
 

 

 

Comunicato Stampa 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA SPA APPROVA 

I DATI DI BILANCIO RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2015 

 

• RICAVI: 34,9 MILIONI DI EURO IN CRESCITA DEL 11,1% RISPETTO AI 31,4 MILIONI 

DEL 2014 

• EBITDA: 2,0 MILIONI DI EURO IN CRESCITA DEL 11,5% RISPETTO AI 1,8 MILIONI 

DEL 2014 (5,7% SUI RICAVI) 

• EBIT: 0,9 MILIONI DI EURO IN LINEA RISPETTO AGLI 0,9 MILIONI DEL 2014 (2,5% 

SUI RICAVI) 

• UTILE ANTE IMPOSTE: 0,3 MILIONI DI EURO IN CRESCITA DEL 40,5% RISPETTO AL 

2014 (0,2 MILIONI) 

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IN DIMINUZIONE A -28,4 MILIONI, DA   -29,7 DEL 

31 DICEMBRE 2014 

 

14 maggio 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna i dati relativi 

al primo trimestre 2015, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Nel primo trimestre del 2015 Exprivia continua la crescita a due cifre (+11,1% sul Q1 2014), a cui ha 

contribuito l’acquisizione della società Exprivia Telco&Media (già Devoteam AuSystem Italia), e mantiene la 

marginalità che si incrementa in valore assoluto.   

Con riferimento al perimetro italiano, il gruppo consegue nel primo trimestre dell’anno un incremento di 

marginalità di circa mezzo milione di Euro, che pure subisce l’effetto di partite straordinarie di costo non 

ricorrenti per circa 400 mila Euro. Ancora negativa la marginalità del perimetro estero che, rispetto al 

quarto trimestre del 2014, sconta, ma contiene, gli effetti dell’alta volatilità dei mercati.  

Coerentemente, la capogruppo che registra ricavi per 17,0 milioni, è in forte recupero di marginalità per più 

di mezzo milione di Euro rispetto al primo trimestre dello scorso anno (a dati pro-formarti, per 

omogeneizzare i nuovi perimetri costituitisi nel corso del 2014 per via dei conferimenti dei rami Banche e 

Sanità). 

Ancora in diminuzione la PFN, a 28,4 milioni contro i 29,7 del 31 dicembre 2014.  

Il CdA ha inoltre deliberato di procedere alla riorganizzazione della propria presenza internazionale 

coerentemente con il progetto di riassetto societario varato il 23 aprile 2013. 
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Risultati Consolidati del primo trimestre 2015 

I ricavi consolidati nel primo trimestre 2015 sono stati pari a 34,9 milioni di Euro, in crescita del 11,1% 

rispetto allo stesso periodo del 2014 pari a 31,4 milioni. 

L’EBITDA consolidato è stato pari a 2,0 milioni di Euro, il 5,7% dei ricavi, in crescita del 11,5% rispetto allo 

scorso anno (1,8 milioni nel 2014).  

L’EBIT consolidato è stato pari a 0,9 milioni di Euro, il 2,5% dei ricavi, in linea rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente  pari a 0,9 milioni.  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 0,3 milioni di Euro, 0,8% dei ricavi,  in netto 

miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2014 con una crescita del 40,5% (0,2 milioni nel 2014). 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2015 è negativa per 28,4 milioni di Euro, in continuo 

miglioramento sia rispetto ai -30,8 milioni al 31 marzo 2014 che rispetto ai -29,7 milioni del 31 dicembre 

2014. 

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 marzo 2015 è pari a 71,0 milioni di Euro rispetto ai 71,8 milioni al 31 

dicembre 2014. Il decremento è principalmente attribuibile all’acquisto di azioni proprie. 

Andamento dei ricavi per Aree di Business  

L’andamento dei ricavi per aree di business ha registrato nel 2015 un incremento rispetto allo stesso 

periodo del 2014, pari a 11,7%. 

Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 31 marzo 2015, comparati con i dati dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente, ripartiti per area di business. 
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Risultati della Capogruppo  

Come già segnalato in occasione della pubblicazione dei dati del 31 dicembre 2014, i dati della Capogruppo 

Exprivia SpA al 31 marzo 2015 non includono il ramo Sanità, conferito alla controllata Exprivia Healthcare IT 

Srl il 27 maggio 2014, e il ramo Banche conferito alla controllata Exprivia Digital Financial Solutions Srl il 30 

giugno 2014; tali conferimenti hanno determinato lo spostamento di quote positive di marginalità a favore 

delle controllate.   

I ricavi sono pari a 17,0 milioni di Euro rispetto a 19,2 milioni nel 2014. 

L’EBITDA è pari a 1,2 milioni di Euro in significativa crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente + 481,7% (0,2 milioni nel 2014).  

L’EBIT è pari a 0,9 milioni di Euro anch’esso in significativo miglioramento +370,4% ( -0,3 milioni nel 2014).  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 3,3 milioni di Euro, 19,6% dei ricavi, in netto 

miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2014 con una crescita del 92,9% (1,7 milioni nel 2014). 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2015 è negativa per 22,1 milioni di Euro rispetto ai -18,0 milioni 

al 31 dicembre 2014 in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a –26,8 

milioni. 

Infine, il Patrimonio Netto al 31 marzo 2015 è pari a 72,9 milioni di Euro rispetto ai 70,4 milioni del 31 

dicembre 2014.  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianni Sebastiano, 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. 

 

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. 

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in 
Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New York, 
Dover, Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, 
Pechino, Shanghai, Suzhou e Hong Kong). 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31.03.2015 
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Conto Economico Consolidato al 31.03.2015 
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Rendiconto Finanziario Consolidato al 31.03.2015 

 


