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Organi Sociali 
Consiglio di Amministrazione 

L’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008 e  la cui 
durata in carica verrà a scadere con la chiusura dell’esercizio 2010, risulta così composto: 

 
Membro CDA Carica ricoperta Esecutivo / Non 

Esecutivo 
Luogo e data di nascita 

Domenico Favuzzi 
Presidente e 
Amministratore 
Delegato 

Esecutivo Molfetta (BA) 18/04/1962 

Giancarlo Di Paola Vice Presidente  Esecutivo Bari 22/05/1952 

Pierfilippo Vito Maria Roggero Consigliere 
indipendente * Non esecutivo Milano 22/06/1954 

Alessandro Laterza Consigliere 
indipendente * Non esecutivo Bari 9/02/1958 

Dante Altomare Vice Presidente Esecutivo Molfetta (BA) 18/09/1954 

Filippo Giannelli Consigliere non 
indipendente Esecutivo Camposampiero (PD) 

16/09/1971 

Rosa Daloiso Consigliere non 
indipendente Non esecutivo Margherita di Savoia (FG) 

5/04/1966 

(*) Consiglieri indipendenti ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina adottato dalla Borsa Italiana 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
della società senza eccezione alcuna con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi 
sociali. Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere atto di disposizione patrimoniale senza 
limitazione di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle 
deliberazioni dell'Assemblea. (cfr. Corporate Governance). 

Collegio Sindacale 

L’attuale Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008 e  la cui durata in 
carica verrà a scadere con la chiusura dell’esercizio 2010, risulta così composto: 

 

Membro Collegio Carica ricoperta Luogo e data di nascita 

Renato Beltrami Presidente Storo (TN) 07/12/1942 

Gaetano Samarelli Sindaco Effettivo Molfetta (BA) 07/12/1945 

Ignazio Pellecchia Sindaco Effettivo Bari 28/06/1968 

Leonardo Giovanni Ciccolella Sindaco Supplente Bari 24/06/1964 

Mauro Ferrante Sindaco Supplente Bisceglie (BA) 01/11/1964 
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Exprivia: one step ahead  
La società 

Exprivia pone le sue fondamenta su un patrimonio di competenze e un'esperienza maturata con oltre 20 
anni di presenza costante nell’Information Technology per i mercati banche e finanza, industria, 
telecomunicazioni, utilities, trasporti, pubblica amministrazione e sanità. 

Exprivia ha sempre guardato al futuro, alla costante ricerca di tecnologie che sapessero anticipare i trend di 
mercato, per proporre ai clienti soluzioni e servizi in grado di migliorare i propri processi di business. 

Questa visione strategica, unita alla conoscenza delle specifiche esigenze di ogni singolo interlocutore, al 
sistema di offerta verticale, alla capacità di gestire progetti complessi e ad un’area di ricerca e sviluppo di 
eccellenza internazionale, costituiscono gli elementi distintivi del Gruppo. 

 

Il gruppo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società Controllate 

Exprivia Projects S.p.A., è una società controllata al 100% da Exprivia, con sede in Roma e capitale 
sociale pari a Euro 242.000,00 i.v., specializzata nel progettare e gestire impianti ed infrastrutture di Call 
Center, Contact Center e di Help Desk e nell’erogazione dei relativi servizi anche per conto terzi. 

Exprivia Solutions S.p.A., posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Roma e capitale sociale pari a 
Euro 170.795,00 i.v., è la società del Gruppo dedicata alla realizzazione e fornitura di soluzioni e prodotti IT 
ad alto valore aggiunto per i mercati della Difesa e Spazio, Servizi e Pubblica Amministrazione Locale e 
Centrale. 
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Gruppo Soluzioni Tecnologiche S.r.l - GST, detenuta al 64,972% da Exprivia, con sede in Trento e 
capitale sociale pari a Euro 26.750,00 i.v., è focalizzata sullo sviluppo e progettazione di soluzioni per il 
campo del riconoscimento vocale. Attualmente GST produce e commercializza applicazioni software e 
servizi evoluti utilizzando le migliori tecnologie di speech recognition presenti sui mercati internazionali.  

Wel.Network S.p.A., con sede in Piacenza e capitale sociale pari a Euro 1.500.000,00 i.v., ha maturato un' 
esperienza approfondita di molteplici settori tipici del mondo informatico focalizzandosi particolarmente negli 
ultimi anni nei servizi professionali erogati sugli applicativi SAP con una particolare penetrazione nel settore 
Industria ed Oli&Gas, a cui si affianca una cospicua attività di rivendita di licenze software di terze parti. 

Svimservice S.p.A., con sede in Bari e capitale sociale pari a Euro 1.548.000,00 i.v., si è affermata come 
una primaria società ICT nel settore dell’informatica sanitaria, con un ampliamento e una diversificazione 
territoriale del portafoglio clienti e una offerta di sviluppo e gestione di sistemi informativi sanitari basati su 
soluzioni proprietarie e tecnologie web oriented, oltre che nel campo dei sistemi informativi e delle 
applicazioni software per la pubblica amministrazione locale (P.A.L.). 

Al Faro S.r.l., posseduta per il 100% da Svimservice, è una società che svolgeva attività di formazione 
tecnica e manageriale e consulenza direzionale. Dal 2007 la Società non svolge alcuna attività industriale.  

Spegea S.C. a r.l., scuola di Management con sede in Bari, organizza e gestisce seminari specialistici a 
catalogo per corsi di formazione specifici per aziende e Pubblica Amministrazione, e il “Master in 
Management e Sviluppo Industriale” accreditato ASSFOR. Nata 26 anni fa su iniziativa della Confindustria di 
Bari con il sostegno di banche e istituzioni, è oggi posseduta al 60% da Exprivia S.p.A. 

Exprivia Sl , società costituita nell’aprile 2008 a Madrid, è una start-up dedicata allo sviluppo di soluzioni e 
sistemi informativi per il settore Sanità nel mercato spagnolo. Nel luglio 2008, Exprivia Spa ne ha acquisito 
una quota di controllo del 60% sottoscrivendo un aumento di capitale. 

InFaber Srl è una società specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni di Manufacturing Execution 
System (MES) per il mercato manifatturiero italiano e internazionale nata in data 5 settembre 2008  dalla 
trasformazione della società interamente controllata da Exprivia denominata AEMEDIA Srl. (cfr capitolo 
Eventi significativi del terzo trimestre 2008) 

Exprivia Solutions S.p.A. detiene una quota del 100% nel capitale sociale di Farm Multimedia S.r.l. in 
liquidazione che non svolge alcuna attività industriale. 

AISoftw@re Professional Services S.r.l., posseduta per il 100% da Exprivia Solutions S.p.A, non è più 
operativa sul mercato dopo la cessione alla Capogruppo, avvenuta il 1° giugno 2005, del proprio ramo 
industriale specializzato nella fornitura di servizi professionali. 

Partecipazioni strategiche 

ClinicHall S.r.l, è una società nata nel 2004 per dar vita ad un progetto di ricerca e sviluppo di un Sistema 
Informativo Clinico innovativo in grado di supportare in forma elettronica i processi e le informazioni che 
caratterizzano le attività cliniche delle strutture sanitarie pubbliche e private utilizzando gli skill, le 
competenze, la forza vendita e le referenze anche delle società che partecipano al capitale. 

ACS S.p.A., riveste un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale nel settore del software ed 
hardware per l’acquisizione, gestione e interpretazione di immagini satellitari. La società, con sede a Roma e 
Matera, conta oltre 110 addetti. 

Altre partecipazioni 

IQS New S.r.l, partecipata da Exprivia S.p.A. per il 10%, è una società che si occupa di sviluppo e gestione 
di servizi web. 

Software Engineering Research & Practices S.r.l, partecipata da Exprivia S.p.A. per il 6% e per la stessa 
percentuale da Svimservice S.p.A. è uno Spin-off dell'Università degli Studi di Bari che ha l’obiettivo di 
industrializzare i risultati della ricerca universitaria nel campo della Ingegneria del Software e il loro 
trasferimento nei processi d’impresa. 
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Iniziative Consortili 

Società cons. a r.l. Pugliatech, costituito per partecipare alla realizzazione del contratto di programma 
previsto nel bando POR Puglia 2000-2006. 

Società cons. a r.l. Conca Barese, costituito per la gestione del  Patto Territoriale Conca Barese. 

Consorzio Biogene, per lo sviluppo del progetto denominato "Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di 
strumenti bio-informatici integrati per la genomica, la trascrittomica e la proteomica (LAB GTP)". 

Società cons. a r.l. “DAISY – NET”, con lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un 
Centro di competenza Tecnologica sulle I.C.T., articolato in una rete di Centri di Competenza Regionali. 
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L’Offerta 
Exprivia propone al mercato un insieme di servizi di System Integration, sviluppo progetti, Application 
Management e soluzioni basate sia su tecnologie proprietarie che di terze parti. Il valore aggiunto è 
espresso da una profonda conoscenza dei processi di business dei suoi clienti, da un’accurata selezione 
delle competenze adeguate ai servizi da erogare, dal rispetto della durata prevista del delivery e dalla 
valorizzazione delle esperienze aziendali ed individuali.  

La sua attività produttiva si esplica attraverso la gestione di competenze sia trasversali che verticali, per 
settore di mercato servito, che  sono alla base dei servizi erogati e lo sviluppo di soluzioni specifiche basate 
su tecnologie in house o che utilizzano le piattaforme tecnologiche di terzi leader di mercato nella specifico 
settore. 

I MERCATI E IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DI EXPRIVIA 
Nel settore del software e dei servizi IT, Exprivia è presente principalmente nei seguenti ambiti: 

1) software  

a. applicativi gestionali; 

b. applicativi di supporto alle decisioni. 

2) servizi 

a. System Integration; 

b. Consulenza; 

c. servizi di sviluppo e manutenzione; 

d. Outsourcing e Facilities Management. 

 

Nella figura seguente è rappresentata l’offerta del Gruppo Exprivia declinata per settori di mercato e per 
tipologia di software/servizio offerta. 
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Da una visione di insieme si evince una pluralità di settori competitivi che consente ad Exprivia di coprire con 
la sua offerta specifica un’area rilevante dell’intero mercato del software e dei servizi IT. 

