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APPROVATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2007 

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 
COLLEGIO SINDACALE DI EXPRIVIA S.P.A. 

DOMENICO FAVUZZI NOMINATO PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CDA. 

 
31 marzo 2008 - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti Exprivia S.p.A., riunitasi a Molfetta (BA) 
in data odierna in prima convocazione ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31/12/07.  

I risultati relativi alla Capogruppo Exprivia S.p.A. registrano  ricavi della produzione pari a 41,8 
milioni di Euro, un EBITDA di Euro 5,9 milioni, un EBIT di Euro 4,3 milioni e un utile netto di 
2,1 milioni di Euro.  

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto per Euro 103.916 a riserva legale e per i 
restanti Euro 1.972.412 a copertura perdite esercizi precedenti. 

Il Gruppo Exprivia ha chiuso l’esercizio 2007 con ricavi della produzione consolidati pari a 
65,8 milioni di Euro (+ 39,97% vs 2006), un EBITDA di Euro 10,1 milioni (+ 81,9% vs 2006), 
un EBIT di Euro 7,9 milioni (+129,81% vs 2006) ed un utile netto di Gruppo di 3,5 milioni di 
Euro (+ 213,2% vs 2006).  

Dati Economici 31.12.2007 31.12.2006 Var %

Totale ricavi produzione 65.829.563 47.030.377 39,97%

Ricavi 62.581.780 44.209.601 41,56%

 EBITDA 10.098.378 5.552.479 81,87%

% su ricavi della produzione 15,34% 11,81% 29,89%

EBIT 7.863.401 3.421.751 129,81%

% su ricavi della produzione 11,95% 7,28% 64,15%

Risultato netto 3.483.361 1.111.972 213,26%

Dati Patrimoniali

Patrimonio netto del Gruppo 45.661.107 28.380.981

Posizione finanziaria netta -33.956.834 -16.752.718

Dati Consolidati di Bilancio (5 mesi Svimservice e Wel.Network)

 

 
Come ampliamente descritto nel comunicato stampa del 28 febbraio 2008, i dati economici 
consolidati, redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), comprendono i risultati 
delle due società neo acquisite, Svimservice e Wel.Network per il solo periodo 1 agosto 2007  -  
31 Dicembre 2007. 
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A questo proposito si informa che, a seguito della richiesta pervenuta da Consob in data 27 
marzo 2008 ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Decreto Legislativo n. 58/98, di fornire ulteriori 
chiarimenti in merito alla contabilizzazione nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 delle 
Acquisizioni di Wel.Network SpA e di Svimservice SpA, gli amministratori di Exprivia hanno 
precisato che: 
 

“Nell’identificare il momento a partire dal quale la Società Exprivia ha ottenuto il controllo di 
Wel.Network e Svimservice, gli Amministratori hanno considerato le date di sottoscrizione dei 
contratti di acquisto, ovvero rispettivamente il 3 agosto 2007 e il 9 agosto 2007, in quanto da tali 
date le attività delle società acquisite sono state esercitate per conto dell’impresa acquirente in 
relazione alle sue specifiche esigenze aziendali in maniera tale da ottenerne i benefici 
programmati. 

Ambedue questi contratti erano vincolanti per l’acquirente Exprivia, essendo già state espletate 
tutte le attività di due diligence sulle società oggetto dell’acquisizione, e il loro perfezionamento 
dipendeva unicamente dalla finalizzazione in un unico piano del finanziamento complessivo di tali 
operazioni attraverso sia la sottoscrizione dei contratti con gli istituti di credito, sia l’operazione di 
aumento di capitale riservato ai sensi degli art. 2440 e 2441 comma 4 e 5 del c.c. ampiamente 
descritta nel “Documento Informativo” pubblicato in data 15 novembre 2007. 

Conseguentemente, la decisione di consolidare le Acquisizioni di Wel.Network e di Svimservice a 
partire dal 1 agosto 2007, è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia sulla base 
delle disposizioni previste dai principi contabili internazionali ed in particolare dallo IAS 27 
“Bilancio consolidato e bilancio separato”, il quale tra le altre disposizioni prevede, al paragrafo 
30, che “i ricavi ed i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla 
data di acquisizione secondo la definizione dell’IFRS 3”. 

Per completezza informativa sono stati quantificati gli effetti derivanti dal consolidamento delle società 
Wel.Network e di Svimservice sulle principali grandezze economiche del bilancio consolidato. 

