Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
RICAVI STABILI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE
SIGNIFICATIVA CRESCITA DI TUTTI I PRINCIPALI INDICATORI
ECONOMICI RISPETTO AL 2012 E CONSIDEREVOLE MIGLIORAMENTO
DELLA PFN
L’AREA INTERNAZIONALE INCREMENTA I RICAVI RAGGIUNGENDO
QUOTA 13% DEI RICAVI DI GRUPPO
CRESCITA NEL RISULTATO ANTE IMPOSTE DEL 42,8 % PARI A 6,0
MILIONI DI EURO
IN EVIDENZA LA PERFORMANCE DELLA CAPOGRUPPO EXPRIVIA SPA

12 marzo 2014. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna il progetto di
bilancio al 31 dicembre 2013, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Nonostante il perdurare della fase recessiva del mercato IT, che nel 2013 ha registrato una contrazione
complessiva di oltre il 4,5% rispetto al 2012, il gruppo Exprivia ha realizzato un valore della produzione e
ricavi netti in linea all’anno precedente e con una crescita significativa degli indicatori di marginalità.

Risultati Consolidati al 31 dicembre 2013
Nel 2013 il valore della produzione consolidato è stato pari a 131,2 milioni di Euro, stabile rispetto al 2012
pari a 132,5 milioni.
I ricavi netti consolidati sono stati pari a 126,6 milioni di Euro, stabili al valore dello stesso periodo del 2012
(129 milioni di Euro).
L’EBITDA consolidato è stato pari a 13,1 milioni di Euro, il 10% del valore della produzione, in crescita del
5,3% rispetto allo scorso anno (12,4 milioni di Euro nel 2012).
L’EBIT consolidato è stato pari a 8,7 milioni di Euro, anch’esso in crescita significativa rispetto al valore
registrato l’anno scorso (7,2 milioni di Euro nel 2012).
Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 6 milioni di Euro, 4,6% del valore della produzione, in
netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012 con una crescita del 42,8% (4,2 milioni di Euro
nel 2012).
Infine, l’utile dell’anno ammonta a 2,9 milioni di Euro (2,2% sul valore della produzione) in crescita del
17,8% rispetto al 2012.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2013 è negativa per 37,4 milioni di Euro, in miglioramento
rispetto ai -44 milioni di Euro nel 2012 (+6,6 milioni) Nonostante abbia mantenuto un rimarchevole livello di
investimenti, pari a 5,0 milioni di euro, il Gruppo ha generato nel corso dell’anno liquidità per 6,6 milioni di
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Euro, anche grazie ai flussi di cassa positivi derivanti dalle attività operative per 6,5 milioni di Euro e dalla
gestione del capitale circolante netto per 5,8 milioni di Euro.
Il rapporto tra posizione finanziaria netta e valore delle produzione è migliorato ulteriormente al 29% dal
33% del 2012 e dal 37% del 2011, così come è migliorato il rapporto tra capitale circolante netto e valore
della produzione ridottosi dal 33% del 2011, al 28% del 2012 e infine ulteriormente migliorato al 24% nel
2013.
Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2013 è pari a 69,3 milioni di Euro in crescita del 3,1%
rispetto al 31 dicembre 2012.

Andamento dei ricavi per Aree di Business
Gruppo Exprivia (valori in K €)

31.12.2013

31.12.2012

Variazioni %

Banche, Finanza e Assicurazioni

27.348

22.202

23%

Industria, Aerospace e Media

16.544

19.717

-16%

Energia e Telecomunicazioni

13.201

14.173

-7%

Sanità e Salute

22.744

26.124

-13%

Utilities

26.218

25.939

1%

5.163

6.762

-24%

Area Internazionale

14.166

12.192

16%

Altro

1.219

1.876

-35%

Pubblica Amministrazione

Totale

126.601

128.987

-1,85%

Banche Finanza e Assicurazioni
Il 2013 ha visto una crescita del 23% nel settore Banche, Finanza e Assicurazioni ottenuta sia dalla
componente delle applicazioni verticali (credit e risk management, finanza, leasing e factoring) che
dall’offerta tecnologica in ambito compliance, reporting, big data, sicurezza e mobilità. Nel corso del 2013 è
stata realizzata la trading room della maggiore banca di interesse nazionale e internazionale.

