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Per Exprivia e Gpi rotta sull' estero
Pagina a cura di Analisi Mercati finanziari

Saranno l'  industria  4.0 e l'  healthcare a
trainare gli  sviluppi futuri dei due gruppi
attivi  nell'  It  Prospettive  interessanti  per
il  settore  del  software  e  servizi  dedicati
alla  sanità  (healthcare),  che  secondo  le
recenti  stime  di  Gartner  evidenzierà  nel
periodo 2018 -  2022 un cagr globale del
4,75%. Non solo: un' indagine di mercato
condotta  da Accenture  ha indicato  per  il
2021  ricavi  globali  per  l'  intelligenza
artificiale  applicata  all'  healthcare pari  a
6,6  miliardi  di  $  contro  i  600  milioni  del
2014.  Tra  le  aziende  It  italiane  più
presenti nel comparto healthcare vi sono
la  pugliese  Exprivia  (inclusa  nel
segmento  Star  di  Borsa  Italiana)  e  la
trentina  Gpi,  quest'  ultima  approdata  al
mercato  Mta  il  28  dicembre  2018  dopo
essere sbarcata all' Aim Italia a fine 2016
tramite  la  business  combination  con  la
Spac  Capital  for  Progress.  Exprivia,  che
nel  2018  ha  per  la  prima  volta
consolidato  Italtel,  ha  chiuso  lo  scorso  esercizio  con  ricavi,  rispetto  al  2017
aggregato pro-forma, in aumento dell' 1,5% a 623,2 milioni, un ebit balzato da 8,7 a
21 milioni e un pareggio a livello di utile netto (10 milioni di perdita netta nel 2017).
Il  primo trimestre 2019 ha visto un calo dei  ricavi  pari  al  5,3% a 107,1 milioni,  una
perdita  operativa  in  aumento  da  9  a  10,6  milioni  e  una  perdita  ante  imposte
invariata  a  13,2  milioni.  Va  rilevato  che  i  dati  negativi  del  primo  trimestre  sono
significativamente  influenzati  dalla  presenza  di  Italtel  che  evidenzia  una  spiccata
stagionalità  di  ricavi  e  margini.  Gpi  non  comunica  i  risultati  del  primo  e  terzo
trimestre di ogni esercizio, ma ha chiuso il  2018 con ricavi in aumento del 13,2% a
203,7 milioni, mentre l' ebit è sceso del 14,5% a 13,2 milioni soprattutto per effetto
di un costo del personale balzato del 29,5% a 52,1 milioni nonché di ammortamenti
passati da 9,6 a 13,4 milioni; va evidenziato però che nel 2018 sono stati sostenuti
oneri non ricorrenti di quotazione al Mta per 1,9 milioni. L' utile netto invece, grazie
a  oneri  finanziari  scesi  da  2,2  a  soli  0,2  milioni  e  un'  incidenza  fiscale  scesa  dal
40,5% al 26%, è balzato del 21,8% a 9,2 milioni. Il  piano industriale 2018 - 2023 di
Exprivia,  tramite  il  dispiegarsi  delle  sinergie  con  Italtel  negli  ambiti  Industria  4.0,
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Smart  Citizens,  Sanità  e  5G,  prevede  di  raggiungere  nel  2023  760  milioni  di  ricavi
(cagr  del  3,8%),  con  una  quota  estera  in  progressivo  aumento  dal  29%  al  40%.  L'
ebitda  dovrebbe  raggiungere  76  milioni  e  l'  utile  netto  26  milioni.  Gpi  ha  invece
indicato per il  2019 ricavi superiori  a 230 milioni e un ebitda margin di oltre il  14%
(13,1% nel  2018).  Per gli  esercizi  2020 -  2022 anche Gpi,  che manterrà il  focus sul
mercato  It  healthcare,  si  propone  di  incrementare  la  presenza  all'  estero,  ma  a
differenza di Exprivia non solo per via organica ma mediante acquisizioni di società
target da 20 - 30 milioni di ricavi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


