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COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. 
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 E IL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2020  
 

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL 
NUOVO COLLEGIO SINDACALE DI EXPRIVIA S.P.A. 

 

 

23 giugno 2021. L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di 

Borsa Italiana [XPR.MI] ––riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d’Esercizio 

al 31 dicembre 2019 e il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020. 

 

Bilancio d’Esercizio 2020 

 

Nonostante gli effetti della pandemia, nel corso del 2020 Exprivia ha registrato ricavi in linea con il 2019 che, 

riflettendo l’andamento dei mercati in cui opera, si sono attestati a 167,8 milioni rispetto ai 168,5 (*) milioni del 

2019. Tutti gli indicatori di marginalità sono risultati positivi: l’EBITDA è in significativo miglioramento 

attestandosi a 21,4 milioni nel 2020 in incremento del 27,0% rispetto ai 16,8 (*) milioni del 2019, l’EBIT si è 

attestato a 15,0 milioni in incremento del 44,3% rispetto ai 10,4 (*) milioni del 2019, l’EBT a 11,5 milioni in 

incremento del 74,0% rispetto ai 6,6 milioni del 2019 (*), per arrivare ad un risultato netto pari a 8,6 milioni più 

che raddoppiato rispetto ai 4,0 milioni del 2019 (*). La Posizione Finanziaria Netta si è attestata a -40,3 milioni, 

in miglioramento dell’8,2% rispetto ai -43,9 milioni del 31.12.2019. 

 

L’Assemblea ha preso atto di quanto attestato dal Consiglio di Amministrazione e diffusamente riportato nel 

comunicato stampa del 30 aprile u.s., circa l’avvenuta perdita del controllo di Italtel S.p.A. ai sensi dell’IFRS 

10 a decorrere dal 31 dicembre 2020. Per tal motivo il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020 consolida, 

sulla base del Reporting Package approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italtel, le sole poste 

economiche di Italtel ai sensi del principio contabile IFRS 5, rappresentandole come “discontinued operations”. 

 

Bilancio d’Esercizio 2019 

 

Il Gruppo Exprivia ha chiuso il 2019 con ricavi pari a euro 526,4 milioni rispetto ai 623,4 milioni del 2018, 

EBITDA a 14,5 milioni rispetto ai 41,8 milioni del 2018, EBIT a -170,5 milioni rispetto ai 21,0 milioni del 2018, 

risultato netto a -239,1 milioni rispetto a -0,8 milioni nel 2018 e Posizione Finanziaria Netta a -225,7 milioni di 

euro rispetto ai -214,6 milioni del 2018. I risultati sono condizionati dalle ingenti svalutazioni, principalmente di 
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poste immateriali, apportate sul Reporting Package di Italtel S.p.A., conseguenti la situazione di crisi della 

stessa. I dati di Italtel consolidati nel Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019 sono basati sul Reporting 

Package approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italtel. 

 

Il Gruppo Exprivia, al netto di Italtel, ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 4,4% rispetto al precedente 

anno, attestandosi a 168,5 milioni di euro rispetto ai 161,4 milioni del 2018. L’ EBITDA, anche come 

conseguenza dell’IFRS 16, è risultato in crescita del 6,0% attestandosi a 16,8 milioni (pari al 10% dei ricavi) 

rispetto ai 15,9 milioni del 2018. L’EBIT si è attestato a -14,6 milioni (-224,2% rispetto ai 11,8 milioni del 2018 

e pari al -8,7% dei ricavi 2019, dovuto all’azzeramento della partecipazione in Italtel) e il risultato netto si è 

attestato a -21,0 milioni (pari al -12% dei ricavi) rispetto ai -3,1 milioni del 2018. La posizione finanziaria netta, 

nonostante l’introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16, è migliorata del 4,1%, a -43,9 milioni rispetto 

a -45,8 del 31 dicembre 2018. I risultati di EBIT e risultato netto hanno risentito della integrale svalutazione 

della partecipazione di Italtel S.p.A.. 

 

Il ritardo dell’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2019 è essenzialmente stato causato 

dall’incertezza che ha caratterizzato, nello scorso anno, l’esito del percorso di risanamento di Italtel e quindi 

la sussistenza del presupposto della continuità̀ aziendale di quest’ultima. Alla luce della evoluzione della 

procedura concordataria che ha interessato Italtel, ammessa dal Tribunale di Milano, il Consiglio di 

Amministrazione di Exprivia, lo scorso 30 aprile, ha proceduto alla predisposizione e approvazione del proprio 

progetto di bilancio 2019, in quanto ha ritenuto sussistente in termini di elevata probabilità il presupposto della 

continuità aziendale di Italtel.  

 

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 

 

L’Assemblea di Exprivia ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale che resteranno in carica per tre esercizi sociali fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2023. 

 

Su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A. l’Assemblea ha eletto quali consiglieri di amministrazione 

della Società i Signori: Domenico Favuzzi (presidente), Dante Altomare, Angela Stefania Bergantino 

(indipendente), Marina Lalli (indipendente), Alessandro Laterza (indipendente), Valeria Anna Savelli, Giovanni 

Castellaneta. 

 

Nella stessa seduta è stato nominato, sempre su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A., il nuovo 

collegio sindacale composto dai signori Dora Savino (presidente), Mauro Ferrante, Andrea Delfino e, in qualità 

di membri supplenti, Mariantonella Mazzeo e Vincenzo Ottaviano. 
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I curriculum degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale di Molfetta e sul sito 

www.exprivia.it  alla sezione Corporate> Corporate governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 23- 

24 giugno 2021. 

 

Ulteriori decisioni dell’Assemblea 

 

L’Assemblea odierna ha esaminato e approvato le Relazioni degli Amministratori sul Governo Societario e 

sugli Assetti Proprietari rispettivamente per gli esercizi 2020 e 2019, la Relazione sulla Politica 2021 in materia 

di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2019-2020 e le Dichiarazioni Consolidate di Carattere Non 

Finanziario, rispettivamente per gli esercizi 2020 e 2019, ai sensi del d.lgs. 254/16. 

 

Si informa inoltre che il bilancio d’esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2019 e il bilancio d’esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020, corredati 

della documentazione prevista dalla vigente normativa, sono depositati presso la sede sociale e presso la 

Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne farà richiesta, e pubblicati sul sito www.exprivia.it. 

 

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito www.exprivia.it, in ottemperanza all’art. 

125-quater, secondo comma, del TUF, entro il prescritto termine di legge. 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del 

comma 5 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. 

 

 

  

http://www.exprivia.it/
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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.  

Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR). 

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

www.exprivia.it 
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