Industria, Aerospace e Media
I ricavi realizzati in questo mercato sono pari a 16,5 milioni di Euro con una contrazione del 16%. Ciò è da
attribuirsi principalmente alla generale diminuzione di spesa ICT nei grandi gruppi industriali, anche se con
punte positive in aziende manifatturiere presenti sui mercati internazionali, ed in particolar modo il settore
aziende “Made in Italy”, lusso, design e food. Confermata la posizione di leadership sul mercato SAP.

Energia e Telecomunicazioni
Nel mercato Energia e Telecomunicazioni il gruppo Exprivia ha realizzato ricavi per 13,2 milioni di Euro con
una contrazione del 7% rispetto allo scorso anno. Il risultato è da attribuirsi principalmente alla contrazione
generale della spesa IT per i servizi nelle Telecomunicazioni, diminuita del 6%, a cui si aggiungono i nuovi
progetti rilevanti avviati alla fine del 2013 in ambito ERP, portali, sistemi di pagamento, che si
concluderanno nel 2014, spostando la componente di ricavo sul corrente anno.
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Sanità e Salute
La Business Line Sanità e Salute ha registrato nell’anno ricavi per 22,7 milioni di Euro, in calo del 13%
rispetto al 2012. Tale scostamento, previsto nel budget, è da imputarsi principalmente alla rimodulazione,
in sede di rinnovo, di due importanti contratti nel settore Regione e Territorio. In quest’ambito sono stati
registrati ricavi per oltre 14,1 milioni di Euro. Nel settore Medicale e Ospedaliero sono stati registrati ricavi
per oltre 7,5 milioni di Euro, 10% in più rispetto al 2012. Infine, in ambito Riconoscimento Vocale, continua
il positivo andamento delle vendite con ricavi di 1,8 milioni di Euro, in linea rispetto allo stesso periodo del
2012.

Pubblica Amministrazione
La Business Line Pubblica Amministrazione ha registrato nell’anno ricavi per circa 5 milioni di Euro, con un
decremento del 24% rispetto all’anno precedente. Tale risultato è da attribuirsi allo slittamento di attività
già previste nel 2013 da parte di importanti clienti all’anno successivo unito alla maggiore attenzione della
PA alla spesa IT che si traduce in minori risorse economiche per i servizi richiesti pur mantenendo costanti i
livelli di qualità. In ambito Pubblica Amministrazione Centrale, Exprivia continua ad intensificare la propria
azione commerciale verso clienti e prospect progettando nuove iniziative per qualificarsi all’interno della
lista dei più importanti player in questo segmento di mercato.

Utilities
La Business Line Utilities ha registrato nell’anno ricavi per 26,2 milioni di Euro, in linea con i risultati 2012.
La composizione dei ricavi è per il 61,3% costituita dalla vendita di servizi di progettazione e manutenzione
di sistemi e applicazioni, per il 31,1% dalla vendita di servizi in outsourcing per le imprese (BPO) e per la
restante parte, il 7,6%, dalla vendita di software e hardware.

Area Internazionale
L’attività di sviluppo internazionale si è concentrata nel consolidamento della propria presenza nel mercato
Spagnolo, nello sviluppo del mercato dell’America Latina e del Brasile e nell’ingresso nel mercato Cinese.
In Spagna è stato ampliato il portafoglio dell’offerta basata su applicazioni ERP e servizi SAP per l’industria e
la distribuzione, con soluzioni di Business Intelligence per il settore Sanitàe servizi web.
In Messico è stata completata l’armonizzazione dei sistemi informativi di 11 Autorità portuali messicane
(APIS), basati sui Sistemi gestionali integrati SAP per la contabilità, e si è concluso con successo un
importante progetto finalizzato all’aggiornamento del sistema informativo gestionale basato sull’ERP SAP,
della più grossa azienda di costruzioni di infrastrutture nell’America Latina. Prosap Mexico è Gold Partner di
SAP. In Brasile si è realizzata una forte crescita del business nel settore IT Security e nello sviluppo di
progetti ERP SAP. In Cina è stato aperto un Ufficio di Rappresentanza a Pechino, affidato alla gestione di un
manager italiano di provata esperienza internazionale e specificatamente del mercato cinese, con
l’obiettivo di predisporre quanto necessario per attivare lo start up delle attività commerciali e industriali di
Exprivia in questo territorio.