 

LE BUSINESS LINE 
L’attività di sviluppo commerciale di Exprivia si realizza attraverso strutture organizzative dedicate per ogni 
singola area di mercato con l’obiettivo sia di sviluppare le relazioni con i clienti attuali che di individuare i 
clienti potenziali definendo proposte di offerta ad hoc e generando nuove relazioni. 

Business  Line Banche, Finanza e Assicurazioni 

Exprivia opera da oltre vent’anni per il mercato bancario nell’ambito della valutazione automatica del merito 
di credito e nella consulenza sui processi operativo – gestionali che sottendono al ciclo di vita 
dell’affidamento e dispone di figure professionali con competenze specifiche a vari livelli, accomunate da 
una consolidata esperienza sulle tematiche della gestione del credito. 

Particolarmente significativa è la pluriennale esperienza acquisita da Exprivia relativamente ai  sistemi 
applicativi dell’area Finance per i quali ha maturato una vasta competenza con importanti esperienze 
progettuali e di gestione dei sistemi presso le principali banche di investimento. 

Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnologici, Exprivia è in grado di fornire un insieme di 
strutture, metodologie e soluzioni dedicate alla gestione, distribuzione, integrazione di dati e applicazioni 
mission critical in ambito Finance. 

Infine l’azienda eroga servizi di gestione applicativa e di facilities management dell’infrastruttura per alcuni 
tra i principali attori di tale mercato.  

Business Line Industria, Telecomunicazioni, Media 

L’offerta Exprivia per il settore Industria si fonda sulla capacità di interpretare il business dei propri clienti e di 
declinare le competenze tecnologiche in soluzioni snelle ed efficienti per i diversi contesti operativi in cui si 
sviluppa la catena del valore. Il risultato sono una serie di soluzioni e servizi che, in una logica integrata, 
coprono sia i processi primari (logistica, produzione e vendita) che i processi di supporto (amministrazione e 
finanza, risorse umane) con particolare attenzione agli ambiti ERP, Extended ERP ed EAI. 

Con l’acquisizione di Wel.Network, Exprivia ha rafforzato la sua presenza anche nel settore  Oil&Gas, 
integrando le competenze specifiche dei processi di estrazione, trasporto, stoccaggio, raffinazione e 
distribuzione del petrolio e del gas naturale con competenze maturate in settori affini (ad es. Multi-Utilities) 
allo scopo di accompagnare l’evoluzione IT del settore energia. 

Per il settore difesa e aerospazio, Exprivia realizza applicazioni real-time, operando dal 1985, sia a livello 
nazionale sia internazionale, secondo standard di qualità civili e militari, e può vantare consolidate 
competenze nella realizzazione di software di sistema, sistemi di comando e controllo, sistemi embedded, 
tool grafici, networking e prototyping di sistemi complessi. 

Nel settore delle Telecomunicazioni, Exprivia è in grado di fornire soluzioni sui processi core degli operatori 
di rete mobile e fissa con un’offerta completa ed innovativa di System Integration, sia nell’ambito dei sistemi 
a supporto del business che di quelli a supporto dell’operatività; in particolare, nel primo ambito Exprivia 
vanta esperienza e capacità progettuale a livello di sistemi di tariffazione/fatturazione e CRM, per la 
configurazione e gestione dei sistemi di provisioning, di order management, di testing e controllo di qualità, 
mentre nel secondo ambito, Exprivia ha progettato e realizzato soluzioni per la gestione efficiente delle 
infrastrutture di rete, gestione remota di database, configuration management, network management, analisi 
delle performance. 

Diverse attività fra quelle appena menzionate sono realizzate anche in modalità outsourcing adottando una 
strategia di near shore regolata da Service Level Agreement specifici. 
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Business Line Sanità ed Enti Locali 

La recente acquisizione di Svimservice ha consentito di ampliare in maniera significativa l’offerta del Gruppo, 
grazie all’esperienza  in ambito sanitario e PAL di tale società, che vanta un’esperienza trentennale in 
questo settore e propone servizi IT ad alto valore aggiunto, supporto consulenziale, informativo ed operativo 
per tutti gli attori istituzionali della gestione sanitaria (Aziende Sanitarie, Agenzie Regionali, Assessorati alle 
politiche sanitarie). 

L’offerta di Exprivia in questo mercato si basa, inoltre, sulla piattaforma software proprietaria (DICOMWARE) 
di integrazione dei processi clinico-diagnostici per le strutture ospedaliere pubbliche e private che, partita dai 
primi anni ’90, ha saputo conquistarsi una leadership indiscussa sul mercato medicale con la più completa 
suite di prodotti informatici per servizi diagnostici sanitari. 

 

Business Line Public Sector, Trasporti e Utilities 

In ambito pubblico, Exprivia si occupa principalmente di aziende di trasporti, servizi, utilities e di alcuni enti 
centrali ai quali offre: 

 soluzioni gestionali basate su sistemi SAP e servizi di Application Management 

 soluzioni in ambito sicurezza (firma digitale, gestione documenti d’identità, portali di servizio)  

 soluzioni di e-procurement per la razionalizzazione del parco fornitori con soluzioni di e-catalogue, aste 
on-line e marketplace. 

 Soluzioni integrate di Datawarehousing e Business Intelligence 
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Dati di sintesi  
Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i risultati dei principali dati economici, patrimoniali e 
finanziari consolidati del Gruppo così come emergono dal Bilancio al 30 settembre 2008, comparati con lo 
stesso periodo dell’esercizio precedente e con quelli al 31 dicembre 2007.  

Si precisa che i dati al 30 settembre 2008 recepiscono il contributo derivante dalle acquisizioni  Wel.Network 
S.p.A. e Svimservice S.p.A. perfezionate a fine 2007 e dalle recenti acquisizioni di quote di controllo nelle 
società SPEGEA Scuola di Management S.c.a r.l. (Scuola di perfezionamento in gestione aziendale) ed 
Exprivia SL (società spagnola specializzata in soluzioni IT in ambito sanitario) consolidate a partire 
rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2008 

30.09.08 30.09.07 31.12.2007

Totale ricavi produzione 65.190.532 34.600.128 65.829.563

    di cui ricavi netti e variazione dei lavori in corso su ordinazione 62.222.692 32.917.137 62.581.780

    di cui incrementi di immobilizazioni per lavori interni 705.027 614.183 994.384

    di cui altri ricavi e contributi 2.262.813 1.068.808 2.253.399

Differenza tra costi e ricavi della produzione (EBITDA) 9.555.992 3.999.399 10.098.378

   % su ricavi della produzione 14,66% 11,56% 15,34%

Risultato operativo netto (EBIT) 7.742.357 2.576.967 7.863.401

   % su ricavi della produzione 11,88% 7,45% 11,95%

Risultato netto 4.700.382 670.765 3.483.361

Patrimonio netto del Gruppo 55.079.179 29.297.369 45.661.107

Totale attivo 139.858.917 76.439.602 132.208.770

Capitale sociale 26.368.918 17.642.488 21.801.519

Capitale circolante netto (1) 26.225.638 11.606.498 14.913.896

Cash flow (2) 6.079.504 1.971.804 8.701.825

Capitale fisso (3) 75.433.815 39.111.416 74.343.031

Investimenti 36.918.144 1.045.121 36.673.500

Disponibilità liquide /titoli (a ) 3.969.401 2.133.404 6.171.365

Debiti finanziari a breve termine (b ) (18.949.410) (13.789.170) (19.440.062) 

Debiti finanziari a medio/lungo termine (c  ) (22.075.906) (4.143.701) (20.688.137) 

Posizione finanziaria netta (4) (37.055.915) (15.799.467) (33.956.834) 

(1)  - Il "capitale circolante netto" è calcolato come somma del totale attività correnti, 

       meno disponibilità liquide, meno totale passività correnti più debiti verso banche entro correnti

(2)  - Il Cash flow è calcolato come somma del risultato netto rettificato degli ammortamenti

        variazioni TFR e svalutazioni

(3)  - Il "capitale fisso" è uguale al totale attività non correnti

(4)  -  Posizione finanziaria netta = a - (b + c)

dati progressivi
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Personale  

30/9/2008 30/6/2008 30/9/2007 

Dipendenti 1086 1076  604 

Collaboratori 83 89  155 

Totale risorse                           1169 1165 759 

Ricavi per Business Line  

L’andamento dei ricavi per aree di business ha registrato una crescita soprattutto nei settori “Sanità ed 
Enti Locali” ed “Industria, Telecomunicazioni e Media” come evidenzia la tabella seguente: 

 
Gruppo Exprivia (valori in K €) 30/09/2008 30/09/2007 Variazioni % 

Banche, Finanza e Assicurazioni 8.086 8.732  -     7,39% 

Industria, Telecomunicazioni & Media 18.957 10.956  +   73,03% 

Public Sector, Trasporti & Utilities 14.805 8.862  +   67,06% 

Sanità ed Enti Locali 19.780 4.358  + 353,87% 

Altro  595 9   

Di seguito il dettaglio dei ricavi al 30 settembre  2008, comparati con i dati al 30 semestre 2007, ripartiti per 
settore di attività (valori in K €). 

 

Consulenze Manutenzioni HW/SW  
terze parti 

Licenze Altri Totale 
Business 
line 

30/9/07 30/9/08 30/9/07 30/9/08 30/9/07 30/9/08 30/9/07 30/9/08 30/9/07 30/9/08 30/9/07 30/9/08 

BL Banche 
Finanza e 
Assicurazio
ni 

8.114 7.233 506 691 22 42 90 120 0 0 8.732 8.086 

BL 
Industria, 
Telecom e 
Media 

10.376 18.222 540 105 14 94 26 535 0 0 10.956 18.957 

BL Public 
Sector, 
Trasporti e 
Utilities 

8.579 13.779 282 400 0 591 0 35 0 0 8.862 14.805 

BL Sanità 
& Enti 
Locali 

722 12.482 1.608 2.244 1.044 3.733 984 1.320 0 0 4.358 19.780 

Altri 0 0 0 0 0 0 0 0 9 595 9 595 

TOTALE 27.791 51.716 2.946 3.440 1.079 4.461 1.099 2.010 9 595 32.917 62.223 
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BANCHE, FINANZA E ASSICURAZIONI 

Al 30 settembre 2008 la Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni ha realizzato ricavi pari a 8,1 
Milioni di Euro in diminuzione  del 7,39% rispetto allo stesso periodo del 2007. 

