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Il Gruppo

4

Highlight

Exprivia

Sedi e infrastrutture

Risorse

Sede legale e operativa a Molfetta (Bari) con 
oltre 4.200 mq di uffici attrezzati (tra cui 1.500 
mq per Centro di ricerca e sviluppo, 800 mq 
per Area di Formazione)

Sedi operative a Milano, Roma, Bologna, 
Trento e Vicenza

Circa 700 risorse di cui 645 tecnici 

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.
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La struttura societaria
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AISoftw@re
Professional
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64,508% GST 
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S.r.l.

Reco Sistemi
S.r.l.
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AEMedia
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ClinicHall

Srl

7,69%

ACS SpA

Partecipazioni Rilevanti
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Il management
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Consigliere IndipendentePierantonio 
Ciampicali

Consigliere IndipendentePierfilippo Vito 
Maria Roggero

ConsigliereDante 
Altomare

Consigliere

Amministratore Delegato e 
responsabile struttura Operativa

Presidente CDA

Giorgio        
De Porcellinis

Domenico 
Favuzzi

Francesco 
Gardin

Comunicazione e Investor
Relationship

Alessia      
Vanzini

Affari Legali e SocietariMario       
Ferrario

Responsabile Pianificazione e 
Controllo

Sandro       
Clementi

Direttore CommercialeFilippo    
Giannelli

Responsabile Business 
Development

Lucio        
Sepede

Direttore Amministrazione e 
Finanza

Pietro        
Sgobba

Qualità e Organizzazione

Direttore Produzione

Rosa          
Daloiso

Ubaldo          
Agosti

Il Management

Il CDA
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Le sedi

MILANO

Via Esterle, 9

20123 Milano

Tel. 02.280141

Fax. 02.2610853

MOLFETTA

Via Adriano Olivetti s.n.c.

70056 Molfetta (BA)

Tel. 080.3382070

Fax. 080.3382077

TRENTO

Via Maccani, 54

38100 Trento

Tel. 0461.431333

Fax. 0461.431334

VICENZA

Via B. Marcello, 14

36100 Vicenza

Tel. 0444.564114

Fax. 0444.566686

BOLOGNA

Via Guido Rossa, 12

40011 Anzola dell’Emilia (BO)

Tel. 02.280141

Fax. 02.2610853

ROMA

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

Tel. 06.598541

Fax. 06.59854400
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Le azioni quotate

Exprivia

Quotazione (MTA – Standard1): Agosto 2000

Azioni componenti il capitale sociale: n. 33.927.862

Capitalizzazione: 101.749.658

Valore nominale delle azioni: 0,52 Euro

Codice Borsa ISIN: IT0001477402

Sigla: XPR

Corporate Broking: Banca IMI

Composizione Azionariato

Abaco 
Innovazione

57%

Flottante
43%

Abaco Innovazione Flottante
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Il mercato di riferimento
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Il mercato di riferimento

Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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Dinamica del mercato IT per settori (2006-2005)
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Il mercato di riferimento

Valori in milioni di Euro e variazioni in %

Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting

559,0

890,0

2.573,0

568,2

935,2

2.578,9

581,0

987,0

2.624,0

2004 2005 2006
Software di sistema Middleware Application software

4.082,3 4.192,0
2,7%

+2,3%

+1,7%

+5,5%

4.022 1,5%

+1,6%

+0,2%

+5,1%

Mercato del Software in Italia nel 2006
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Il mercato di riferimento
Mercato dei Servizi in Italia nel 2006

Valori in milioni di Euro e variazioni %

Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
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System Integration

Consulenza
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Posizionamento di Exprivia

Distribuzione del fatturato

Hardware
7% Licenze d'uso

5%

Servizi
80%

Manutenzione
7%

Altri Ricavi
1%

Hardware Licenze d'uso Servizi Manutenzione Altri Ricavi

L’offerta
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L’offerta per mercati

Sviluppo di soluzioni proprietarie di integrazione dei processi 
clinico-diagnostici per le strutture ospedaliere pubbliche e 
private. Soluzioni RIS e PACS.

Sanità e Medicale

Soluzioni su piattaforma SAP IS-PS e IS-U, E-Procurement, 
Knowledge e Document su architetture web.

