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Exprivia ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisizione 
del ramo aziendale Aurora appartenente al settore Healthcare 
di Siemens S.p.A. 
 
L’acquisizione consentirà di ampliare e completare l’offerta di 
Exprivia nel settore Sanità. 
 
 

23 Marzo 2009. Exprivia SpA - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - 
ha presentato a Siemens S.p.A. un’offerta vincolante per l’acquisizione del ramo aziendale Aurora 
(appartenente al settore Healthcare). 

Tale ramo aziendale è focalizzato sulla vendita di licenze e sui servizi di delivery e di assistenza 
relativi al prodotto proprietario “AuroraWeb”, un sistema HIS (Hospital Information System) 
integrato che permette la gestione elettronica completa di tutti i principali processi sanitari che si 
sviluppano in ambito ospedaliero, quali l’emergenza, la gestione ambulatoriale e la degenza. 

La presenza di Siemens in questo segmento di mercato dal 1995, dapprima con il prodotto 
client/server GST e poi con l’evoluzione in architettura web con AuroraWeb, ha consentito di 
acquisire un parco clienti costituito da circa 30 primarie aziende sanitarie ed ospedaliere 
distribuite su tutto il territorio nazionale. 

Il ramo d’azienda Aurora è costituito da 21 dipendenti dislocati fra la sedi di Roma e Milano e ha 
registrato nel 2008 ricavi per circa 3,6 Milioni di Euro con un EBITDA Margin pro-forma stimabile 
fra il 13 e il 15%. 

Exprivia investirà complessivamente per l’acquisizione di Aurora Euro 2,1 milioni di Euro (che 
sarà rettificato in base allo sbilancio patrimoniale di cessione), con pagamento in cash facendo 
ricorso ai flussi di cassa ordinari e pertanto senza l’accensione di un nuovo finanziamento. 

L’acquisizione di Aurora è un ulteriore tassello nel piano strategico di sviluppo di Exprivia in 
ambito Sanitario. Infatti, con il contributo di questo ramo d’azienda Exprivia si arricchisce di forti 
competenze e soluzioni in ambito Sanità che le consentono di completare il proprio offering.  

“Ciò permetterà ad Exprivia” commenta Domenico Favuzzi Presidente e Amministratore 
Delegato di Exprivia S.p.A.” di affrontare con sempre maggiore efficacia le sfide del mercato ICT 
sanitario, tra le quali il crescente ricorso al full-outsourcing dei sistemi informativi sanitari, il 
trattamento del rischio clinico attraverso soluzioni IT e le problematiche di controllo della spesa 
sanitaria”. 

Integrando nella propria offerta tecnologie Siemens, know-how e personale di assoluto livello, 
Exprivia rappresenta per la multinazionale tedesca un partner affidabile e con le giuste 
competenze per assicurare ai clienti continuità e sviluppo del business. Questa operazione 
consente a Siemens di concentrarsi ulteriormente sullo sviluppo di IT clinico e workflow in linea 
con la propria strategia mondiale. 
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Si informa che l’offerta vincolante è condizionata all’esito positivo della due diligence contabile e 
legale e all’autorizzazione all’operazione da parte del pool di banche che hanno finanziato le 
precedenti operazioni di acquisizione di Exprivia. Si prevede la finalizzazione dell’operazione entro 
il primo semestre 2009. 

Si informa infine che l’operazione di acquisizione del ramo d’azienda Aurora sarà illustrata nel 
corso della presentazione di Exprivia alla Star Conference che si terrà il giorno 25 Marzo alle ore 
14,00 presso Borsa Italiana. La presentazione sarà disponibile anche sul sito web 
www.exprivia.it. 

 

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).  
Il Gruppo conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Vicenza, Bologna e Madrid. 
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