I ricavi realizzati dalla Business Line sono stati realizzati con attività in ambito Finance Solution, Capital 
Market, Credit Risk Management e hanno risentito negativamente nel terzo trimestre delle difficoltà di 
investimento in progetti IT nel mercato bancario e finanziario a valle della crisi economica che ha colpito 
negli ultimi mesi soprattutto questo comparto. 

 

INDUSTRIA, TELECOMUNICAZIONI E MEDIA 

La Business Line Industria, Telecomunicazioni e Media ha registrato una rilevante crescita nei ricavi (+ 
73,03%) attribuibile per il 53% dall’apporto di Wel.Network (che nel terzo trimestre 2007 non era nel 
perimetro di consolidamento) e per il 20 % da una crescita a parità di perimetro di consolidamento. 

La crescita della Business Line è proseguita in linea con quanto realizzato nel primo e nel secondo trimestre 
e conferma la validità della strategia di focalizzazione su soluzioni in ambito EERP e BI impostata a fine 
2007.  

In particolare, in ambito Gas & Oil, Wel.Network oltre a proseguire anche nel terzo trimestre le attività di 
Application Maintenance derivanti da contratti pluriennali in essere,  ha esteso la propria offerta con nuove 
soluzioni di ECM che hanno già riscontrato l’interesse della clientela acquisita. 

 

PAC, TRASPORTI & UTILITIES 

La Business Line Pubblica Amministrazione, Trasporti e Utilities conferma anche alla fine del terzo 
trimestre una considerevole crescita (+67%) già rilevata alla fine dei primi due trimestri. Tale trend di crescita 
è da attribuirsi fondamentalmente all’azione congiunta di quattro componenti: la focalizzazione dell’attività 
commerciale sui clienti finali che ha portato all’aggiudicazione di alcune importanti commesse sia 
autonomamente che in ATI con primari partner del settore, la verticalizzazione di offerte trasversali quali 
l’EERP, la BI e la SOA, l’adozione di soluzioni di delivery incentrate sempre più sulla modalità nearshoring  e  
il ridimensionamento delle attività a minor valore aggiunto. 

 

SANITA’ ED ENTI LOCALI 

Come nei trimestri precedenti la Business Line Sanità registra la crescita più significativa dei ricavi (+354% 
circa) rispetto allo stesso periodo del 2007. L’incremento è dovuto ai ricavi realizzati dalla società 
Svimservice (acquisita a fine novembre 2007), mentre il settore Medical Imaging conferma lo stesso trend 
del 2007.  

Per quanto concerne l’attività di Medical Imaging, nel corso del terzo trimestre Exprivia si è aggiudicata 
un’importante commessa nelle Marche che inizierà a generare ricavi nel quarto trimestre 2008 e proseguirà 
per tutto il 2009. 

I ricavi realizzati a fine settembre in ambito Sanità della società  Svimservice sono in linea con le aspettative 
di budget e, a partire dal terzo trimestre, hanno iniziato a beneficiare dei risultati derivanti dalla commessa 
pluriennale N-SIRS Puglia acquisita a fine 2007. 

Infine, in ambito Riconoscimento Vocale, i primi nove mesi del 2008 fanno registrare un leggero calo dei 
ricavi imputabili essenzialmente ai ritardi nelle aggiudicazione di alcune importanti gare. 
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Sintesi della gestione del terzo trimestre 2008  
Di seguito sono riportati sinteticamente i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del 
Gruppo  redatti in conformità con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ed in particolare con il principio 
IAS 34, così come emergono dalla situazione al 30 settembre 2008. 

Si precisa che i dati del terzo trimestre 2008 recepiscono il contributo derivante dalle acquisizioni  
Wel.Network S.p.A. e Svimservice S.p.A. perfezionate a fine 2007 e dalle recenti acquisizioni di quote di 
controllo nelle società SPEGEA Scuola di Management S.c.a r.l. (Scuola di perfezionamento in gestione 
aziendale) ed Exprivia SL (società spagnola specializzata in soluzioni IT in ambito sanitario) consolidate a 
partire rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2008. 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) III Q 2008 III Q 2007 Variazioni % 

Valore della produzione 20.906  11.304  +   84,94% 

Ricavi netti 19.748  10.817  +   82,56% 

EBITDA 3.407  1.221  + 179,03% 

EBIT   2.737  684  + 300,15% 

Risultato Netto 2.110  33   

Il valore della produzione consolidato nel terzo trimestre 2008 è pari a 20,9 Milioni di Euro con una 
rilevante crescita (+85%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (11,3 Milioni di Euro). 
L’incremento di periodo è attribuibile anche all’apporto delle nuove acquisizioni che hanno contribuito alla 
consistente crescita soprattutto nelle Business Line Sanità e Industria. 

Il margine EBITDA consolidato risulta pari a 3,4 Milioni di Euro con un consistente incremento del 179% 
rispetto al risultato del terzo trimestre 2007 ( pari a 1,2 Milioni di Euro). 

Il margine EBIT consolidato ha registrato un miglioramento ancora più rilevante attestandosi a 2,7 Milioni 
di Euro rispetto a 0,7 Milioni di Euro del terzo trimestre 2007. 

Il risultato netto del terzo trimestre 2008 evidenzia un utile consolidato di 2,1 Milioni di Euro. 

 

Gruppo Exprivia (valori in K €) 30/09/2008 31/12/2007 

Patrimonio Netto del Gruppo 55.079  45.661  

Posizione Finanziaria Netta (37.056)  (33.957)  

Il patrimonio netto del gruppo al 30 settembre 2008 è pari a 55,1 Milioni di Euro rispetto ai 45,7 Milioni di 
Euro al 31 dicembre 2007. L’incremento, pari a 9,4 Milioni di Euro, è da attribuirsi  per 5 Milioni di Euro 
all’aumento di capitale in Exprivia S.p.A. conclusosi il 3 settembre 2008 e per la parte restante agli utili di 
periodo. 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2008 risulta pari a –37,1 Milioni di Euro rispetto 
ai –33,9 Milioni di Euro al 31 dicembre 2007. L’incremento netto, pari a - 3,2 Milioni di Euro, è da attribuirsi 
essenzialmente ad entrate per 4,8 Milioni di Euro conseguenti l’aumento di capitale (al netto di costi ad esso 
correlato) ed uscite per 8 Milioni di Euro dovute sia agli impegni assunti per effetto delle acquisizioni di 
Svimservice e Wel.Network e delle nuove acquisizioni avvenute nel corso dell’esercizio, sia per 
l’allungamento temporaneo dei tempi di ricezione ordini e incasso dei crediti su alcuni clienti strategici del 
gruppo. Si evidenzia  che al 30 giugno 2008 la posizione finanziaria netta di Gruppo era pari a -40,1 Milioni 
di Euro. 
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Eventi significativi del primo semestre 2008 
EVENTI SOCIETARI 

In data 9 luglio 2008 la CONSOB ha rilasciato il provvedimento di nulla osta per la pubblicazione del 
Prospetto Informativo relativo a  
 offerta in opzione agli azionisti di Exprivia S.p.A. e la conseguente ammissione alla negoziazione – ai 

sensi dell’articolo 57, comma 1, lett.(a) del Regolamento Emittenti – sul MTA, Segmento STAR, di azioni 
ordinarie della società rivenienti dall’aumento di capitale in opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, 
c.c., per un ammontare massimo di Euro 10.000.000,00 compreso il sovrapprezzo, deliberato in data 12 
febbraio 2008. 

 ammissione alla negoziazione – ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett.(a) del Regolamento Emittenti – 
delle n. 7.998.136 azioni ordinarie della società rivenienti dagli aumenti di capitale riservati deliberati in 
data 30 novembre 2007. 

Sempre in data 9 luglio 2008, il Consiglio di Amministrazione della società, in virtù della delega allo stesso 
conferita dall'Assemblea Straordinaria della società del 12 febbraio 2008, ha deliberato di emettere massime 
n. 8.783.460 nuove azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di 
quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione a tutti gli azionisti, al prezzo di offerta di 
Euro 1,138 per azione, di cui Euro 0,618 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di opzione di n. 21 nuove 
azioni ogni 100 azioni possedute, per un controvalore complessivo di Euro 9.995.577,48. 

I diritti di opzione sono stati negoziati in Borsa dal 14 al 25 luglio 2008 compresi;  i diritti di opzione relativi 
alle azioni ordinarie non esercitati sono stati offerti in Borsa da Exprivia ai sensi dell’art. 2441, terzo comma 
c.c., per il tramite di Twice Sim S.p.A., nelle riunioni dal 25 al 29 agosto 2008 compresi. 

Al termine dell’offerta in Borsa, sono risultate sottoscritte n. 6.901.724 nuove azioni ordinarie Exprivia pari al 
78,58% del totale delle azioni offerte in opzione agli azionisti. Cattolica Partecipazioni, che in data 12 luglio 
2008 aveva stipulato con Exprivia SpA un contratto di garanzia, ha sottoscritto le azioni ordinarie 
corrispondenti ai diritti di opzione non esercitati all’esito dell’Offerta in Borsa. 

Al termine delle operazioni il capitale sociale risulta quindi pari a Euro 26.368.918,16 rappresentato da n. 
50.709.458 azioni ordinarie complessive di cui Abaco Innovazione detiene il 51,6%. 

ACQUISIZIONI / CESSIONI NELL’AMBITO DEL GRUPPO EXPRIVIA  

In data 30 luglio 2008 Exprivia SpA ha sottoscritto un aumento di capitale della società Spagnola “Exprivia 
Sl” con sede a Madrid, acquisendo il controllo della società con una quota del 60%; Exprivia Sl è una start-
up dedicata allo sviluppo di soluzioni e sistemi informativi per la sanità nel mercato spagnolo. 

In data 30 luglio 2008 Exprivia SpA ha ceduto alla Società cons. a r.l. “DAISY – NET”, le quote detenute 
nella Società cons. a r.l. “Centro di Competenza ICT-SUD", al fine di razionalizzare le iniziative di sviluppo 
nelle Regioni Obiettivo 1. 

