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IL CDA DI EXPRIVIA PRENDE ATTO DEL RINVIO DELLA 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO INTERMEDIO DI 

GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2019 DA PARTE DEL CDA 

DELLA CONTROLLATA ITALTEL, E  

DELIBERA IL RINVIO DELL’APPROVAZIONE DEL 

RENDICONTO INTERMEDIO DI GESTIONE  

AL 30 SETTEMBRE 2019 DEL GRUPPO 

 

13 novembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società̀ quotata al segmento STAR di Borsa 

Italiana [XPR.MI] - ha deliberato di rinviare l’approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 30 

settembre 2019. 

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha preso atto che in data 12 novembre 2019 il Consiglio 

di Amministrazione di Italtel S.p.A., principale controllata della Società, ha deliberato di rinviare l’approvazione 

del rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019, considerando che: 

1. Come già comunicato al mercato in data 6 agosto u.s., l’analisi dei risultati di Italtel al 30 giugno e la 

proiezione del backlog Italtel a fine anno, ha evidenziato il perdurare delle difficoltà incontrate da Italtel, 

nelle proprie attività e soprattutto nel mercato domestico, anche nella seconda parte dell’anno, con la 

conseguenza che ricavi e Ebitda di fine anno, per Italtel e le sue controllate, sono attesi in contrazione 

rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale 2018-2023. 

2. Alla luce dell’analisi dei dati gestionali al 30 settembre e degli scostamenti rilevati rispetto al piano 

industriale di Italtel, il Consiglio di Amministrazione di Italtel ha ritenuto necessario effettuare una 

verifica del valore di alcune poste dell’attivo di Italtel, come goodwill e deferred tax assets, la cui 

esecuzione, attraverso un nuovo test di impairment, sarà elaborata con il supporto di un esperto terzo 

indipendente. 

3. Italtel ha avviato un confronto con i suoi finanziatori per valutare possibili soluzioni alla luce delle nuove 

prospettive industriali in corso di elaborazione. 

4. In considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione di Italtel 

ha deliberato di rinviare l'approvazione dei dati al 30 settembre e di inviare alla capogruppo Exprivia i 

soli dati afferenti ai Ricavi, Ebitda e Posizione Finanziaria Netta. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha ritenuto opportuno rinviare 

la decisione in merito alla approvazione del proprio rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019. 
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Al fine di consentire una seppur sintetica informativa sulla performance dell’intero gruppo, il Consiglio di 

Amministrazione di Exprivia ha autorizzato la diffusione di alcuni dati di natura gestionale.  

 

In crescita il settore operativo IT, ossia perimetro del Gruppo Exprivia al netto della controllata Italtel, che 

chiude il trimestre con ricavi pari a 118,8 mln, rispetto ai 115,6 mln del 2018 con un aumento di Euro 3,2 mln 

pari al 2,8%. Dal punto di vista della marginalità il trimestre si chiude con un Ebitda a 11,3 mln (con effetto 

positivo dall’applicazione del nuovo IFRS 16 per 1,8 mln) rispetto a Euro 8,9 mln del 30/09/2018. La posizione 

finanziaria netta è pari a -56,1 mln (-49,5 al netto dell’effetto del nuovo IFRS 16) rispetto a -45,8 del 31 

dicembre 2018.  

Su quasi tutti i mercati il settore operativo IT registra un miglioramento della performance, in particolare nel 

Perimetro Italia si registra un aumento in termini di ricavi di 4.0 milioni di Euro pari al 3,6%. Mentre nel perimetro 

Estero si registra una diminuzione dei ricavi. 

 

Il settore operativo TLC, nel perimetro della controllata Italtel, chiude al 30 settembre con ricavi pari a 255,2 

mln rispetto ai 321,1 mln del 2018. L’Ebitda è pari a 7,8 mln (con effetto positivo dall’applicazione del nuovo 

IFRS 16 per circa 4,0 mln), rispetto ai 6,3 mln del 2018. La posizione finanziaria netta è pari a -196,7 mln (-

179,2 mln al netto dell’effetto del nuovo IFRS 16) rispetto a -169,2 mln del 31 dicembre 2018 e -174,8 mln del 

30 settembre 2018.  
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Exprivia 

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di 

indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. 

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un 

team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT 

Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale 

sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, 

Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da 

prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 

A seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT 

con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 4.000 professionisti 

distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR). 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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