P.A., Trasporti e 
Utilities

Supply Chain, Customer relationship Management, Strategic
Enterprise Monitoring, Soluzioni SAP All-on-One per medie 
aziende (Furniture, Engineering & Construction, Servizi, 
Food), Prototyping di consolle complesse e Ambienti di 
Integrazione real time per il settore spazio e difesa; Servizi 
per sistemi a supporto del business e della operativa per 
operatori di telefnoia fissi e mobili

Industria Telco e 
Media

Banche, Finanza e 
Assicurazioni

Credit e Risk Management, Capital Market e Dealing
Operation, Antiphishing e Caveau Elettronico, Site 
Engineering e Facilities Management per Dealing Room

16

Le competenze Trasversali

Progettazione, gestione ed ottimizzazione delle infrastrutture sistemistiche, dei dati e 
degli storage, del software ambiente, dei middleware di integrazione, dei framework
applicativi e di monitoraggio utilizzando soluzioni proprietarie o leader di mercato; 
Servizi e progetti di help desk e customer care, facility management

Infrastructure
Management 
System

Soluzioni per il riconoscimento vocale proprietarie (dettatura di documenti, Data 
Entry a viva voce, Portali Vocali ) utilizzando le migliori tecnologie di speech
recognition presenti sui mercati internazionali (attraverso la società controllata GST)

Voice 
Recognition

Progettazione e sviluppo di sistemi real-time secondo standard di qualità civili e 
militari; realizzazione di applicazioni e servizi real time, di software di sistema e 
sistemi embedded, tool grafici, networking e prototyping di sistemi complessi

Embedded & 
Real Time 
Systems

Competenze nell’ambito del trattamento dell’informazione non strutturata; 
piattaforma proprietaria DeepKnowledge

Knowledge
Management

Realizzazione di soluzioni e servizi per agevolare le interazioni e collaborazioni sia 
verso l’interno dell’azienda che tra imprese, clienti e partner; utilizzo delle 
principali piattaforme quali SAP Netweaver, SeeBeyond, Tibco, BizTalk e Sonic
Software, e, dove opportuno, sviluppa soluzioni specifiche.

Enterprise
Application
Integration

Progetti in ambiti diversificati utilizzando i più affermati strumenti di terze parti 
standard di mercato come SAP BW, SAP SEM, Business Objects, Oracle
DataWarehouse sistemi di Business Performance Management

Business 
Intelligence

Visual 
Collaboration

ERP & 
Extended ERP

Sistemi e apparati di comunicazione multimediale propriamente detti, sistemi di 
remotizzazione che consentono la fruizione di più fonti informative da una stessa 
postazione operativa

Gestione dei processi di business attraverso sistemi integrati e modulari

SAP Var, Service Partner SAP, Special Expertise Partner SAP NetWeaver
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Le competenze settoriali

Esperienza ventennale nell’ambito della valutazione automatica 
del merito di credito e nella consulenza sui processi operativo-
gestionali che sottendono al ciclo di vita dell’affidamento.

Credit Risk
Management

Esperienza sia funzionale che tecnologica a supporto delle 
Dealing Room di istituti finanziari e bancari 

Pluriennale esperienza acquisita relativamente al sistema 
MXG2000 della Murex per il quale ha maturato una vastissima 
competenza presso Clienti di primaria importanza internazionale

Financial Services
& Solutions

Radiology Information System (RIS), ovvero il Sistema 
Informatico Radiologico, che viene utilizzato nelle Radiologie per 
gestire il flusso dei dati legati ai pazienti. 

Picture archiving and communication system (PACS) 
consiste in un sistema computerizzato per l'archiviazione digitale 
delle immagini radiologiche e la loro trasmissione e 
visualizzazione su workstation dedicate, collegate mediante rete 
informatica

RIS & PACS

Support Trading 
Systems

Competenza di settore e tecnologica nella progettazione ed 
implementazione delle postazioni di Dealing Room.

18

Exprivia: le soluzioni proprietarie

La suite di prodotti RIS- PACS per la radiologia è completa di tutte le 
componenti applicative necessarie per seguire la rapida evoluzione 
del settore. Si compone di una soluzione di archiviazione di immagini 
medicali multimodali , stazioni di refertazione radiologica e un 
sistema informativo di radiologia.

Soluzione per la 
radiologia e medicali

E’ il framework applicativo proprietario su cui si basano soluzioni e 
librerie per la finanza che Exprivia mette a disposizione sia per il 
Front-Office che per il Middle-Office.

