
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il CDA di Exprivia approva i dati di bilancio consolidato relativi 
al primo semestre 2009.  
 
L’Ebitda del secondo trimestre 2009 in crescita del 30% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  
 

 Valore della produzione per 43,8 Milioni di Euro  

 EBITDA di 6,3 Milioni di Euro pari al 14,5% sul valore della produzione 

 EBIT di 4,9 Milioni di Euro pari al 11,2% sul valore della produzione 

 Risultato Ante Imposte di 3,7 Milioni di Euro pari al 8,5% sul valore della 
produzione. 

 

6 Agosto 2009. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna i 
dati relativi al primo semestre 2009 redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

 

Gruppo Exprivia (valori in KEuro) H1 2009 H1 2008

Valore della produzione 43.807 44.285 

Ricavi netti 41.514 42.474 

EBITDA 6.344 6.149 

EBIT 4.920 5.005 

Risultato Ante Imposte 3.712 3.711

 

Il mercato di riferimento nel primo semestre 2009 ha continuato a risentire del raffreddamento 
della domanda in un contesto di generale debolezza dell’economia mondiale. Nonostante questa 
situazione, il gruppo Exprivia ha confermato un valore della produzione consolidato pari a 
43,8 Milioni in linea con il risultato dell’anno scorso, recuperando anche il gap registrato nel primo 
trimestre 2009. Tale risultato è da attribuirsi principalmente alle performances dei settori Sanità 
e Pubblica Amministrazione Centrale, notoriamente anticiclici, e Industria. 



  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Ciò è evidenziato anche dall’andamento per aree di business di seguito riportato: 

Gruppo Exprivia (valori in K €) H1 2009 H1 2008 Variazione% 

Banche, Finanza e Assicurazioni 4.419 5.599 -21% 

Industria & Media 5.786 5.415 +7% 

PAC, Trasporti & Utilities 7.181 8.513 -16% 

Oil, Gas e Telecomunicazioni 6.233 7.799 -20% 

Sanità ed Enti Locali 17.141 14.947 +15% 

Altro   
754 201 +275% 

Totale 41.514  42.474  -2% 

Il margine EBITDA consolidato si attesta ad un valore pari a 6,3 milioni di Euro, pari al 14,5% 
sul Valore della produzione con un incremento del 3,2% rispetto al primo semestre 2008. Il 
margine EBITDA consolidato del solo secondo trimestre 2009 si attesta ad un valore pari a 3,5 
milioni di Euro con un incremento del 29,8% rispetto al secondo trimestre 2008. Tale incremento 
è dovuto ad un piano di contenimento dei costi operativi messo in atto nel primo trimestre 2009, 
in particolare alla razionalizzazione delle sedi operative. 

Il margine EBIT consolidato risulta pari ad Euro 4,9 milioni, pari al 11,2% del Valore della 
produzione con una leggera flessione dell’1,7% rispetto al primo semestre 2008. Tale flessione è 
imputabile ai maggiori ammortamenti derivanti dagli investimenti effettuati nel corso del 2008. 

Infine il risultato ante imposte di Gruppo si attesta a 3,7 milioni di Euro, pari al 8,5% del 
Valore della produzione, identico al risultato dello stesso periodo del 2008; tale indicatore ha 
beneficiato dei minori costi per interessi finanziari.  

Gruppo Exprivia (valori in K Euro) 30/06/2009 31/12/2008

Patrimonio Netto del Gruppo 58.422  57.976 

Posizione Finanziaria Netta (36.562)  (35.275) 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2009 risulta pari a -36,6 Milioni di Euro 
rispetto ai -35,3 Milioni di Euro al 31/12/2008. La variazione di 1,3 Milioni di Euro, deriva dal 
flusso di cassa positivo dall’attività corrente pari a 5,1 Milioni di Euro che è stato impiegato per il 
pagamento del dividendo per 2 Milioni di Euro e per investimenti pari a 4,5 Milioni di Euro, tra cui 
il pagamento della prima tranche per l’acquisto del ramo d’azineda AuroraWeb.  

 

Il Patrimonio Netto del Gruppo, al 30 giugno 2009, si incrementa di Euro 400 mila rispetto ai 
58 Milioni di Euro del 31 dicembre 2008. 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Pietro Sgobba, 
dichiara, ai sensi del comma 5 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
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Si informa che in data 25 Giugno 2009, il Consiglio di Amministrazione della Società ha cooptato 
l’ing. Giorgio De Porcellinis quale Consigliere Non Esecutivo della Società in sostituzione del 
Consigliere Esecutivo dr. Filippo Giannelli che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. 
L’ing. De Porcellinis è stato nominato membro del Comitati di Controllo Interno e del Comitato 
Remunerazioni. 

Inoltre in data 16 Luglio 2009, Exprivia SpA ha sottoscritto un contratto preliminare per la 
cessione per un importo di Euro 206.500 della propria partecipazione nella società ClinicHall Srl 
all’altro socio di riferimento GPI SpA. Tale cessione si è resa opportuna a valle dell’acquisizione, 
tramite il ramo d’azienda Aurora, del prodotto proprietario “AuroraWeb”, un sistema HIS 
(Hospital Information System) integrato. 

Si informa infine che con la chiusura del Bilancio al 30 giugno 2009, la Network Services ha 
raggiunto gli obiettivi semestrali di margine industriale previsti nel contratto di acquisto di tale 
società ed è maturato quindi il relativo earn-out pari a Euro 350 Mila da riconoscere al cedente 
Abaco Innovazione S.p.A. (cfr comunicato stampa del 31 ottobre 2009). 

 “L’andamento del business nel primo semestre 2009 e l’ulteriore miglioramento della 
marginalità” commenta Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di 
Exprivia SpA, “confermano pienamente le aspettative per l’esercizio in corso di risultati in linea 
con quanto realizzato nel 2008. In controtendenza con l’andamento del settore Software e Servizi 
IT in Italia, Exprivia conferma la validità delle proprie strategie di crescita, in particolare grazie 
agli sviluppi nel settore della Sanità e della Pubblica Amministrazione Centrale.”. 

In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che la Relazione 
finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2008 sarà a disposizione del pubblico presso la 
Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale e sul sito www.exprivia.it a partire dal giorno 29 agosto 
2009. 

 

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, Bologna e Madrid. 
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CONTATTI 

Exprivia SpA  
Responsabile Comunicazione e Investor Relations 
Dott.ssa Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 

Tel. +39 0228014.1 

Fax. +39 022610853 

 

Polytems Hir 
Ufficio Stampa  
Roberta Mazzeo 
e-mail: r.mazzeo@polytemshir.it 
Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849 
Cell.  +39 339 2783862 
 
Comunicazione Finanziaria 
Bianca Fersini Mastelloni 
e-mail: b.fersini@polytemshir.it 
Tel. 06 6992 3324 – 06 6797 849 
Cell. 335 439571 
 
Nicola Fiore 
e-mail: n.fiore@polytemshir.it 
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BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2009 DEL GRUPPO 
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2008 DEL GRUPPO 
EXPRIVIA 

 