In data 5 settembre 2008 Exprivia SpA ha approvato la trasformazione della società interamente controllata 
AEMEDIA Srl  in “INFABER Srl” società specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni di Manufacturing 
Execution System (MES) per il mercato manifatturiero italiano e internazionale. Congiuntamente è stato 
deliberato e sottoscritto un aumento di capitale di 100 Mila Euro allo scopo di coinvolgere nella compagine 
societaria una parte del Management ed alcuni soci privati interessati a collaborare per lo sviluppo di detto 
mercato. Exprivia mantiene il 50,1% della società. 
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Eventi successivi al 30/09/2008  
EVENTI SOCIETARI 

In data 13 Ottobre 2008 il Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA ha deliberato di sottoporre 
all’Assemblea dei Soci la richiesta per il rilascio di una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 
di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. La nuova richiesta di autorizzazione 
si fonda sull’esigenza di prolungare per altri 18 mesi l’autorizzazione, concessa il 27 aprile 2007 scaduta il 
26 ottobre 2008. L’obiettivo principale dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è 
quello di dotare la società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di 
poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell’ambito di: 
 operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni; 
 interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo; 
 eventuale asservimento a piani di stock option; 
 operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357, 

comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie. 

E’ stata pertanto convocata l’assemblea ordinaria dei soci di Exprivia SpA presso la sede di Molfetta (BA) 
per il giorno 17 novembre 2008 in prima convocazione e per il giorno 18 novembre 2008 in seconda 
convocazione.  

ACQUISIZIONI / CESSIONI NELL’AMBITO DEL GRUPPO EXPRIVIA  

In data 30 ottobre 2008 Exprivia SpA ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% di Network 
Services Srl, società controllata interamente da Abaco Innovazione SpA. Network Services Srl è una società 
specializzata nello sviluppo di progetti software ed erogazione di servizi professionali principalmente su 
piattaforma SAP. L’investimento complessivo ammonta ad Euro 950 Mila a cui potranno aggiungersi Euro 
350 Mila come earn-out legati al raggiungimento nel corso del 2009 di specifici obiettivi di margine 
industriale della società acquisita. L’esecuzione del contratto è sospensivamente condizionata alle previste 
autorizzazioni da parte delle istituzioni finanziarie che hanno finanziato le operazioni straordinarie di Exprivia 
SpA e di Abaco Innovazione SpA. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  
Dopo aver prioritariamente perseguito una forte azione di controllo e riduzione dei costi, che ha portato a 
concreti risultati nel corso del 2007 con un netto incremento della marginalità industriale delle Business 
Lines e delle Service Lines, gli obiettivi della gestione per il 2008 sono mirati a lanciare una efficace e rapida 
azione di sviluppo commerciale per espandere le quote di mercato nei settori strategici che sono visibili nei 
risultati del terzo trimestre. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, è in corso di definizione una struttura manageriale che tende a integrare 
operativamente sia le organizzazioni commerciali sia quelle industriali del Gruppo Exprivia e delle  due 
società,  Svimservice SpA e Wel.Network SpA, entrate a far parte del Gruppo nel 2007.  

 

Le prospettive di sviluppo  
I risultati conseguiti al 30 settembre 2008, consentono di confermare gli obiettivi di evoluzione strategica 
comunicati al mercato fin dal mese di febbraio 2006 e validi fino alla fine dell’esercizio 2008. 
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Obiettivo dichiarato del Gruppo Exprivia era quello di diventare un player in grado di posizionarsi tra i primi 
gruppi ICT nazionali, focalizzando la propria strategia operativa su innovazione e velocità. Si ritiene pertanto 
di aver conseguito sostanzialmente questo risultato, pur dovendo ancora confermare nell’esercizio in corso 
l’attesa crescita dei ricavi e della marginalità. 

E’ per questo motivo che insieme al consolidamento del Gruppo, accresciutosi dopo le recenti acquisizioni, il 
management di Exprivia ha in corso la definizione di un nuovo piano di sviluppo triennale (valido per il 2009-
2011)  

Alla base di tale piano vi sarà una forte focalizzazione sul processo di internazionalizzazione del Gruppo 
Exprivia che si ritiene un passaggio necessario ad assicurare un‘evoluzione positiva di tutta l’attività 
industriale.  

Tale espansione sui mercati esteri, che potrà essere realizzata -  anche in fasi successive - mediante joint 
venture internazionali, creazioni di newco dedicate o acquisizioni di piccole/medie aziende locali, sarà 
basata sull’offerta rappresentata dalle soluzioni proprietarie dell’azienda e da quelle nicchie di servizi di 
consulenza tecnologica e funzionale con maggiore velocità di crescita. 

A supporto di tale piano verrà sviluppata una forte attività di ricerca e sviluppo sia in ambito nazionale che 
internazionale, privilegiando quei settori applicativi/tecnologici che promettono ricadute nell’arco dei 3-5 anni, 
e verrà lanciato un programma interno di empowerment delle risorse umane con lo scopo di rafforzarne le 
capacità gestionali e di crescita ed attrarre nuovi talenti da destinare allo sviluppo dei nuovi mercati. 

 

Modello organizzativo di gestione e di controllo 
ex. D. Lgs. 231/2001 
Il 31 Marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha deliberato l'adozione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, impegnandosi attivamente a rispettarlo e a farlo 
rispettare, e la costituzione dell'Organismo di Vigilanza composto dall'avv. Angelantonio De Palma, 
Presidente, dalla dott.ssa Mariacecilia Guglielmi legale d'Impresa e dall'avv. Giulio Guarino. Tale organismo 
opererà per tutte le società del Gruppo. 

 

Rapporti tra le società controllate del Gruppo  
Tra le società del Gruppo sono state realizzate importanti collaborazioni volte sia ad una ottimizzazione delle 
strutture operative e di staff sia a collaborazioni in ambito commerciale, tecnologico ed applicativo. 

In particolare si segnalano:  

 diffuso utilizzo all’interno del Gruppo delle specifiche competenze marketing e comunicazione del 
Corporate con la realizzazione di materiale promozionale cartaceo, digitale e Web; 

 gestione centralizzata per la fornitura di risorse tecniche specialistiche tra le società del Gruppo per 
gestire criticità di turn over e rendere fruibili le competenze tecniche altamente specialistiche a tutte le 
unità operative; 

 partecipazione coordinata da parte di Exprivia a bandi di gara pubblici con il contributo di tutte le società a 
seconda delle specifiche competenze; 

 utilizzo di sistemi informativi contabili integrati, per consentire di centralizzare e ottimizzare la gestione 
amministrativa e finanziaria, e di un sistema integrato e centralizzato di gestione contabile dei progetti e 
delle commesse; 

 centralizzazione della funzione della logistica per conto di tutte le società. 

Nell’ambito del Gruppo Exprivia, è attivo un  rapporto di cash pooling che si poggia sulla collaborazione con 
alcuni primari istituti di credito e viene regolato con un tasso di interesse particolarmente favorevole. 



 

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008 

 

19 

 

 

Rapporti con le imprese correlate e collegate  

Nelle tabelle di seguito sono evidenziati i rapporti di debito e credito esistenti, sia di natura commerciale che 
finanziaria,  tra le Società del Gruppo Exprivia e le società ad esso correlate: 

Descrizione Crediti Anticipi Debiti Costi Ricavi
Axception Srl 20.536 6.016 

Network Services Srl 12.384 29.445 1.145.978 

Amplomb Srl 392.953 

Domenico Di Paola 2.509 

TOTALI 428.382 0 29.445 1.145.978 6.016 

 
A seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione, sono ora classificabili tra le parti  correlate al Gruppo 
Exprivia, in aggiunta a quelle risultati dal bilancio consolidato, anche le seguenti: 

 Aplomb S.r.l., locatore dell’immobile di Bari presso cui opera attualmente Svimservice, di cui è socio e 
amministratore unico l’avv. Giancarlo Di Paola, membro del consiglio di amministrazione della Società; 

 Ing. Domenico Di Paola, locatore a favore di Svimservice delle foresterie di Bari e di Milano, socio di 
controllo di Merula, nonché fratello dell’avv. Giancarlo Di Paola. 

Sempre a seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione, dal 1 aprile 2008 non sono più classificate tra 
le parti correlate Gruppo Exprivia le società Geosim, Impression, San Vincente e Brainspark in quanto la 
correlazione era imputabile alla presenza dell’ex presidente di Exprivia presente anche nei consigli di 
amministrazione delle suddette società. 
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Rapporti del Gruppo con le Controllanti  
 

Exprivia S.p.A. ha in essere rapporti di natura commerciale con la sua controllante Abaco Innovazione S.p.A. 
in particolare i rapporti consistono in fornitura di servizi logistici e fornitura di consulenza e supporto. 
L’ammontare annuo di dette transazioni è pari a Euro 30.000,00 (trentamila). 
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Bilancio Trimestrale 
Consolidato 

Gruppo Exprivia  
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Stato patrimoniale consolidato 

30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

8.218.757 7.621.713 8.469.368

Terreni e Fabbricati 6.355.582 6.547.659 6.495.106

Immobilizzazioni in corso e acconti 96.516 64.128 64.128

Altri beni 1.766.659 1.009.926 1.910.134

60.984.238 26.788.593 60.538.955

Avviamento 26.374.929 24.593.242 28.164.666

Differenza di consolidamento 34.609.309 2.195.351 32.374.289

2.433.366 2.308.345 2.129.426

Attivita' Immateriali 52.755 52.772 132.876

Costi di ricerca e sviluppo 2.186.832 2.255.573 1.996.550

Immobilizzazioni in corso e acconti 193.779

1.864.927 1.439.256 1.838.363

Partecipazioni in imprese controllate

Partecipazioni in imprese collegate 450.835 427.835

Partecipazioni in altre imprese 1.414.092 1.439.256 1.410.528

303.931 50.644 277.209

Crediti verso imprese controllate 31.097 31.097 31.097

Crediti verso imprese collegate

Crediti verso imprese correlate 51.646

Crediti verso altri esigibili 221.188 13.333 246.112

Altri Titoli 6.214

1.628.596 902.865 1.083.394
Imposte anticipate/differite 1.628.596 902.865 1.083.394