Soluzione per la 
trading room

Soluzione per il 
trattamento di 
informazioni non 
strutturate

Soluzione per il 
presidio del rischio 
di credito

DeepKnowledge è una soluzione proprietaria  realizzata per 
supportare le fasi di acquisizione, organizzazione e fruizione della 
conoscenza esplicita racchiusa nell’informazione non strutturata di 
domini specifici  sviluppata utilizzando tecniche di Natural Language
Processing.

Global Credit Management, è un sistema integrato e modulare di 
soluzioni applicative, mirate al supporto delle diverse attività di 
valutazione, creazione, controllo e gestione del portafoglio crediti di 
un istituto di credito. 
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Il modello dei servizi

Outsourcing

Consulenza

Progetti

System
Integration

Exprivia si propone al mercato con 
la sua capacità di erogare un 
insieme di servizi, di alta qualità e 
competitività in cui il valore 
aggiunto è espresso da 
un’accurata pianificazione del 
giusto mix di profili professionali, 
dalla selezione delle competenze 
adeguate ai servizi da erogare, 
dal rispetto della durata prevista 
del delivery e dalla valorizzazione 
delle esperienze aziendali ed 
individuali.

20

Ricerca e Sviluppo

L’attività R&D è sviluppata internamente nel centro di ricerca di Molfetta dislocato su una 
superficie di 1500 mq.

L’attività di Ricerca e Sviluppo si articola su due livelli:

partecipazione a progetti per sistemi “open-source” di nuova generazione, in 
collaborazione con istituzioni accademiche e centri di ricerca nazionali e 
internazionali;

organizzazione di gruppi di ricerca applicata a progetti verticali nelle diverse 
aree di business del Gruppo.

Exprivia sviluppa l’attività di ricerca anche in stretta collaborazione con 
l’Università di Bari, in particolare con il laboratorio denominato SER-LAB 
(Software Engineering Research Laboratory), e l’Università Tor Vergata di 
Roma

Exprivia mette a disposizione della struttura produttiva nuove competenze tecniche applicative

e metodologiche, esperti ricercatori e prototipi software da utilizzare a supporto delle attività

di consulenza e sviluppo.

Investimenti in ricerca e sviluppo di competenza dell’anno 2006 pari a 
Euro 2,794 Milioni di cui 64,4% co-finanziati
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Le referenze significative
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Banche & Finanza



12

23

Sanità

Milano - Istituto Clinico Humanitas

Milano – Ospedale S. Giuseppe

Torino – Ospedale “Koelliker”

Ferrara – intera ULSS provinciale

Bologna – Ospedale Bellaria

Bologna – Policlinico S.Orsola

Roma – Ospedale S. Eugenio

Roma – Policlinico di Tor Vergata

Roma – Policlinico Umberto I

Roma – ASL Roma C CTO

Roma – Ospedale Bambin Gesù

Genova – Ospedale S. Martino 

Genova – Ospedale “Galliera”

Treviglio – Azienda Ospealiera

Trento - Azienda Sanitaria Provinciale

Bolzano - Azienda Sanitaria Provinciale

Ancona - INRCA

Gruppo Villa Maria

Catania – Az.a Ospedaliera 

“Cannizzaro”

Agrigento - ASL

ULSS 5 – Veneto (Arzignano)

ULSS 17 Veneto (Monselice)

ULSS 15 - Padova

Germania – Essen

USA – University of Virginia

24

Industria, Telco, Difesa & Spazio
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P.A., Trasporti e Utilities

Financials
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Risultati consolidati al 31/12/06

-1.158.922
- 2.43%

3.421.751
7.28%

EBIT
Ebit Margin

-3.663.4761.111.972Utile Netto

2.483.051
5.21%

5.552.479
11.81%

EBITDA
Ebitda Margin

44.675.49844.209.601Ricavi

47.623.24947.030.377Valore della 
Produzione

31/12/0531/12/06

28

Risultati consolidati al 31/12/06

Considerevole miglioramento dei margini EBITDA ed EBIT grazie 
all’azione di contenimento dei costi esterni

Fatturato sostanzialmente in linea con il 31/12/2005:

attività di cross-selling appena avviata

espansione contenuta delle linee di business strategiche e 
flessione delle aree non core (site engineering)

Passaggio all’UTILE del Gruppo 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)
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Risultati consolidati al 31/12/06

