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IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE  
AL 30 GIUGNO 2012. 
 
VOLUME D’AFFARI IN CRESCITA, NETTO RECUPERO  
DELLA MARGINALITÀ NEL SECONDO TRIMESTRE, IN 
MIGLIORAMENTO LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA. 
 

� Valore della produzione: 66,3 milioni di Euro (+18,6% rispetto a H1 2011) 

� Ricavi netti: 64,6 milioni di Euro (+22% rispetto a H1 2011) 

� EBITDA: 4,5 milioni di Euro pari al 6,7% sul valore della produzione (5,7 
Milioni di Euro in H1 2011) 

� EBIT: 2,7 milioni di Euro pari al 4,1% sul valore della produzione  
(4,3 Milioni di Euro in H1 2011) 

� Risultato Ante Imposte: 1,3 milioni di Euro pari al 2,0% sul valore della 
produzione (3,5 Milioni di Euro in H1 2011) 

 

3 Agosto 2012 . Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna la relazione 
semestrale al 30 giugno 2012, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e in particolare con il 
principio IAS 34. 

In un contesto economico ancora critico, si segnala un secondo trimestre 2012 in netto miglioramento rispetto 
all’avvio dell’esercizio. 

Il secondo trimestre 2012 ha registrato, infatti, un significativo recupero di marginalità, accompagnato ad una 
crescita sostenuta dei ricavi, che hanno raggiunto 35 milioni di Euro. I risultati consolidati del secondo trimestre  
evidenziano infatti un EBITDA di 3,5 milioni di Euro (3,1 milioni nel Q2/2011), un EBIT pari a 3 milioni di Euro 
(2,4 milioni nel Q2/2011) e un risultato ante imposte attestatosi a 2,3 milioni di Euro (1,9 milioni nel Q2/2011). 

Risultati consolidati del primo semestre 2012 

Il valore della produzione  consolidato nel primo semestre 2012 è pari a 66,3 milioni di Euro con un incremento 
del 18,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (55,9 milioni di Euro). 

I ricavi netti consolidati  nel primo semestre 2012 sono pari a 64,6 milioni di Euro, in crescita del 22% rispetto 
allo stesso periodo del 2011 (53 milioni di Euro).  
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Di seguito i ricavi netti  per aree di business:  

    

Gruppo Exprivia (valori in k  €) 30/06/2012 30/06/2011 Variazioni %  

BL Banche, Finanza e Assicurazioni 9.894              5.504  80% 

BL Industria & Media 9.141              7.795  17% 

BL PAC, Trasporti & Utilities 16.015            10.870  47% 

BL Oil, Gas e Telecomunicazioni 7.435              6.579  13% 

BU Sanità ed Enti Locali 15.298            17.067  -10% 

Area Spagna e Centro America 5.733              4.259  35% 

Altro                       1.116                 913  22% 

Totale        64.632      52.987  22% 

    

In linea con le guidance del piano industriale, si sottolinea il mix di ricavi, che vede in significativa crescita le 
l’area di business Finance (banche, finanza, assicurazioni) con +80% e l’area Trasporti e Utilities con +47%. 
Significativo, l’apporto delle vendite fuori dei confini nazionali (attraverso esportazioni e l’attività delle società 
estere), che ormai pesano per il 10%.  

L’ EBITDA  consolidato è pari a 4,5 milioni di Euro (5,7 milioni di Euro del primo semestre 2011) con un margine 
percentuale del 6,7% sul valore della produzione. 

L’ EBIT consolidato è pari a  2,7 milioni di Euro (4,1% sul valore della produzione), in calo rispetto ai 4,3 milioni 
di Euro dello stesso periodo del 2011.  

Il risultato ante imposte  del primo semestre 2012 si attesta ad un valore di 1,3 milioni di Euro (2% sul valore 
della produzione) rispetto ai 3,5 milioni di Euro del primo semestre dello scorso anno. 

La posizione finanziaria netta consolidata  al 30 giugno 2012 è negativa per 41,6 milioni di Euro, in 
miglioramento di 7,5 milioni di Euro rispetto al 31 marzo 2012 e di 2,8 milioni di Euro se confrontata con il 31 
dicembre 2011.  

Il capitale circolante netto  in rapporto al Valore della Produzione al 30 giugno 2012 si è ridotto al 25% dal 
33% del 2011. Incassi per circa 3,4 milioni di Euro corrisposti da clienti nel mercato della Sanità a progressivo 
smobilizzo di lavori in corso hanno contribuito alla dinamica positiva del Capitale Circolante, nonostante il minor 
ricorso, per 2,5 milioni di Euro, a operazioni di factoring pro-soluto. 

Risultati della Capogruppo  

Il valore della produzione  nel primo semestre 2012 è pari a 34,7 milioni di Euro con un incremento del 16% 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (29,9 milioni di Euro). 

I ricavi netti nel primo semestre 2012 sono pari a 33,4 milioni di Euro con un incremento del 20,4 % rispetto 
allo primo semestre 2011 (27,7 milioni di Euro). 

L’ EBITDA  è pari a -192 mila Euro rispetto al primo semestre 2011 (1,03 milioni di Euro). 

L’ EBIT è pari a  -1,49 milioni di Euro rispetto ai 34mila del primo semestre 2011. 

Il risultato ante imposte  del primo semestre 2012 si attesta a 3,3 milioni di Euro  rispetto a 4,3 milioni di Euro 
del primo semestre 2011. 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2012 è pari a 63,5 milioni di Euro, in linea con i 63,3 milioni di Euro al 30 
giugno 2011. 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2012 risulta pari a -34,1 milioni di Euro, rispetto ai -36,2  milioni di 
Euro del 31 dicembre 2011. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha inoltre provveduto, previo parere favorevole del Collegio 
Sindacale, alla nomina del Dott. Giovanni Sebastiano, Chief Financial Officer della Società, in qualità di nuovo 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Exprivia. 

Il Dott. Sebastiano ha anche assunto  la responsabilità delle Investors Relations. 

Il nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,  Dott. Giovanni Sebastiano, dichiara 
ai sensi del comma 2 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. 

 

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 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, Padova, 
Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Guatemala City, Lima, San Paolo do Brasil. 

CONTATTI 
Exprivia SpA  
 
Investor Relations 
Gianni Sebastiano 
e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it 
Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077 
 
Marketing & Communication 
Alessia Vanzini 
e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 
Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853 
 
 

Barabino & Partners 
 
Ufficio Stampa 
 

Federico Vercellino 
e-mail: f.vercellino@barabino.it 
 
Fabrizio Grassi 
e-mail: f.grassi@barabino.it 
 

Tel. +39 02 76 02 35 35 
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Stato Patrimoniale Consolidato 
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Conto Economico Consolidato  
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Rendiconto Finanziario Consolidato 
 

 

 

 