75.433.815 39.111.416 74.336.715

Avviamento e altre attività a vita non definita

Altre Attività Finanziarie

Imposte differite Attive

Altre Attività Immateriali

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

ATTIVITA' NON CORRENTI

Partecipazioni

Immobili, Impianti e macchinari
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

53.050.365 33.377.753 50.443.102

Crediti verso Clienti 43.748.296 25.669.108 40.768.526

Crediti verso imprese collegate 247.512 108.901

Crediti verso imprese controllanti 188.142 394.964 403.964

Crediti verso imprese correlate 425.873 248.411 248.411

Crediti v/altri 6.952.907 6.173.259 7.639.342

Crediti tributari 661.687 280.358 670.210

Ratei e Risconti attivi 825.948 611.653 603.748

718.406 676.048 284.504

Rimanenze 718.406 676.048 284.504

6.684.708 986.658 879.121

Lavori in corso su ordinazione 6.684.708 986.658 879.121

2.222 6.316

Altri Titoli 2.222 6.316

Azioni Proprie

3.969.401 2.133.404 6.171.365

Banche Attive 3.957.485 2.128.101 6.164.395
Assegni e Valori in cassa 11.916 5.303 6.970

154.323 87.647

Partecipazioni in imprese controllate 154.323 87.647

64.425.102 37.328.186 57.872.055

139.858.917 76.439.602 132.208.770

Attività Finanziarie Correnti

Disponibilita' Liquide

Lavori in corso su ordinazione

Attività classificate come possedute per la vendita e 
attività incluse in aggregati in dismissione

TOTALE ATTIVITA'

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze

ATTIVITA'  CORRENTI

Crediti Commerciali e altri
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

26.368.918 17.642.488 21.801.519 

Capitale Sociale 26.368.918 17.642.488 21.801.519

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(283.256) (99.597) 

Azioni proprie (283.256) (99.597) 

17.645.059 1.999.113 12.215.082 

Sovrapprezzo azioni 17.645.059 1.999.113 12.215.082

2.672.905 3.033.230 2.672.905 
Riserva di rivalutazione 2.672.905 3.033.230 2.672.905

2.064.136 7.689.094 7.076.021 

Riserva Legale 158.860 54.944 54.944

Versamenti in conto futuro aumento capitale 6.000.000 5.000.000

Altre Riserve 1.537.542 1.627.471 1.636.986

Riserva da transazione IAS 124.949 142.675 124.949

Riserva IAS disponibile 378.051 378.051

Effetto Fiscale IAS (135.266) (135.996) (118.909) 

Azioni proprie

2.221.243 (1.471.834) (1.341.424) 

Utili / Perdite a nuovo 2.221.243 (1.471.834) (1.341.424) 

Dividendi c/distribuzione

4.700.382 670.765 3.483.361 

55.389.387 29.463.259 45.907.464 
310.209 165.890 246.357 

55.079.179 29.297.369 45.661.107TOTALE PATRIMONIO NETTO GRUPPO

Utili/Perdite esercizi precedenti

Utile/Perdite dell'esercizio

PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale

Riserva da Sovrapprezzo

Riserva da Rivalutazione

Interessenze di minoranza

Altre Riserve

Azioni Proprie
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

22.075.906 4.143.701 20.688.137

Debiti v/banche non correnti 22.075.906 4.143.701 20.688.137

838.765 874.849 893.373

Debiti verso altri finanziatori

Debiti trbutari e previdenziali oltre l'esercizio 838.765 874.849 893.373

558.042 65.875 499.197

Altri accantonamenti 558.042 65.875 499.197

7.209.428 4.297.818 7.405.069

Fondo trattamento di fine mandato 92.961

Trattamento di fine rapporto subordinato 7.209.428 4.297.818 7.312.108

607.916 216.646 594.990

Fondi per imposte differite 607.916 216.646 594.990

31.290.057 9.598.889 30.080.766 

Imposte Differite Passive

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

Fondi per Rischi e Oneri

Fondi Relativi al Personale

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti v/banche non correnti

Altre Passivita' Finanziarie
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

18.949.410 13.789.170 19.440.062

Debiti v/banche quota corrente 18.949.410 13.789.170 19.440.062

10.303.527 6.115.289 11.003.817

Debiti verso fornitori 10.303.527 6.115.289 11.003.817

2.518.601 110.200 65.159

Acconti 2.518.601 110.200 65.159

2.131.236 2.550.625 2.683.528 

Debiti verso imprese controllate 168.927 87.963

Debiti verso imprese collegate 1.443 1.443

Debiti verso imprese controllanti 250.000

Debiti verso imprese correlate 29.445 217.955 218.559

Debiti verso altri 2.100.348 2.163.743 2.125.563

5.365.660 3.116.383 5.218.326

Debiti tributari 5.365.660 3.116.383 5.218.326

13.911.039 11.695.787 17.809.648

Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale 2.345.076 2.685.823 3.506.556

Altri debiti 8.135.932 4.736.467 9.747.034

Ratei passivi 241.072 264.901 339.434

Risconti passivi 3.188.959 4.008.596 4.216.624

53.179.473 37.377.454 56.220.540 

139.858.917 76.439.602 132.208.770

Anticipi su lavori in corso su ordinazione

Altre Passivita' Finanziarie

Debiti v/banche correnti

Debiti v/Fornitori

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti Tributari

Altre Passivita' Correnti

Passività incluse aggregati

TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI

TOTALE PASSIVITA'  
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Conto Economico Consolidato  
 

Q 3 2008 Q 3 2007 30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

18.934.573 10.367.698 58.439.103 31.611.815 61.685.222

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.934.573 10.367.698 58.439.103 31.611.815 61.685.222

962.629 299.037 2.262.813 1.068.808 2.253.399

Altri ricavi e proventi 478.343 150.379 933.144 478.305 1.061.937

Contributi in conto esercizio 484.245 150.169 1.329.429 590.503 1.191.449

Plusvalenze 41 -1.511 240 13

1.008.602 636.937 4.488.616 1.919.505 1.890.942

Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavor., sem (7.471) 154.350 432.915 305.094 17.437

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 820.608 295.136 3.350.674 1.000.228 879.121

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 195.465 187.451 705.027 614.183 994.384

20.905.804 11.303.672 65.190.532 34.600.128 65.829.563 

491.072 657.249 2.927.383 1.530.555 3.287.266

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 491.072 657.249 2.927.383 1.530.555 3.287.266

10.838.206 7.234.620 35.220.457 22.001.273 36.756.620

Retribuzioni e compensi 8.070.110 5.482.603 26.464.817 16.802.137 28.402.770

Oneri sociali 2.092.651 1.347.066 6.770.289 4.050.434 6.921.751

Trattamento di fine rapporto 551.042 302.730 1.631.851 853.331 1.036.001

Altri costi del Personale 124.403 102.221 353.500 295.371 396.098

6.169.849 2.190.374 17.486.700 7.068.901 15.687.299
Altri costi per servizi 5.479.473 1.900.157 15.293.578 6.094.991 12.502.357

Costi per godimento beni di terzi 489.788 205.799 1.457.186 624.673 1.278.964

Oneri diversi di gestione 186.671 84.418 722.019 349.237 1.323.130

Rimanenze e Accantonamenti 13.917 13.917 582.848

Oneri straordinari

17.499.127 10.082.243 55.634.540 30.600.729 55.731.185 

3.406.677 1.221.429 9.555.992 3.999.399 10.098.378 
DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA 
PRODUZIONE

Altri proventi

Altri costi

Ricavi

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti 
in corso di lavorazione 

TOTALE RICAVI PRODUZIONE

Materie prime e materiali di consumo utilizzati

Costi connessi ai benefici per i dipendenti

TOTALE COSTI PRODUZIONE

 
 
 



 

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008 

 

28 

 

 

Q 3 2008 Q 3 2007 30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

669.591 537.725 1.813.635 1.422.432 2.234.977

Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali 281.639 308.348 798.587 871.166 1.308.865

Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali 258.365 166.670 776.176 488.559 861.034

Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante 129.587 62.707 238.872 62.707 65.078

701.463 341.902 1.995.991 908.179 1.464.515

Proventi da partecipazioni da controllate (1.488.210) (1.488.210)

Proventi da partecipazioni da altre (1.646)

Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione (23.492) 21.280 (142.362) (115.558) (236.033)

Interessi e altri oneri finanziari 724.890 309.150 2.143.411 917.025 1.518.151

Oneri da imprese controllate 1.732 27.820 29.341
Utile e perdita su cambi 65 -19 (3.412) 1.370 (94)
Svalutazioni di partecipazioni 9.759 1.565.732 1.641.360

1.371.054 879.627 3.809.626 2.330.611 3.699.492

2.035.623 341.802 5.746.366 1.668.788 6.398.886 

(74.789) 308.824 1.045.984 998.023 2.915.525

IRES 25.709 27.000 1.204.591

IRAP 452.379 297.008 1.544.200 965.592 1.613.889

Imposte anni precedenti (117.024) 106.236

Imposte differite 3.461 -13.893 180.888 5.431 1.408.254

Imposte anticipate (530.629) (562.080) (1.417.445)

2.110.412 32.978 4.700.382 670.765 3.483.361
Attribuibile a:

Azionisti della capogruppo 2.164.339 37.741 4.736.362 677.142 3.409.272

Azionisti di minoranza (53.927) -4.763 (35.980) (6.377) 74.089

RISULTATO ANTE IMPOSTE

Imposte sul reddito

Proventi e oneri finanziari

COSTI TOTALI

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

Ammortamenti e svalutazioni
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Rendiconto Finanziario Consolidato 
30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

Operazioni di gestione reddituale:
- Utile (perdita) 4.700.382 670.765 3.483.361
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 1.574.763 1.359.725 2.169.899
- AccantonamentoT.F.R. 1.631.851 853.331 1.036.001
- Anticipi/Pagamenti T.F.R. (1.827.492) (912.017) 2.012.564
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 6.079.504 1.971.804 8.701.825
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti (6.239.489) (1.147.706) (648.625) 
- Variazione crediti verso clienti (2.979.770) 1.638.692 (13.460.726) 
- Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate (100.251) (27.000) (144.901) 
- Variazione crediti verso altri 786.699 (425.490) (2.214.749) 
- Variazione debiti verso fornitori (700.290) (626.270) 4.262.258
- Variazione debiti verso società 
controllanti/controllate/collegate/correlate (552.292) 472.865 605.768