Risultati della Capogruppo
Si segnala che i dati della Capogruppo Exprivia SpA comprendono i contributi delle fusioni per
incorporazione delle società Exprivia Solutions Srl ed Infaber Srl.
Il valore della produzione è pari a 79,5 milioni di Euro rispetto al 2012 quando era 70,1 milioni di Euro.
I ricavi netti sono pari a 75,5 milioni di Euro comparati con i dati del 2012, quando erano 67,4 milioni di
Euro.
L’EBITDA è pari a 7,03 milioni di Euro (2,2 milioni di Euro nel 2012).
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L’EBIT è pari a 4,2 milioni di Euro (-1,4 milioni di Euro nel 2012).
Infine l’utile netto si attesta a 5 milioni di Euro rispetto a 2,6 milioni di Euro nel 2012.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2013 è negativa per 30,6 milioni di Euro rispetto a -34,4
milioni di Euro del 2012.
Infine, il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2013 è pari a 67,5 milioni di Euro rispetto ai 62,7 milioni di Euro
del 2012.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il 2013 è stato caratterizzato da un mercato IT che ha registrato un’ulteriore contrazione del 4,5% rispetto
all’anno precedente. Nonostante il perdurare di questo andamento negativo, Exprivia, focalizzandosi sul
rafforzamento della propria offerta nell’area dell’economia digitale e della sicurezza, sull’acquisizione e
gestione di progetti a maggior complessità, sullo sviluppo dei mercati internazionali, è riuscita a realizzare
ricavi in linea con lo scorso anno incrementando considerevolmente gli indici di marginalità.
Il perdurare della fase recessiva del mercato IT in Italia e il protrarsi di una situazione economico-politica
incerta ha ostacolato, in parte, la realizzazione degli obiettivi del piano triennale di Exprivia annunciato a
ottobre 2010. Per questa ragione Exprivia ha deciso di aggiornare entro il primo semestre 2014 il proprio
piano pluriennale, confortata dalle opportunità provenienti dallo sviluppo del mercato internazionale che
già oggi si attesta al 13% dei ricavi consolidati e dall’annunciata acquisizione della società Devoteam
auSystem.
Il CDA odierno ha, altresì, esaminato ed approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario
e sugli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione in conformità al Codice di Autodisciplina delle
Società Quotate promosso da Borsa Italiana, ed ha approvato la proposta di richiedere all’Assemblea degli
azionisti di rilasciare una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli
articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Gianni Sebastiano, 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.
La Società evidenzia che aderisce al nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, per quanto previsto dai
requisiti di appartenenza al segmento Star e nei termini temporali del regime transitorio di applicazione.

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) ed è soggetta alla direzione e coordinamento
di Abaco Innovazione S.p.A.
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, Monterrey, Guatemala City, Lima, San
Paolo do Brasil e Pechino.

CONTATTI
Exprivia SpA
Marketing & Communication
Alessia Vanzini
e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it
Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations
Gianni Sebastiano
e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it
Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
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STATO PATRIMONIALE - EXPRIVIA S.P.A.

12

Comunicato Stampa

13

Comunicato Stampa

14

Comunicato Stampa

15

Comunicato Stampa
CONTO ECONOMICO – EXPRIVIA S.P.A.
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RENDICONTO FINANZIARIO – EXPRIVIA S.P.A.
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