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Per Exprivia trimestre positivo nonostante la fase
emergenziale

IL  CDA  INCERTEZZA  SU  ITALTEL,
DIFFERITA  L'  APPROVAZIONE  DEL
BILANCIO  2019  In  una  nota,  Exprivia
S.p.A.  (società  quotata  al  segmento
STAR di Borsa Italiana [XPR.MI]), informa
che  il  Cda  «ha  deliberato  di  differire  l'
approvazione  della  Relazione  Finanziaria
Annuale  al  31  dicembre  2019  e  delle
Informazioni  Finanziarie  Periodiche
Aggiuntive  al  31  marzo  2020  a  nuova
riunione».  Già  lo  scorso  13  marzo  l'
Emittente  aveva  comunicato  il  rinvio,
«stante  la  situazione  di  tensione
finanziaria  in  cui  si  e  venuta  a  trovare
Italtel  S.p.A.  e  la  conseguente
indisponibilità  di  dati  finanziari  relativi
alla  controllata».  Successivamente,  il
Cda di Italtel «ha deliberato di procedere
al deposito di domanda di concordato "in bianco"». «Il Tribunale ha quindi fissato in
120 giorni  il  termine per la  presentazione della  domanda definitiva di  concordato o
di  una  domanda  di  omologa  di  accordi  di  ristrutturazio  ne  dei  debiti,  termine  il  cui
decorso  ha  preso  poi  avvio  dall'  11  maggio»,  per  via  dell'  emergenza  Covid.  Ecco
quindi il differimento. Il Cda ha comunque «autorizzato la diffusione di alcuni dati di
natura gestionale di  Exprivia S.p.A.  e del  Gruppo.  Nello specifico i  ricavi  di  Exprivia
S.p.A. nel 2019 hanno segnato una crescita rispetto al 2018 del 4,9%» da 142,57 a
149,58  milioni  di  euro.  Pessoché  «invariato  il  margine  operativo  lordo  16,16
milioni)». Nel primo trimestre Exprivia «ha registrato, rispetto allo stesso periodo del
2019, un aumento dei ricavi dell' 1,8%, da 33,54 a 34,148 milioni, e una crescita del
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14,2% del margine operativo lordo, da 2,80 a 3,2 milioni di euro. I margini operativi
netti  risentono  della  svalutazione  di  25  milioni  di  euro,  pari  al  valore  della
partecipazione in Italtel».


