
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

EXPRIVIA HA SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO VINCOLANTE 
PER L’ACQUISIZIONE DEL 99,85% DI VISIANT DO BRASIL 
SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SOCIETÀ BRASILIANA 
SPECIALIZZATA NELL’IT SECURITY. 
 
L’operazione si inquadra nel piano strategico di sviluppo 
internazionale del Gruppo Exprivia ampliando la sua presenza 
nell’America Centro Meridionale.  
 
27 ottobre 2011. Exprivia SpA ha sottoscritto in data odierna un contratto vincolante per 
l’acquisizione del 99,85% di Visiant do Brasil Servicos de Informatica Ltda, società  brasiliana 
specializzata in soluzioni per l’IT Security.  

Visiant do Brasil presidia il mercato brasiliano con soluzioni e servizi avanzati di IT Security dalle 
proprie sedi di San Paolo e di Rio de Janeiro presso cui operano complessivamente 16 specialisti. La 
società ha realizzato nel 2010 un fatturato per circa 1,2 milioni di Euro con un utile prima delle 
imposte di circa 170 Mila Euro; al 31 dicembre 2010 la società presenta una posizione finanziaria 
netta positiva e il patrimonio netto  si attesta a circa 320 Mila Euro. Per il 2011 è prevista una crescita 
del fatturato di oltre il 15% con un significativo incremento dell’utile. 

L’investimento complessivo da parte di Exprivia è pari a 500 Mila Euro a cui si aggiungerà l’eventuale 
utile netto realizzato da Visiant Do Brasil per l’anno 2011. 

Il contratto prevede che le rimanenti quote della società non sottoscritte da Exprivia, pari allo 0,15% 
del capitale sociale, saranno acquisite da Christian Maggioni, attuale Amministratore Unico della 
società brasiliana, che sarà riconfermato nel ruolo da Exprivia. 

Grazie a questa nuova acquisizione internazionale, il Gruppo Exprivia rafforza la sua presenza 
nell’America Centro meridionale, in linea con la propria strategia di espansione all’estero, soprattutto 
nei mercati telecomunicazioni e bancario. 
 
Infatti, Exprivia dopo aver acquisito nel 2010 la società Spagnola Prosap, con le controllate in 
Messico e Guatemala, e aver costituito nel 2011 Prosap Perù, con questa acquisizione veicolerà le 
proprie soluzioni innovative  anche nel mercato brasiliano, andando incontro alle esigenze di alcuni 
clienti italiani molto presenti in quel mercato.  
 

"Con questa operazione - dichiara Domenico Favuzzi Presidente e Amministratore Delegato di 
Exprivia. – continua lo sviluppo del Gruppo nell’area sudamericana, che ci consentirà di presidiare 
un mercato con tassi di crescita tra i più alti al mondo. Inoltre una presenza molto forte in Brasile ci 
permetterà di creare nuovi centri di competenza specializzati sulle tecnologie innovative utilizzando 
un bacino prezioso di risorse locali.” 

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il 31 dicembre 2011. 

Exprivia S.p.A. si è avvalsa della società Directa Auditores di San Paolo, associata alla PKF 
Accountants & Business Advisers, per le attività di due diligence. 
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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 banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione.  

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  

La società conta complessivamente circa 1600 persone fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a Molfetta, Bari, 
Milano, Roma, Piacenza, Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Guatemala City 
e Lima. 
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