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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO 

INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2013  

 

 Valore della produzione: 94,3 milioni di Euro, -2,3% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente;  terzo trimestre 2013, 30,9 milioni, +2,1% sul 

terzo trimestre 2012 

 Ricavi netti: 91,4 milioni di Euro, -2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente; terzo trimestre 2013, 30,0 milioni, +1,5% sul terzo trimestre 2012 

 EBITDA: 8,5 milioni di Euro, pari al 9,0% del valore della produzione, +14,0% 

rispetto ai 7,4 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente 

 EBIT: 5,4 milioni di Euro, pari al 5,8% del valore della produzione, +20,1% 

rispetto ai 4,5 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno precedente 

 Risultato ante imposte: 3,3 milioni di Euro, pari al 3,5% del valore della 

produzione, +35,7% rispetto ai 2,4 milioni di Euro dello stesso periodo 

dell’anno precedente 

 I ricavi all’estero superano il 12% dei ricavi di tutto il Gruppo 

 

 

11 novembre 2013. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna il 

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013, redatto secondo i principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS) ed in particolare con il principio IAS 34. 

“Nel terzo trimestre dell’anno abbiamo registrato una crescita dei ricavi, sostenuta da un’ulteriore 

espansione del business nei mercati Internazionali, i cui ricavi superano quota 12% dei ricavi di Gruppo”, 

commenta Domenico Favuzzi, presidente e a.d. del Gruppo Exprivia, che continua, “Le attività di riassetto 

societario, della governance del gruppo, di razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di gestione, avviate lo 

scorso Aprile continuano a produrre miglioramenti significativi dei principali parametri reddituali, 

soprattutto per merito della performance della capogruppo. E’ apprezzabile il trend positivo dei flussi di 

cassa.” 

Risultati Consolidati del terzo trimestre 2013 

Il Gruppo Exprivia ha chiuso il terzo trimestre 2013 con il valore della produzione pari a 30,9 milioni di 

Euro, con un incremento del 2,1% rispetto  allo  stesso periodo del 2012 (30,3 milioni di Euro). I ricavi netti 

consolidati sono pari a 30 milioni di Euro e sono cresciuti dell’1,5% rispetto allo  stesso periodo del 2012 

(29,5 milioni di Euro). 

L’EBITDA consolidato nel terzo trimestre 2013 è pari a 3,5 milioni di Euro (3 milioni nel terzo trimestre 

2012), l’11,4% del valore della produzione, in crescita significativa rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno. L’EBIT consolidato nel terzo trimestre 2013 è pari a 2,4 milioni di Euro, anch’esso in crescita del 

22,1% rispetto al valore registrato nello stesso periodo dell’anno precedente (2 milioni Euro). Il risultato 

ante imposte si attesta ad un valore di 1,7 milione di Euro, pari al 5,4% del valore della produzione, e in 

netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012.  
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Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo continua a registrare un significativo recupero di marginalità, sia 

rispetto allo stesso periodo del 2012, sia considerando la crescita progressiva nei singoli trimestri.  

I ricavi rimangono stabili, permanendo una politica commerciale di selezione di commesse a maggior 

valore. Continua la crescita del mercato delle Banche e nei mercati internazionali, i cui ricavi raggiungono il 

12,3% dei ricavi consolidati di Gruppo.  

Malgrado il permanere di uno stato di contrazione del mercato dell’IT in Italia, il Gruppo vede modificarsi il 

mix dei ricavi, che registra una crescita in particolare nel settore privato.  

Il miglioramento dei parametri reddituali è rilevabile in particolare nella performance della capogruppo, che 

registra un EBITDA pari a 2,7 milioni, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2012 quando era pari a 0,2 

milioni. 

Risultati Consolidati al 30 Settembre 2013 

Il valore della produzione consolidato al 30 settembre 2013 è pari a 94,3 milioni di Euro, in flessione 

rispetto allo stesso periodo del 2012 pari a 96,5 milioni. 

I ricavi netti consolidati sono pari a 91,4 milioni di Euro, in flessione rispetto allo stesso periodo del 2012. 

L’EBITDA consolidato è pari a 8,5 milioni di Euro, il 9,0% del valore della produzione, in crescita rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno (7,4 milioni di Euro).  

L’EBIT consolidato è pari a 5,4 milioni di Euro, il 5,8% del valore della produzione, anch’esso in crescita 

rispetto al valore registrato nell’anno precedente (4,5 milioni di Euro).  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 3,3 milioni di Euro, il 3,5% del valore della produzione,  in 

netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012, quando era pari a 2,4 milioni di Euro.  

Il Capitale Circolante Netto in rapporto al Valore della Produzione al 30 settembre 2013 si è ridotto al 

32,1% dal 39,4% dello stesso periodo del 2012. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2013 è negativa per 38,1 milioni, in netto miglioramento 

(+5,9 milioni) rispetto al 31 dicembre 2012 quando era negativa per 44,0 milioni. Il Patrimonio Netto del 

Gruppo al 30 settembre 2013 è pari a 68,2 milioni, in crescita di 1,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2012. 

Andamento dei ricavi per Aree di Business  

30.09.2013 30.09.2012 Variations %

Banche , Finanza e Assicurazioni 19.246 14.912          29%

Industria, Aerospace e Media 12.541 14.418          -13%

Energia e Telco 9.559 10.418          -8%

Sanità e Salute 15.818 19.639          -19%

Utilities 19.818 19.562          1%

Pubblica Amministrazione 3.809 4.926            -23%

Area Internazionale 9.816 9.010            9%

Altro 828                1.276            -35%

Totale            91.435            94.160 -2,89%
 



   

 
 

 

3 

 

 

Comunicato Stampa 

Risultati della Capogruppo  

Il valore della produzione nei primi nove mesi del 2013 è pari a 53,1 milioni di Euro, in crescita del 6,1% 

sullo stesso periodo del 2012 quando era 50,0 milioni. 

I ricavi netti sono pari a 50,4 milioni di Euro, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2012 quando erano 

48,2 milioni. 

L’EBITDA è pari a 2,7 milioni di  Euro, il 5,1% del valore della produzione, in crescita significativa rispetto 

allo stesso periodo dello scorso anno (0,2 milioni di Euro).  

L’EBIT è pari a 1,0 milioni di Euro, 1,9% del valore della produzione, anch’esso in crescita rilevante rispetto 

al valore registrato nell’anno precedente (-1,8 milioni di Euro).  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore positivo di 4,4 milioni di Euro, 8,3% del valore della 

produzione (2,7 milioni nello stesso periodo del 2012).  

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2013 è negativa per 28,5 milioni di Euro, in riduzione 

rispetto al 31 dicembre 2012, quando era negativa per 34,4 milioni di Euro (+5,9 milioni di Euro). 

Il Patrimonio Netto al 30 settembre 2013 è pari a 66,5 milioni di Euro, in crescita rispetto al 31 dicembre 

2012 (62,7 milioni di Euro). 

 

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) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Guatemala City, Lima, San Paolo do 
Brasil, Monterrey e Pechino. 
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Investor Relations 

Gianni Sebastiano 

e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it 

Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077 
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Marketing & Communication 

Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853 
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Stato Patrimoniale Consolidato 

 

 



   

 
 

 

5 

 

 

Comunicato Stampa 

 



   

 
 

 

6 

 

 

Comunicato Stampa 

 

 
 

 



   

 
 

 

7 

 

 

Comunicato Stampa 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
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Rendiconto Finanziario Consolidato 

 

 


