Press Release
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015



RICAVI: 73,6 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL 7,8% RISPETTO ALLO STESSO
PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE (68,3 MILIONI)



EBITDA: 6,9 MILIONI DI EURO, PARI AL 9,4% DEI RICAVI, IN CRESCITA DEL 52,0%
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE (4,5 MILIONI)



EBIT: 3,8 MILIONI DI EURO, PARI AL 5,2% DEI RICAVI, IN CRESCITA DEL 50,5%
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE (2,5 MILIONI)



RISULTATO ANTE IMPOSTE: 2,6 MILIONI DI EURO, PARI AL 3,5% DEI RICAVI, IN
CRESCITA DELL’87,5% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE
(1,4 MILIONI)

5 agosto 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna la relazione
semestrale al 30 giugno 2015, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ed in particolare
con il principio IAS 34.
Continua la crescita del Gruppo Exprivia che incrementa il volume d’affari del 7,8% rispetto all’anno
precedente, EBITDA a 6,9 milioni di Euro, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2014. I risultati
nei mercati italiani sono in linea con quelli del Gruppo: costante la crescita nel mercato delle Banche e
Assicurazioni (+5%), Oil&Gas (+14%), Difesa, Aerospazio e PA (+31%), mentre ancora a freno, a causa delle
dinamiche proprie dei rispettivi settori, il mercato dei Servizi per la Sanità e delle Utilities. Buona la
performance del perimetro estero che interrompe la tendenza al calo di marginalità registrato nei trimestri
precedenti.

Risultati Consolidati del primo semestre 2015
I ricavi consolidati nel primo semestre 2015 sono pari a 73,6 milioni di Euro, in crescita rispetto allo stesso
periodo del 2014 del 7,8% pari a 68,3 milioni.
I ricavi netti consolidati sono pari a 70,4 milioni di Euro, in crescita del 7,3% rispetto a 65,7 milioni di Euro.
L’EBITDA consolidato è pari a 6,9 milioni di Euro, il 9,4 % dei ricavi consolidati, in crescita del 52,0% rispetto
a 4,5 milioni.
L’EBIT consolidato è pari a 3,8 milioni di Euro, il 5,2% dei ricavi consolidati, in crescita del 50,5% rispetto ai
2,5 milioni.
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Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 2,6 milioni di Euro, il 3,5% dei ricavi consolidati, in
crescita dell’87,5% rispetto a 1,4 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2015 è negativa per 30 milioni di Euro, in linea rispetto al 31
dicembre 2014 quando era negativa per 29,7 milioni di Euro.
Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2015 è pari a 71,0 milioni di Euro, in riduzione rispetto al 31
dicembre 2014 .

Andamento dei ricavi per Aree di Business

Risultati della Capogruppo
I ricavi nel primo semestre 2015 sono pari a 34,4 milioni di Euro, in calo del 13,6% sullo stesso periodo del
2014 quando erano 39,8 milioni. Il calo è dovuto al conferimento dei due rami Sanità e Banche avvenuto
prima del 30 giugno 2014. Proformando i dati del periodo, la capogruppo incrementa i ricavi da 30,7 milioni
di Euro al 30 giugno 2014 a 32,5 milioni al 30 giugno 2015.
I ricavi netti sono pari a 31,9 milioni di Euro, in flessione rispetto allo stesso periodo del 2014 quando erano
37,5 milioni. Per la stessa ragione di cui sopra, proformando i dati di periodo, i ricavi netti della capogruppo
passano da 29,0 milioni al 30 giugno 2014 a 30,0 milioni al 30 giugno 2015.
L’EBITDA è pari a 2,6 milioni di Euro, il 7,4% dei ricavi, in aumento del 42,2% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno (1,8 milioni di Euro).
L’EBIT è positivo per 1,1 milioni di Euro, in aumento del 65,1% rispetto al valore registrato nell’anno
precedente (641 mila Euro).
Il risultato ante imposte si attesta ad un valore positivo di 3,1 milioni di Euro, in crescita del 45,2% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente ( 2,1 milioni di Euro).
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2015 è negativa per 19,2 milioni di Euro, in crescita rispetto al
31 dicembre 2014, quando era negativa per 18,0 milioni di Euro (-1,2 milioni di Euro).
Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2015 è pari a 71,0 milioni di Euro, in crescita rispetto al 31 dicembre 2014
(+631 mila Euro).
“In un contesto macroeconomico che rileva la persistenza dell’altalena delle previsioni sulla crescita della
economia mondiale (3,1% a fine anno secondo OCSE) e che si declina in una previsione di crescita dell’1,1%
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a fine 2015 dell’ICT Italiana (fonte Assinform)” afferma il presidente e a.d. del Gruppo Exprivia Domenico
Favuzzi, “il Gruppo Exprivia cresce del 7,8% rispetto all’anno precedente, ma soprattutto registra un EBITDA
a 6,9 milioni di Euro, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2014, generato attraverso un
generalizzato recupero di efficienza in tutti i settori aziendali. Questi risultati ci incoraggiano a sostenere le
attività di ricerca e sviluppo e continuare gli investimenti avviati in area Big Data, Mobile Marketing, Cloud e
‘Bring your own device’”.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianni 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) ed è soggetta alla direzione e coordinamento
di Abaco Innovazione S.p.A.
Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in
Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover,
Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino,
Shanghai, Suzhou e Hong Kong).
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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Rendiconto Finanziario Consolidato

