stato pari a 28 Milioni di Euro in crescita del 31% 
rispetto al Q3 2010.  

Nel corso del 2011 e in particolare nel terzo trimestre, anche grazie al contributo derivante dalla crescita per 
linee esterne, la società ha accelerato la crescita prevista dal Piano Industriale acquisendo nuove quote di 
mercato in Italia e all’Estero; tale accelerazione ha generato maggiori oneri per l’integrazione delle società neo 
acquisite e un forte investimento per l’assunzione di nuove risorse umane, incrementatesi del 49,6% passando 
dalle 1.255 unità del 30.09.2010 alle 1.878 attuali (circa 400 unità di per crescita organica di cui 62 per attività di 
BPO). 

La rilevante crescita di quote di mercato si è registrata in Italia nei mercati delle Banche e Finanza, Pubblica 
Amministrazione e Utilities, settori nei quali sono state acquisite significative commesse pluriennali. Anche a 
livello internazionale, in particolare Spagna e Sud America, Exprivia è cresciuta notevolmente e il mercato 
estero rappresenta oggi circa l’8% dei ricavi complessivi. 

La contrazione nel mercato della Sanità è da imputarsi per 3,3 Milioni di Euro alla riduzione della componente 
hardware e software di terze parti e per minori servizi erogati per 1,2 Milioni. 

Il margine EBITDA consolidato al 30 settembre 2011 risulta pari a 7,7 Milioni di Euro rispetto a 10 Milioni 
dell’anno 2010. Il contributo del terzo trimestre 2011 è stato pari a 1,9 Milioni di Euro rispetto ai 4,1 Milioni di 
Euro del terzo trimestre 2010.  

Tale risultato è stato generato dai maggiori costi determinati dall’accelerazione del piano di crescita del gruppo. 

Il margine EBIT consolidato si è attestato al 30/9/2011 a 5,6 Milioni di Euro rispetto a 8 Milioni di Euro del 
30/09/2010, mentre il contributo del Q3 2011 è stato pari a 1,3 Milioni di Euro rispetto a 3,5 Milioni di Euro del 
Q3 2010. 

Infine il risultato ante imposte al 30 settembre 2011 risulta pari a 4,2 Milioni di Euro rispetto a 6,8 Milioni di 
Euro del 2010, mentre il contributo del Q3 2011 è stato pari a 0,7 Milioni di Euro rispetto a 3 Milioni di Euro del 
Q3 2010. 

 
Il patrimonio netto del gruppo al 30 settembre 2011 è pari a 64,8 Milioni di Euro rispetto ai 65,8 Milioni di 
Euro al 31 dicembre 2010. 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2011 risulta pari a -46,9 Milioni di Euro  rispetto  ai 
-39,8 Milioni di Euro del 31 dicembre 2010, ed è costituita per il 45% da debiti a medio-lungo termine e 
finanziamenti a tassi agevolati. La variazione, pari a 7,1 Milioni di Euro, è dovuta per 6,1 Milioni di Euro a 
maggiori investimenti legati alle acquisizioni di Sistemi Parabancari SpA e Realtech SpA e per 1 Milione al 
finanziamento della società Prosap per l’espansione sul mercato spagnolo e latino-americano. 
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I dati economici, patrimoniali e finanziari più significativi relativi alla capogruppo Exprivia S.p.A. sono riportati 
nelle tabelle seguenti: 

 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dr. Donato Dalbis, 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. 

Si informa altresì che, nella seduta odierna, il Consiglio ha nominato il dott. Alessandro Laterza quale Lead 
Independent Director in sostituzione dell’Ing. Pierfilippo Roggero.  

Si informa inoltre che nel corso delle scorse settimane Exprivia SpA ha perfezionato due operazioni societarie: 

a) l’acquisto di ulteriori quote di GST Srl, passando dal 63,20% al 90,91%;  

b) l’acquisto del 30% del capitale sociale della start-up TraxAll Srl, società in grado di offrire su piattaforma 
applicativa SAP la gestione in outsourcing delle spese di travel & entertainment per aziende Italiane ed Estere.  

“Lo sviluppo del Gruppo prosegue anche nel terzo trimestre in linea con le strategie del Piano Industriale”, 
commenta Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “e consolida la 
propria posizione competitiva sul mercato italiano testimoniata dall’acquisizione di gare pluriennali di rilievo oltre 
a beneficiare dei primi risultati relativi alle iniziative di sviluppo sui mercati esteri, in particolare Spagna e Centro 
America. Tuttavia si prevede una più contenuta redditività al termine dell’esercizio in corso dovuta 
all’accelerazione del processo di crescita del gruppo, come testimoniato dalle numerose operazioni societarie e 
dall’incremento del numero di risorse umane coinvolte”. 
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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 banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione.  

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  

La società conta complessivamente circa 1600 persone fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a Molfetta, Bari, 
Milano, Roma, Piacenza, Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Guatemala City 
e Lima. 
 

CONTATTI 
Exprivia SpA  
Responsabile Comunicazione e Investor Relations 
Alessia Vanzini 
e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 
Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853 
 
Responsabile Ufficio Stampa 
Ileana Inglese 
e-mail: ileana.inglese@exprivia.it 
Tel. +39 0805362284 – +39 348.8722246  
 
 

Polytems Hir 
Investor e Media Relations 
 
e-mail: polytemshir@polytemshir.it 
Tel.     +39 06 69923324, +39 06 6797849 
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Stato Patrimoniale Consolidato 
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Conto Economico Consolidato  
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Rendiconto Finanziario Consolidato 

 

 


