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Exprivia acquisisce il controllo di Datilog ed accresce la sua 
presenza nel mercato dei Warehouse Management System per 
l’automazione dei magazzini e dei centri di distribuzione. 
 
L’acquisizione consente di posizionare Exprivia tra i fornitori 
italiani leader di prodotti applicativi SAP WM ed Extended WM. 
 
17 Novembre 2009. In data odierna Exprivia- società quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana [XPR.MI] – ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisizione del 52% di Datilog 
Srl, società specializzata nelle soluzioni WMS (warehouse management system) rivolte 
all’automazione dei magazzini complessi e dei centri di distribuzione tipici della grande azienda. 

L’acquisizione di Datilog si inquadra nel piano strategico di espansione dell’offerta specialistica del 
Gruppo Exprivia nel settore Industria e Distribuzione con soluzioni applicative e capacità 
progettuale ad alto valore aggiunto basate su piattaforma SAP.  

L’esperienza altamente qualificata e specializzata in questa nicchia di mercato e la leadership che 
Datilog ha raggiunto nel corso di 16 anni di attività, consentono a Exprivia di posizionarsi come 
fornitore italiano leader di prodotti applicativi SAP WM ed Extended WM. 

Datilog ha registrato nel 2008 ricavi per circa 817 Mila Euro e un utile prima delle tasse pari a 23 
Mila Euro. Le previsioni di chiusura per l’anno 2009 vedono ricavi pari a 781 Mila Euro, di cui 
ricavi ricorrenti da contratti di manutenzione pari a circa 300 Mila Euro, un utile ante imposte pari 
a 25 Mila Euro e una posizione finanziaria netta positiva.. 
 
Per l’acquisizione del 52% di Datilog, Exprivia investirà complessivamente al closing 138 Mila 
Euro a cui potrà seguire, nel triennio 2010-2012, l’acquisizione di un ulteriore 6% all’anno fino a 
raggiungere a fine 2012 la proprietà del 70% del capitale sociale di Datilog. 
 
Si informa che l’esecuzione del contratto preliminare è condizionata all’esito positivo della due 
diligence contabile, fiscale e legale e all’autorizzazione all’operazione da parte del pool di banche 
che ha finanziato le precedenti operazioni di acquisizione di Exprivia. Si prevede la finalizzazione 
dell’operazione entro il primo trimestre 2010. 
 

“L’offerta Datilog” commenta Domenico Favuzzi Presidente e Amministratore Delegato di 
Exprivia S.p.A.” sarà integrata nella Business Line Industria e Media per consentire di sfruttare 
appieno le sinergie tecnologiche e applicative in ambito SAP ed ampliare il ventaglio di referenze 
per cogliere con sempre maggiore efficacia le sfide del mercato ICT in ottica di crescita e sviluppo 
sia in ambito nazionale che internazionale”. 

"L'inserimento nel Gruppo Exprivia", commenta Roberto Canova, attuale Amministratore 
Delegato di Datilog, "consentirà di sfruttare appieno le sinergie con le altre società del Gruppo, 
in particolare in ambito industriale dove ci è riconosciuta una eccellente professionalità e dove 
sarà possibile cogliere le sfide del mercato Warehouse Management System di fascia alta che 
sarà sempre più caratterizzato nei prossimi anni da un forte trend in crescita per le soluzioni 
logistiche SAP. Abbiamo trovato in Exprivia il partner ideale per valorizzare le relazioni 
commerciali, il capitale umano e il know-how applicativo che oggi siamo in grado di offrire avendo 
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come obiettivo di impiegarlo su attività progettuali in ambito SAP, dove il Gruppo vanta una 
presenza di rilievo certificata anche dalla qualifica di “Alliance Service Partner e Gold VAR SAP".  

L’acquisizione sarà presentata al pubblico in occasione della manifestazione “Executive Summit 
sulla Logistica e Supply Chain " in programma a Verona nei giorni 18 e 19 Novembre 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, Genova, Piacenza, Trento, Vicenza, Bologna e Madrid. 
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