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Exprivia Italtel: il titolo resta debole ma il gruppo è in pole
in Sudamerica

MANUEL FOLLIS

Il  titolo  Exprivia  Italtel  ieri  ha  chiuso
invariato,  fermandosi  a  0,82  euro  e
arrestando  il  calo  che  ha  caratterizzato
le  ultime  sedute.  Da  martedì  13
novembre  la  società  ha  perso  più  del
18%  in  risposta  alla  pubblicazione  dei
conti  sui  nove  mesi.  «Siamo  stati
penalizzati  per  non  avere  fatto  annunci
eclatanti,  in  un momento in  cui  l'  umore
sulle  azioni  delle  tlc  è  negativo»,  spiega
a  MF-Milano  Finanza  Domenico  Favuzzi,
ad  di  Exprivia  e  presidente  di  Italtel
(società  che  nel  2017  è  stata  rilevata
proprio  da  Exprivia).  I  risultati,  come
evidenziano sia Favuzzi sia l' ad di Italtel,
Stefano Pileri, sono stati positivi. «Siamo
cresciuti  su  tutti  i  fronti,  i  ricavi  sono
aumentati ma soprattutto la redditività è
raddoppiata»,  sottolinea  Pileri.  Il  dato
sulla  marginalità  è  uno  tra  quelli  che
secondo i vertici del gruppo sono stati un
po'  sottovalutati  dal  mercato.  Se  è  vero
che  il  fatturato  ha  registrato  un  incremento  marginale  (+0,7%  a  433  milioni)  «è
anche  vero  che  avevamo previsto  una  crescita  dell'  ebitda  del  13% che  invece  nei
nove  mesi  è  stata  ben  superiore»,  commenta  Pileri  riferendosi  a  un  mol  salito  del
93% a 15 milioni, con un' incidenza sui ricavi passata dall' 1,8% al 3,5%. I messaggi
che  non  sono  passati  agli  investitori  sono  molteplici.  «Ad  esempio  non  abbiamo
avuto modo di raccontare quanto il business, soprattutto per Italtel, sia stagionale e
produca  effetti  positivi  nell'  ultimo  trimestre  dell'  anno»,  spiega  Favuzzi.  Altro
aspetto da considerare è quello legato ai cambi. «In Brasile abbiamo registrato una
performance  eccellente»,  continua  Favuzzi,  il  problema  è  che  «i  risultati  sono
espressi  in  reais  e  l'  effetto  cambi  ha  poi  avuto  un  impatto  sul  risultato  ante
imposte». Ci  sono poi operazioni industriali  che daranno benefici nei prossimi mesi,
come la  gara  cui  il  gruppo  sta  partecipando  in  Sudamerica  per  conto  di  un  grande
operatore  italiano  energetico  attivo  nel  continente,  bando  nel  quale  Exprivia  Italtel
sarebbe  al  momento  in  pole  position.  «In  più  sottolineerei»,  conclude  Favuzzi,  «il
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fatto  che  i  rischi  che  prospettava  il  mercato  sull'  execution  della  fusione  Exprivia-
Italtel  sono  risultati  infondati  e  stiamo  procedendo  a  passi  spediti».  (riproduzione
riservata)