- Variazione debiti tributari e previdenziali (1.068.754) (660.541) 2.280.659
- Variazione debiti verso altri 842.340 1.042.199 6.007.725
- Variazione ratei/risconti attivi (222.200) (136.772) (128.867) 
- Variazione ratei/risconti passivi (1.126.027) (245.347) 37.214
- Variazione Accantonamento fondi rischi 71.771 (144.668) 666.998
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo 
circolante (11.288.263) (260.038) (2.737.246) 

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente (5.208.759) 1.711.766 5.964.579 

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali (525.565) (180.999) (1.401.129) 
- Variazione immobilizzazioni immateriali (1.547.810) (714.122) (34.723.264) 
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie (598.488) (97.868) (910.385) 
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli 
investimenti (2.671.863) (992.989) (37.034.778) 

Attività finanziarie:
- Variazione altre riserve 4.781.541 234.474 13.866.083

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie 4.781.541 234.474 13.866.083 

Incrementi (decrementi) di cassa (3.099.081) 953.251 (17.204.116) 
Banche e cassa  attive all'inizio dell'anno 6.171.365 1.509.360 1.509.360
Banche e cassa  passive all'inizio dell'anno (40.128.199) (18.262.078) (18.262.078) 
Banche e cassa attive alla fine del periodo 3.969.401 2.133.404 6.171.365
Banche e cassa passive alla fine del periodo (41.025.316) (17.932.871) (40.128.199) 
Incrementi (decrementi) di liquidità (3.099.081) 953.251 (17.204.116) 
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Tabella movimentazioni Patrimonio Netto 
Consolidato 
 
 
Operazioni Capitale 

Sociale
Azioni 

proprie
Riserva da 

sovrap. 
azioni

Altre riserve Riserva da 
rivalutaz.

Utili (Perdite)    
portati a 

nuovo

Utile 
(Perdita) del 

periodo

Totale 
Patrimonio 

Netto

Interessi di 
minoranza

Totale 
Patrimonio 

Netto di 
Gruppo

Saldo al 31/12/2006 17.642.488 (53.557) 1.999.113 7.512.875 3.033.230 (2.688.101) 1.111.972 28.558.020 177.039 28.380.981 

Vendita azioni proprie 53.557 53.557 53.557

Piano Stock Option 121.275 121.275 121.275
Destinazione del risultato: 54.944 1.057.028 (1.111.972) 

Modifica perimetro di consolidamento 159.240 159.240
Acquisto azioni proprie (99.597) (99.597) 
Aumento di capitale per effetto 
acquisizioni WelNetwork 560.828 1.814.172 2.375.000
Aumento di capitale per effetto 
acquisizione Svimservice 1.452.988 4.547.012 6.000.000
Utilizzo riserva conto futuro aumento 
Capitale da parte di Abaco Innovazione 
Spa 2.145.215 3.854.785 (6.000.000) 
Vendita azioni proprie 99.597 99.597
Rilascio riserva disponibile per effetto 
rettifiche IAS 360.325 (360.325) 130.409 130.409
Versamento c/ futuro aumento di 
capi tale da parte di Abaco Innovazione 
Spa 5.000.000 5.000.000

Costi sostenuti per aumenti capitale (129.516) (129.516) 
Effetto fiscale IAS 17.087 17.087
Stock Option 139.031 139.031
Risultato al 31/12/2007 3.483.361 3.483.361 69.319 3.414.042

Saldo al 31/12/2007 21.801.519 12.215.082 7.076.021 2.672.905 (1.341.424) 3.483.361 45.907.464 246.358 45.661.107 

Acquisto azioni proprie (52.198) (52.198) 
Destinazione del risultato a riserva 
legale 103.916 (3.483.361) (3.379.445) 
Destinazione del risultato in utili/perdite 
a nuovo 3.379.445 3.379.445

Costi sostenuti per aumenti capitale (376.399) (376.399) 
Stock Option 276.956 276.956
Effetto fiscale IAS (16.358) (16.358) 
Aumento Capitale Sociale 4.567.399 5.429.977 (5.000.000) 4.997.376
Acquisto azioni proprie (231.058) (231.058) 

Variazioni area di consolidamento 183.222 183.222
Risultato al 30/09/08 4.700.382 4.700.382 63.851

Saldo al 30/09/08 26.368.918 (283.256) 17.645.059 2.064.136 2.672.905 2.221.243 4.700.382 55.389.387 310.209 55.079.179  
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZIONALI IFRS 

La relazione trimestrale al 30 settembre 2008 del Gruppo Exprivia e il bilancio di Exprivia S.p.A. sono stati 
redatti in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla Comunità Europea (di seguito 
singolarmente IAS/IFRS o complessivamente IFRSs) come descritto dall’art. 81 del Regolamento Emittenti 
n. 11971. emesso dalla Consob in data 14/05/99. e successive modifiche e integrazioni. 

Conformemente a quanto previsto dal principio IFRs n. 1. dichiariamo che abbiamo applicato nella 
predisposizione della relazione trimestrale al 30 settembre del Gruppo Exprivia e il bilancio di Exprivia S.p.A. 
tutti i principi contabili internazionali IAS/IFRs  in vigore alla data di bilancio. 

 

Area di Consolidamento 

La relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2008, comprende le situazioni patrimoniali, economiche 
e finanziare della capogruppo Exprivia S.p.A. e delle società controllate. 

L’area di consolidamento subisce una variazione rispetto al 31 dicembre 2007 per effetto sia del 
reinserimento nell’area di consolidamento delle società AISoftw@re Professional Services S.r.l e 
Aemedia S.r. l, non più destinate alla dismissione per le quali è stata ripresa la stessa valutazione rilevata 
prima del deconsolidamento, e sia per le acquisizioni della società  Spegea S.c. a r.l. (Scuola di 
perfezionamento in gestione aziendale) e della società Exprivia SL (società spagnola specializzata in 
soluzioni IT in ambito sanitario). 

Nella tabella seguente vengono riportate le società oggetto di consolidamento: 

Società Area
AISoftware Professional Services Srl Industria Telcomunicazioni e Media

Al Faro Pubblica Amministrazione/Trasporti e Utilities

Exprivia Projects S.p.A. Industria Telecomunicazioni e Media/ Pubblica Amministrazione, 
Trasporti e Utilities

Exprivia SL Sanità e Medicale

Exprivia Solutions S.p.A. Industria Telecomunicazioni e Media/ Pubblica Amministrazione, 
Trasporti e Utilities

GST S.r.l. Sanità e Medicale

Infaber Srl (già Aemedia Srl) Industria Telcomunicazioni e Media

Spegea Scarl Altri (Formazione)

Svimservice S.p.A. Sanità e Medicale / Pubblica Amministrazione. Trasporti e Utilities

Wel.Network S.p.A. Industria Telecomunicazioni e Media
 

I principali dati delle suddette controllate, consolidate col metodo integrale, si riepilogano di seguito.  
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Società Sede Capitale 
Sociale

Risultato di 
periodo

Patrimonio 
Netto

Valore della 
produzione

Totale 
Attivo

%  di 
possesso

AISoftware 
Professional 
Services Srl

Roma 50.000 (17.902) 38.173 63.318 100,00%

Al Faro Srl Bari 52.000 (4.156) 48.222 48.600 100,00%

Exprivia Projects 
S.p.A. Roma 242.000 (229.244) 173.142 2.022.167 2.569.505 100,00%

Expriva SL
Madrid 

(Spagna) 8.250 (40.277) 63.545 87.424 73.004 60,00%

Exprivia Solutions 
S.p.A. 

Roma 170.795 381.293 558.739 3.939.406 5.095.454 100,00%

GST S.r.l. Trento 26.750 (57.125) 637.737 1.371.687 2.435.061 64,97%

Infaber S.r.l. (già 
Aemedia Srl)

Anzola 
dell'Emilia 

(BO)
110.000 (658) 109.342 109.342 100,00%

Spegea Sc a rl Bari 125.000 1.174 16.860 569.233 3.988.165 60,00%

Svimservice S.p.A. Bari 1.548.000 3.531.086 5.724.181 18.514.287 19.438.767 100,00%

Wel.Network S.p.A. Piacenza 1.500.000 324.979 1.881.250 11.448.207 10.581.765 100,00%

La società Farm Multimedia S.r.l. in liquidazione controllata al 100% non è inclusa nel perimetro di 
consolidamento in quanto non rilevante. 

 

Informazioni  

Provvediamo ad illustrare alcune voci dell'attivo del lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico, redatti 
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).  

Si precisa, ai fini comparativi, che i dati del terzo trimestre 2008 recepiscono il contributo derivante dalle 
acquisizioni  Wel.Network S.p.A. e Svimservice S.p.A. perfezionate a fine 2007 e dalle recenti acquisizioni di 
quote di controllo nelle società SPEGEA Scuola di Management S.c.a r.l. (Scuola di perfezionamento in 
gestione aziendale) ed Exprivia SL (società spagnola specializzata in soluzioni IT in ambito sanitario) 
consolidate a partire rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio 2008 

Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espresse in unità Euro. 

 

PATRIMONIO NETTO 

CAPITALE SOCIALE 

Il Capitale Sociale, interamente versato, ammonta ad Euro 26.368.918,16 ed è rappresentato da n. 
50.709.458 azioni ordinarie di Euro 0,52 di valore nominale ciascuna variazione con un incremento rispetto 
al 31 dicembre 2007 a seguito della conclusione dell’operazione di aumento di capitale approvata 
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12 febbraio 2008. 

AZIONI PROPRIE 

Il saldo delle azioni proprie al 30 settembre 2008 risulta pari a Euro -283.256 ed è relativo dell’acquisto delle 
azioni proprie come previsto dal piano deliberato dall’Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2007.  
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RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI 

La riserva da sovrapprezzo azioni, al 30 settembre 2008, ammonta a Euro 17.645.059. La variazione 
rispetto al 31 dicembre 2007 è da attribuire  dell’operazione di aumento di capitale come già descritto nella 
voce “Capitale Sociale”. 