La quantificazione è stata calcolata sia sulla base della scelta fatta di consolidare a partire dal 1 
agosto 2007, ovvero la data di ottenimento del controllo delle società acquisite, sia nell’ipotesi in 
cui il consolidamento fosse stato effettuato solo a partire dalla data in cui le acquisizioni si sono 
formalmente perfezionate, ovvero il 30 novembre 2007. 

Periodo 1 agosto 2007 – 31 dicembre 2007; 

Valori cumulati Wel.Network e Svimservice – dati certificati ed auditati 

 Ricavi di produzione  € 15.056.106 ovvero il 22,87 % del totale ricavi di produzione 
consolidati; 

 Margine EBITDA € 3.863.640 ovvero il 38,26 % del totale EBITDA consolidato; 

 Margine EBIT € 3.608.408 ovvero il 45,89 % del totale EBIT consolidato; 

 Utile di periodo € 2.066.995 ovvero il 59,34 % del totale utile consolidato; 

I valori consolidati cui si fa riferimento sono quelli che risultano nel bilancio consolidato al 31/12/2007. 
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Periodo 1 dicembre 2007 – 31 dicembre 2007; 

Valori cumulati Wel.Network e Svimservice – dati non certificati e non auditati; 

I valori indicati sono stati stimati sulla base dei ricavi generati nel periodo in esame detraendo i costi diretti 
ed indiretti di competenza del periodo stesso; per i costi contabilizzati solo a fine esercizio (remunerazioni 
variabili, imposte) si è provveduto a diluirli per l’intero esercizio imputando solo la quota di competenza 
mensile. 

 Ricavi di produzione € 3.227.493 ovvero il 5,98 % del totale ricavi di produzione consolidati; 

 Margine EBITDA € 863.012 ovvero il 12,16 % del totale EBITDA consolidato; 

 Margine EBIT € 815.938 ovvero il 16,09 % del totale EBIT consolidato; 

 Utile di periodo € 553.516 ovvero il 28,10 % del totale utile consolidato; 

I valori consolidati cui si fa riferimento in questo caso sono quelli che risulterebbero a bilancio consolidato nel caso il 
consolidamento di Wel.Network e Svimservice fosse stato fatto solo a partire dal 1/12/2007. 

 
L’Assemblea ordinaria di Exprivia ha anche provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in carica per gli esercizi 2008-2009-
2010. 
 
L’Assemblea, approvando la lista presentata dal socio di maggioranza Abaco Innovazione S.p.A., 
ha eletto quali consiglieri di amministrazione della Società i Signori: Domenico Favuzzi 
(Presidente), Giancarlo Di Paola, Pierfilippo Roggero, Alessandro Laterza, Dante 
Altomare, Filippo Giannelli e Rosa Daloiso. 
 
Nella stessa seduta assembleare è stato nominato il nuovo collegio sindacale per il triennio 2008-
2010 che ha eletto quale membri effettivi i signori Renato Beltrami (Presidente), Gaetano 
Samarelli, Ignazio Pellecchia e come membri supplenti Leonardo Giovanni Ciccolella e 
Mauro Ferrante. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi immediatamente dopo l’Assemblea, ha 
confermato il Presidente Domenico Favuzzi nel ruolo di Amministratore Delegato ed ha nominato 
Vice Presidenti della Società l’Ing. Dante Altomare e l’Avv. Giancarlo Di Paola. 
 
Sono inoltre stati verificati i requisiti di indipendenza dei Consiglieri Dott. Alessandro Laterza e 
Ing. Pierfilippo Roggero; quest’ultimo è stato nominato quale “lead independent director”. 
 
Nella stessa seduta il Consiglio ha deliberato la costituzione del Comitato di Controllo Interno e 
del Comitato Tecnico per le Remunerazioni nominando quali componenti i Consiglieri Indipendenti 
Ing. Pierfilippo Roggero e Dott. Alessandro Laterza, e il Consigliere non esecutivo Dott.ssa Rosa 
Daloiso. 
 
I curricula vitae degli Amministratori e dei sindaci sono disponibili presso la sede sociale di 
Molfetta e sul sito www.exprivia.it nella sezione “Investor” nell’area Assemblee. 
 
Si informa infine che il bilancio d’esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 
31 dicembre 2007, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno 
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depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne 
farà richiesta e pubblicati sul sito www.exprivia.it nei termini di legge. 

 

EXPRIVIA 

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

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  
La società conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Vicenza e Bologna. 
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