(3.127.172)(4.271.353)Debiti finanziari a 
medio/lungo termine

(9.614.465)(13.990.725)Debiti finanziari a 
breve termine

1.973.4711.509.360Disponibilità Liquide

(35.023.465)(382.036)Investimenti

(10.768.166)(16.752.718)Posizione finanziaria 
Netta

39.920.81339.478.152Capitale Fisso

3.411.94112.150.690Capitale Circolante 
Netto

995.3254.338.879Cash Flow

31/12/0531/12/06

30

Risultati consolidati al 31/12/06

La variazione del Capitale Circolante Netto pari a  8,7 Milioni di Euro, è

da imputarsi a un aumento dei tempi medi di incasso, alla diminuzione 

dei debiti verso fornitori e alla diminuzione dei debiti pregressi della 

società ed è stata compensata da un cashflow operativo positivo per 

Euro 4,3 Milioni di Euro che copre parzialmente le esigenze del 

circolante, la cui restante parte è stata coperta con finanziamenti a 

medio e lungo termine ottenuti dalle banche.
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Breakdown fatturato

1.027.209

866.186

2.176.572

1.482.512

EBITDA
31/12/06

-9.5%

-8,6%

0,1%

8,2%

Variaz. 
%

13.098.50714.337.333P.A. Trasporti e 
Utilities

5.495.3436.078.045Medicale e Sanità
(Riconoscimento 
Vocale)

14.875.53214.859.654Industria Telco
Media

10.217.0609.440.495Banche e Finanza

31/12/0631/12/05
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Breakdown fatturato al 31/12/06

Completato il processo di focalizzazione verso i servizi ad alta 
marginalità e la conseguente dismissione di attività a basso valore 
aggiunto (già avviata nel corso del 2005); concentrazione delle 
attività su gare d’appalto di primarie istituzioni pubbliche ad elevata 
marginalità attesa anche se con tempi di approvazione/esecuzione 
più lunghi.

P.A. Trasporti e 
Utilities

-8,6%

Focalizzazione verso la componente proprietaria a più elevata 
marginalità (vendita di licenze, manutenzione e consulenza) e 
sensibile contenimento delle soluzioni HW che supportano le 
soluzioni Exprivia.
Il volume dei ricavi complessivo ha rilevato una flessione dovuta 
principalmente alla diminuzione di gare pubbliche in ambito 
radiologico, parzialmente compensato con un aumento del numero di 
clienti diretti quali ASL e Ospedali privati. 

Medicale e Sanità
(Riconoscimento 
Vocale)

-9,5%

In ambito Industria il fatturato è rimasto costante con un 
considerevole miglioramento dei margini, mentre non si è registrato 
lo sviluppo del mercato relativo alle medie imprese, previsto già a 
partire dal 2006.

Industria Telco
Media

+0,1%

Il risultato in crescita si è ottenuto principalmente grazie 
all’incremento della componente Capital Market e a nuovi progetti 
rilevanti in primari istituti bancari in ambito Crediti oltre che 
all’ampliamento delle referenze nei nuovi mercati factoring e leasing 
(avviati nel secondo semestre 2005)

Banche e Finanza
+ 8,2%
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Guideline 2007-2008 

34

Obiettivi 2007 e indicazioni prospettiche

2008: fatturato intorno a 60 Milioni di Euro con un Margine Ebitda pari al 15 %;

l’andamento atteso nel 2007 è in linea con l’obiettivo previsto per l’anno 2008

Crescita per linee interne

2008: fatturato intorno a 100 Milioni di Euro a  con un Ebitda del 16%

Crescita per linee interne ed esterne
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Strategie di posizionamento e sviluppo

Exprivia

Posizionare il brand di Exprivia come società leader sul mercato nazionale per 

la capacità di innovazione e di velocità nel proporre soluzioni innovative

Utilizzare il posizionamento attuale (multi settore – multi nicchia) per 

sviluppare attività di cross selling

Sviluppare alleanze strategiche con primarie istituzioni per ampliare l’offerta 

anche sul mercato estero

36

Strategie commerciali

Exprivia

Rafforzare la presenza in ambito Capital Market e Credit Risk Management

Acquisizione di nuovi clienti con lo sviluppo di progetti a supporto di 
problematiche legate a modifiche legislative e a supporto dell’efficienza dei 
processi con soluzioni in ambito sicurezza, knowledge management e 
architetture di integrazione