RISERVA DA RIVALUTAZONE 

La riserva da rivalutazione, al 30 settembre 2008, ammonta a Euro 2.672.905 e non subisce variazione 
rispetto al 31 dicembre 2007. 

ALTRE RISERVE 

Il saldo delle “altre riserve “ al 30 settembre 2008 ammonta a Euro 2.064.136 e si riferisce al seguente 
dettaglio: 

 Euro 158.860 “riserva legale” relativa al 5% del risultato dell’anno precedente come deliberato 
dall’Assemblea dei Soci in data 31 marzo 2008 

 Euro 82.000 per “riserva straordinaria” 

 Euro 1.418.000 “altre riserve” relative a contributi ricevuti. 

 Euro 543.458 “riserva stock option” istituita per evidenziare quanto relativo all’esercizio dei diritti di 
opzione a seguito dell’attuazione del piano di stock option  

 Euro -505.916 relativo ai costi per servizi e di consulenza inerenti le operazioni di aumento di capitale 
chiuse a novembre 2007 e a settembre 2008.  

 Euro 124.949 “riserva da transizioni IAS/IFRS” derivante dalle variazioni effettuate a seguito 
dell’adozione degli IFRS  

 Euro 378.051 “riserva da transizione IAS /IFRS disponibile “ed è essenzialmente relativa alle riserve di 
rivalutazione e di transizione IAS/IFRS resisi disponibili per effetto degli ammortamenti maturati. 

 Euro -135.266 “riserva effetto fiscale IAS/IFRS” rappresenta l’effetto fiscale calcolato sulle variazioni 
effettuate in seguito all’adozione dei principi contabili IFRSs”. 

 

UTILE ESERCIZI PRECEDENTI 

L’utile degli esercizi precedenti al 30 settembre 2008 è pari a Euro 2.221.243 e subisce una variazione 
rispetto al 31 dicembre 2007, per effetto, essenzialmente, del riporto dell’utile dell’anno precedente come 
deliberato nell’Assemblea del 31 marzo 2008.  

RICAVI, LAVORI IN CORSO E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, dei lavori in corso e delle variazioni delle rimanenze, nel terzo 
trimestre 2008, sono pari a Euro 19.747.710. Per i dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni, alla 
data del 30 settembre 2008, si rimanda al paragrafo “Ricavi per business line” della Relazione sulla Gestione 
del Gruppo. 

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 
Il saldo delle “materie prime, sussidiarie, di consumo e merci “ nel terzo trimestre 2008 ammonta a Euro 
491.072 rispetto a Euro 657.249 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Nella tabella seguente si 
riporta il dettaglio delle voci. 
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Descrizione Q3 2008 Q3 2007 Variazioni

Acquisto prodotti hw-sw 316.423 564.490 (248.067) 

Acquisto manutenzione hw-sw 109.666 25.499 84.167

Acquisto apparecchiatura per impianti 9.696 43.938 (34.242) 

Cancelleria e materiale consumo vario 26.240 7.462 18.778

Carburanti e lubrificanti 28.899 13.766 15.133

Trasporto e noli su acquisti (113) 2.094 (2.207) 

Acquisti merce vari 260 260

TOTALI 491.072 657.249 (166.177)  
 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 
Il saldo degli “altri costi per servizi “ nel terzo trimestre 2008 ammonta a Euro 5.479.473 rispetto a Euro 
1.900.157 del terzo trimestre 2007. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci: 

Descrizione Q3 2008 Q3 2007 Variazioni
Consulenze tecniche e commerciali 2.000.483 431.595 1.568.888

Consulenze amministrative/societarie/legali 342.492 283.718 58.774

Consulenze a società correlate 512.781 382.955 129.826

Servizio elaborazione dati 397.507 0 397.507

Emolumenti sindaci 26.085 15.162 10.923

Spese viaggi e trasferte 577.870 432.928 144.942

Altri costi del personale 12.897 29.881 (16.984) 

Utenze 374.652 139.053 235.599

Spese pubblicità/Spese rappresentanza 98.202 29.408 68.794

Manutenzione hw e sw 179.045 0 179.045

Assicurazioni 71.920 38.563 33.357

Costi personale interinale 446.699 0 446.699

Altri costi   438.840 116.894 321.946

TOTALI 5.479.473 1.900.157 3.579.316 
 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
Il saldo della voce “costi per godimento beni di terzi” nel terzo trimestre 2008 ammonta a Euro 489.788 
rispetto a Euro 205.799 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Di seguito si riporta la tabella con il 
dettaglio delle voci: 
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Descrizione Q3 2008 Q3 2007 Variazioni

Affitti passivi 354.880 153.136 201.744

Noleggio/leasing auto 111.886 42.169 69.717

Noleggio altri beni 15.403 10.494 4.909

Diritti di licenza 7.618 0 7.618

Canoni leasing 0 0 0

Manutenzione immobili 0 0 0

TOTALI 489.788 205.799 283.989  
 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Il saldo degli “oneri diversi di gestione” nel terzo trimestre 2008 ammonta a Euro 186.671 rispetto a Euro 
84.418 del terzo trimestre 2007, nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci. 

Descrizione Q3 2008 Q3 2007 Variazioni
Quote associative 17.985 (7.950) 25.935

Libri e riviste 7.372 5.611 1.761

Imposte e tasse 61.966 (2.176) 64.142

Bolli 7.983 5.031 2.952

Sanzioni e multe 2.643 12.421 (9.778) 

Erogazioni liberali (12.064) 0 (12.064) 

Sopravvenienze passive 3.058 39.908 (36.850) 

Spese e commissioni bancarie 68.833 30.312 38.521

Perdite su crediti 0 0 0

Spese varie 29.620 1.449 28.171

Penali e danni (724) (188) (536) 

TOTALI 186.671 84.418 102.253 
 

AMMORTAMENTI 
Gli “ammortamenti e svalutazioni” ammontano a Euro 669.591 rispetto a Euro 537.725 del terzo trimestre 
2007 e si riferiscono ad Euro 281.639 relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, ad Euro 
258.365 per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed ad Euro 129.587 per le svalutazioni dei crediti 
compresi nell’attivo circolante. 

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 
Il Conto Economico chiude, al 30 settembre 2008, con un utile consolidato, dopo le imposte, di Euro 
2.110.412.  
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Stato patrimoniale 
 

30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

7.205.908 7.385.322 7.381.365

Terreni e Fabbricati 6.355.582 6.547.659 6.495.106

Immobilizzazioni in corso e acconti 96.516 64.128 64.128

Altri beni 753.811 773.535 822.131

Terreni e Fabbricati

Immobilizzazioni in corso e acconti

24.898.814 24.298.814 24.898.814

Avviamento 24.898.814 24.298.814 24.898.814

Differenza di consolidamento

1.838.634 1.789.995 1.859.596

Attivita' Immateriali 18.697 31.273 23.526

Costi di ricerca e sviluppo 1.819.937 1.758.722 1.836.070

Immobilizzazioni in corso e acconti

37.624.986 3.130.661 40.176.022

Partecipazioni in imprese controllate 36.221.037 1.843.180 38.796.041

Partecipazioni in imprese collegate 137.500 114.500

Partecipazioni in altre imprese 1.266.449 1.287.481 1.265.481

378.509 681.722 378.509

Crediti verso imprese controllate 365.176 662.175 365.176

Crediti verso imprese collegate

Crediti verso imprese controllanti

Crediti verso altri esigibili 13.333 13.333 13.333

Altri Titoli 6.214

1.429.313 759.414 929.414

Imposte anticipate/differite 1.429.313 759.414 929.414

73.376.164 38.045.928 75.623.720

Immobili, Impianti e macchinari

Investimenti immobiliari

Avviamento e altre attivita' a vita non definita

Altre Attivita' Immateriali

Partecipazioni

Altre Attivita' Finanziarie

Imposte differite Attive

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

ATTIVITA' NON CORRENTI
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

29.467.592 25.152.149 25.996.942

Crediti verso Clienti 17.166.384 16.980.838 18.197.993

Crediti verso imprese controllate 5.441.196 1.451.364 1.091.983

Crediti verso imprese collegate 203.492

Crediti verso imprese controllanti 188.142 394.964 403.964

Crediti verso imprese correlate 20.536 248.411 248.411

Crediti v/altri 5.558.947 5.451.918 5.562.651

Crediti tributari 443.063 205.817 222.214

Ratei e Risconti attivi 445.830 418.837 269.726

54.124 368.901 27.874

Rimanenze 54.124 368.901 27.874

1.226.590 986.658 429.424

Lavori in corso su ordinazione 1.226.590 986.658 429.424

568 6.316

Altri Titoli 568 6.316

Azioni Proprie

2.631.692 1.803.965 2.282.226

Banche Attive 2.629.978 1.800.239 2.278.979

Assegni e Valori in cassa 1.714 3.726 3.247

30.532 30.532

Partecipazioni in imprese controllate 30.532 30.532

33.380.566 28.342.205 28.773.314

106.756.730 66.388.133 104.397.034TOTALE ATTIVITA'

Attivita' Finanziarie Correnti

Disponibilita' Liquide

Attività classificate come possedute per la vendita e attività 
incluse in aggregati in dismissione

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

ATTIVITA'  CORRENTI

Crediti Commerciali e altri

Rimanenze

Lavori n corso su ordinazione
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

26.368.918 17.642.488 21.801.519 

Capitale Sociale 26.368.918 17.642.488 21.801.519

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(283.256) (99.597) 

Azioni proprie -283.256 -99.597

17.645.059 1.999.113 12.215.082 
Sovraprezzo azioni 17.645.059 1.999.113 12.215.082

2.672.905 3.033.230 2.672.905 

Riserva di rivalutazione 2.672.905 3.033.230 2.672.905

2.064.136 7.689.094 7.076.021 

Riserva Legale 158.860 54.944 54.944

Versamenti in conto futuro aumento capitale 6.000.000 5.000.000

Riserva Straordinaria

Altre Riserve 1.537.542 1.627.471 1.636.986

Riserva da transazione IAS 124.949 142.675 124.949

Riserva IAS disponibile 378.051 378.051

Effetto Fiscale IAS -135.266 -135.996 -118.909

(850.407) (2.824.818) (2.824.818) 
Utili / Perdite a nuovo (850.407) (2.824.818) (2.824.818) 

