
 
 

 

Exprivia SpA – Via Adriano Olivetti s.n.c. – 70056 Molfetta (BA) 

Numero di iscrizione al Registro Imprese e C.F. 00721090298 – P. IVA 09320730154 

Iscrizione R.E.A. n. 481202– Capitale Sociale i.v. €. 17.642.488,24 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Approvato il progetto di bilancio al 31/12/2006 del Gruppo 
Exprivia redatto secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS). 
 

I risultati conseguiti al 31/12/06 confrontati sulla base dello stesso 
perimetro di consolidamento evidenziano: 

! Valore della produzione di 47 Milioni di Euro in linea con quanto 
realizzato al 31/12/05 (47,6 Milioni di Euro). 

! EBITDA positivo pari a 5,55 Milioni di Euro più che raddoppiato 
rispetto al 31/12/05 (pari a 2,5 Milioni di Euro). 

! Utile netto pari a 1,1 Milioni di Euro con un miglioramento rispetto 
all’anno precedente di 4,7 Milioni di Euro (da –3,6 Milioni di Euro a 
+1,1 Milioni di Euro. 

 

20 Marzo 2007. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A ha approvato in data odierna 
il progetto di Bilancio d’Esercizio 2006 e del consolidato redatto secondo i principi contabili 
internazionali (IAS/IFRS). 

I dati del Bilancio consolidato del Gruppo Exprivia al 31/12/05, comparati ai dati conseguiti al 
31/12/2006, non contengono i dati economici del Gruppo AISoftw@re del primo trimestre 2005 
a seguito della fusione inversa (Abaco-AISoftw@re) che avuto effetto dal 01/04/05. 

Al fine di meglio illustrare i risultati ottenuti relativi ai principali dati economici, patrimoniali e 
finanziari consolidati del Gruppo, si ritiene opportuno qui di seguito comparare i risultati 2006 
con quelli realizzati nel 2005 a parità di “Perimetro di Riferimento”. 
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K/Euro 31/12/2006 31/12/2005 

Valore della produzione 47.030 47.623 

Ricavi 44.209 44.675 

EBITDA 5.552 2.483 

EBIT 3.421 (1.158) 

Risultato netto 1.111 (3.663) 

Posizione Finanziaria Netta (16.752) (10.768) 

Patrimonio Netto 28.558 27.319 

 

L’anno 2006 ha visto un fatturato in linea con l’anno 2005 ed un considerevole miglioramento 
dei margini EBITDA ed EBIT grazie all’azione di contenimento dei costi esterni. 

Il settore Banche e Finanza ha registrato una crescita dell’8,2% (pari a 10,2 Milioni di Euro) 
grazie alla componente  Capital Market e a nuovi progetti in ambito Crediti. 

Il settore Industria Telecomunicazioni e Media, confermando il fatturato dell’anno precedente e 
attestandosi a 14,8 Milioni di Euro, ha registrato un sensibile miglioramento del margine 
operativo. 

Il settore PA, Trasporti e Utilities ha registrato una contrazione di 8,6% attestandosi a 13,098 
Milioni di Euro, dovuta principalmente ad una focalizzazione verso i servizi ad alta marginalità e 
la conseguente dismissione di attività a basso valore aggiunto. 

Infine il settore Medicale e Sanità ha registrato una diminuzione dei ricavi dell’9,5% dovuta 
principalmente alla diminuzione di gare pubbliche in ambito radiologico, parzialmente 
compensata dall’aumento del numero di clienti diretti quali ASL e Ospedali privati.  

L’EBITDA del gruppo ha raggiunto i 5,5 Milioni di Euro rispetto ai 2,5 Milioni di Euro al 
31/12/05. Tale risultato è stato ottenuto principalmente con l’azione di contenimento costi 
esterni pari a circa 4 Milioni di Euro. 

Il risultato netto al 31/12/06 si è attestato 1,1 Milioni di Euro con un miglioramento rispetto 
all’anno precedente di 4,7 Milioni di Euro (da –3,6 Milioni di Euro a 1,1 Milioni di Euro). 

“Il 2006” commenta Domenico Favuzzi, Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “è stato un 
anno di integrazione in cui si è consolidata l’offerta complessiva del Gruppo e si è realizzato un 
consistente recupero della marginalità consolidata a conferma del completo successo della 
fusione. Nel 2007 l’attenzione sarà posta principalmente sullo sviluppo del business, anche 
mediante acquisizioni esterne, per il raggiungimento dell’obiettivo di ricavi pari a 100 Milioni di 
Euro e un Margine EBITDA pari al 16% al 31/12/2008 come già illustrato al mercato nel 
febbraio del 2006.”. 
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Exprivia 

Exprivia SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie 
software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, 
industriale, telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTAX di Borsa Italiana (XPR).  

La società conta complessivamente circa 650 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 
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