Banche e Finanza

Consolidare le competenze sui processi gestionali interni ed esterni basate su 
soluzioni ERP ed Extended ERP

Ampliamento dell’offerta di architetture e servizi per l’integrazione di 
applicazioni interne ed esterne

Industria, Telecomunicazioni e Media
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Strategie commerciali

Exprivia

Focalizzare l’offerta su soluzioni per le comunità di cittadini/utenti e la gestione 
dei processi core della PA, delle utilities e dei Trasporti

Pubblica Amministrazione, Utilities e Trasporti

Sfruttare il forte posizionamento in ambito RIS-PACS e Riconoscimento Vocale 
per ampliare l’offerta di soluzioni alle altre aree cliniche ed integrarla con 
offerta di terzi in ambito amministrativo e gestionale.

Sanità e Medicale

38

Strategie produttive

Exprivia

Implementare modelli di Nearshore a supporto delle organizzazioni medio-grandi 
pubbliche e private basate su metodologie e strumenti  con un efficiente rapporto 
qualità/costo focalizzati su specifici processi di business

Gestione sistemi e manutenzione applicativa

Sviluppare soluzioni che utilizzino le tecnologie di mobilità e di larga banda per 
automatizzare attività e processi che coinvolgono più soggetti interni ed esterni 
alle organizzazioni nell’ambito di scenari collaborativi e di comunità.

System Integration

Far evolvere le attuali linee di prodotto dell’azienda verso soluzioni aperte e 
integrabili in scenari applicativi più ampi, basate su architetture orientate ai servizi 
e complementandole con prodotti e tecnologie di terze parti.

Sviluppo Applicazioni e prodotti
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Strategie Societarie

Exprivia

Integrazione delle società appartenenti al gruppo per territorio o per 
specializzazione funzionale (Exprivia Projects/Exprivia Solutions – Call center e 
Helpdesk in Exprivia Customer Services)

Acquisizione di società specializzate per settori di mercato o per aree 
applicative (consolidamento nazionale)

Partecipazione in nuove iniziative (start-up o spin-off) anche in collaborazione 
con altri soci su specifiche nicchie di mercato con alti tassi di crescita attesa 
(es. Pervoice e Ser & Practises)

Sviluppo di partnership internazionali con società di prodotto o di servizi che 
amplino le capacità di offerta dell’azienda sia in termini quantitativi che 
qualitativi.

40

Ricerca e Sviluppo

Exprivia

Rafforzamento del know-how aziendale sugli aspetti di processo e di 
cambiamento di business nell’ambito dei mercati serviti 

Prototipizzazione di soluzioni applicative basate su tecnologie sia open source
che proprietarie ed architetture innovative

Alcuni esempi:

Pugliatech: piattaforma di sviluppo sw per applicazioni in ambito 
sanitario e PAL

CNOS: sviluppo di una metodologia e sperimentazione di 
processi di produzione e manutenzione di applicazioni 
basate sulla formalizzazione e il riuso della conoscenza

Lab8: sviluppo di applicazioni software basate su architetture 
GRID a supporto dei lavori di ricerca nel campo della 
biogenetica

FAR-ICT: piattaforma software per l’implementazione di sistemi 
logistici intelligenti per reti di PMI
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Questions & Answers

42

Disclaimer
La seguente presentazione contiene stime preliminari che includono informazioni relative alle performance 
economico-finanziarie della Società ed agli andamenti dei mercati di riferimento.

Le stime sono basate su ipotesi del management che, alla data attuale, le ritiene ragionevoli e credibili. In 
quanto stime previsionali possono essere soggette a variazioni ed a mutamenti dello scenario macro 
economico.

I risultati a consuntivo potranno anch’essi differire dalle informazioni qui esposte.

Questo documento non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio né rappresenta indicazioni di acquisto e 
vendita delle azioni del Gruppo ed è indirizzato alla comunità finanziaria.

Contatti

Polytems Hir

Investor Relations

Bianca Fersini Mastelloni, Nicola Fiore 

E-mail:b.fersini@polytemshir.it; 
n.fiore@polytemshir.it

Tel. 06-69923324

Media Relations

Rita Camelli

E-mail: r.camelli@polytemshir.it

Tel. 02-72093955 - Cell. 335439571

Exprivia SpA

Responsabile Comunicazione e 
Investor Relations

Alessia Vanzini 

E-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1  Fax. +39 022610853