Utili esercizi precedenti da distribuire

Perdite a nuovo

Dividendi c/distribuzione

2.666.847 928.960 2.078.328 

50.284.201 28.368.470 43.019.037 

Utile/Perdite dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale

Azioni Proprie

Riserva da Sovrapprezzo

Riserva da Rivalutazione

Altre Riserve

Utili/Perdite esercizi precedenti
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

20.549.021 4.143.701 18.876.514

Debiti v/banche non correnti 20.549.021 4.143.701 18.876.514

251.782 229.690 306.390

Debiti verso altri finanziatori

Debiti tributari e previdenziali oltre l'esercizio 251.782 229.690 306.390

329.792 15.875 315.875

Fondi rischi per consulenze

Fondo imposte e tasse

Fondo rischi su crediti

Fondo accantonamento per oscillazione cambi

Fondo utili differiti su cambi

Altri accantonamenti 329.792 15.875 315.875

3.244.863 3.372.874 3.328.843

Fondo trattamento di quiescenza

Trattamento di fine rapporto subordinato 3.244.863 3.372.874 3.328.843

184.921 203.088 184.921

Fondi per imposte differite 184.921 203.088 184.921

24.560.379 7.965.228 23.012.543 

Imposte Differite Passive

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

PASSIVITA' NON CORRENTI

Debiti v/banche non correnti

Altre Passivita' Finanziarie

Fondi per Rischi e Oneri

Fondi Relativi al Personale
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30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

13.356.509 11.520.647 15.593.448

Debiti v/banche quota corrente 13.356.509 11.520.647 15.593.448

4.334.546 3.462.281 5.334.641

Debiti verso fornitori 4.334.546 3.462.281 5.334.641

29.159 110.200 65.159
Acconti 29.159 110.200 65.159

3.092.384 3.288.172 2.637.683 

Debiti verso imprese controllate 962.591 916.062 43.561

Debiti verso imprese collegate

Debiti verso imprese controllanti 250.000

Debiti verso imprese correlate 29.445 208.367 218.559

Debiti verso altri 2.100.348 2.163.743 2.125.563

2.151.895 2.359.190 2.465.694
Debiti tributari 2.151.895 2.359.190 2.465.694

8.947.656 9.313.945 12.268.829

Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale 1.491.678 1.979.866 2.001.442

Altri debiti 4.773.419 3.395.470 6.604.343

Ratei passivi 201.905 238.205 314.326

Risconti passivi 2.480.654 3.700.404 3.348.718

31.912.149 30.054.435 38.365.454 

106.756.730 66.388.133 104.397.034

Passività incluse aggregati

TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI

TOTALE PASSIVITA'

PASSIVITA' CORRENTI

Anticipi su lavori in corso su ordinazione

Altre Passivita' Finanziarie

Debiti Tributari

Altre Passivita' Correnti

Debiti v/banche correnti

Debiti v/Fornitori
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Conto Economico 
 

3 Q 2008 3 Q 2007 30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

9.240.714 8.478.226 28.600.128 25.704.609 39.285.756

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.240.714 8.478.226 28.600.128 25.704.609 39.285.756

572.106 204.275 1.613.587 721.765 1.154.364

Altri ricavi e proventi 107.521 78.232 366.346 190.837 321.507

Contributi in conto esercizio 464.585 126.163 1.247.242 530.928 832.857

Plusvalenze -120

68.750 636.016 1.857.458 1.930.803 1.378.956

Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavor., sem 22.746 157.588 26.250 329.963 -11.063

Variazione dei lavori in corso su ordinazione (122.069) 281.566 1.214.823 986.658 429.424

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 168.073 196.862 616.385 614.182 960.595

9.881.570 9.318.517 32.071.173 28.357.177 41.819.076 

305.781 577.050 2.071.731 1.245.811 2.396.130

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 305.781 577.050 2.071.731 1.245.811 2.396.130

5.978.936 5.660.051 19.590.231 16.920.446 23.551.582

Retribuzioni e compensi 4.582.957 4.323.628 14.970.966 13.027.878 18.245.011

Oneri sociali 1.051.992 1.030.946 3.555.728 3.042.132 4.238.748

Trattamento di fine rapporto 271.895 235.297 821.654 654.649 811.556

Altri costi del Personale 72.091 70.180 241.882 195.787 256.267

2.595.394 2.135.654 8.437.824 6.736.293 9.956.224

Altri costi per servizi 2.348.035 1.928.916 7.637.517 6.030.808 8.662.083

Costi per godimento beni di terzi 158.082 166.249 504.564 509.609 681.627

Oneri diversi di gestione 75.360 40.489 281.827 195.876 312.514

Rimanenze e Accantonamenti 13.917 13.917 300.000

Oneri straordinari

8.880.110 8.372.755 30.099.785 24.902.550 35.903.936 

1.001.460 945.762 1.971.387 3.454.627 5.915.140 

Altri costi

TOTALE COSTI PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE

Materie prime e materiali di consumo utilizzati

Costi connessi ai benefici per i dipendenti

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso 
di lavorazione 

TOTALE RICAVI PRODUZIONE

RICAVI

ALTRI PROVENTI
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3 Q 2008 3 Q 2007 30/09/2008 30/09/2007 31/12/2007

374.876 452.553 1.117.495 1.166.920 1.632.554

Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali 233.304 239.855 649.249 665.692 962.251

Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali 141.572 149.991 426.487 438.521 607.596

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante 62.707 41.759 62.707 62.707

586.899 268.617 (220.308) 618.884 1.367.882

Proventi da partecipazioni da controllate (29.159) -15.140 (2.058.655) (55.529) (77.069)

Proventi da partecipazioni da controllanti

Proventi da partecipazioni da altre

Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione 12.212 21.483 (110.690) (106.307) (206.652)

Interessi e altri oneri finanziari 593.499 260.462 1.793.562 748.762 1.217.811

Oneri da imprese controllate 10.274 1.732 17.880 31.079 34.132

Utile e perdita su cambi 73 80 (2.406) 879 (340)

Svalutazioni (140.000) 400.000

Svalutazioni di partecipazioni

Svalutazioni di imm. Finanz. che non costituiscono

Svalutazioni di titoli iscritti all'AC che non cos

961.775 721.170 897.187 1.785.804 3.000.436

39.685 224.592 1.074.201 1.668.823 2.914.704 

(924.108) 229.621 (1.592.646) 739.863 836.376

IRES (629.325) -2.014 (1.682.638) (15.472) (116.439)

IRAP 185.000 226.778 675.000 750.478 1.015.000

Imposte anni precedenti (80.994) 104.038

Imposte differite (3.345) 4.857 (4.115) 4.857 1.208.777

Imposte anticipate -476.438 -499.899 -1.375.000

963.793 -5.029 2.666.847 928.960 2.078.328UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

COSTI TOTALI

RISULTATO ANTE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO
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Rendiconto Finanziario 
 

30.09.2008 30.09.2007 31/12/2007

Operazioni di gestione reddituale:
- Utile (perdita) 2.666.847 928.959 2.078.328
- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 1.075.736 1.104.213 1.569.848
- AccantonamentoT.F.R. 821.654 654.649 811.556
- Anticipi/Pagamenti T.F.R. (905.634) (733.082) (934.020) 
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 3.658.603 1.954.739 3.525.712
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti (823.416) (1.172.575) (274.315) 
- Variazione crediti verso clienti 1.031.609 1.583.551 366.396
- Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate/correlate (4.109.009) 2.883.078 3.233.459
- Variazione crediti verso altri (180.866) (21.085) (148.214) 
- Variazione debiti verso fornitori (1.000.095) (584.878) 1.287.482
- Variazione debiti verso società controllanti/controllate/collegate/correlate 479.916 (2.993.437) (3.605.746) 
- Variazione debiti tributari e previdenziali (823.563) 151.612 279.694
- Variazione debiti verso altri (1.892.139) 1.357.598 4.483.249
- Variazione ratei/risconti attivi (176.104) (170.067) (20.956) 
- Variazione ratei/risconti passivi (980.485) (339.840) (615.407) 
- Variazione Accantonamento fondi rischi (40.690) (531.567) (173.034) 
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante (8.514.842) 162.391 4.812.608 

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente (4.856.240) 2.117.130 8.338.320 

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali (251.031) (153.235) (318.352) 
- Variazione immobilizzazioni immateriali (628.286) (623.991) (1.590.151) 
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie 2.051.137 (619.072) (37.537.536) 
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti 1.171.820 (1.396.297) (39.446.039) 

Attività finanziarie:
- Variazione patrimonio netto 4.598.318 75.235 13.576.434

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie 4.598.318 75.235 13.576.434 

Incrementi (decrementi) di cassa 913.898 796.068 (17.531.285) 
Banche e cassa  attive all'inizio dell'anno 2.282.226 1.069.392 1.069.392
Banche e cassa  passive all'inizio dell'anno (34.469.962) (15.725.844) (15.725.844) 
Banche e cassa attive alla fine del periodo 2.631.692 1.803.965 2.282.225
Banche e cassa passive alla fine del periodo (33.905.530) (15.664.348) (34.469.962) 

Incrementi (decrementi) di liquidità 913.898 796.068 (17.531.285) 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154-bis. comma 2. del Decreto Legislativo 
24 febbraio 1998. n. 58 – T.U. sulle disposizioni in materia di 
intermediazione e successive modificazioni  

Il sottoscritto Pietro Sgobba. dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi 
dell’art. 154-bis comma 2 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58. introdotto dalla legge 28/12/2005 n. 262, 
dichiara che le informazioni e i dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria contenute nella 
presente Relazione Trimestrale al 31 marzo 2008 riferite sia al Bilancio Consolidato che al Bilancio di 
Exprivia S.p.A. sono corrispondenti alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili. 

 

Molfetta, 11 Novembre 2008 

 

 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 

 

 

(Rag. Pietro Sgobba) 

 

 


