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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA SPA APPROVA 
I DATI DI BILANCIO RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2016 

 

 RICAVI: 32,5 MILIONI DI EURO RISPETTO AI 34,9 MILIONI DEL 2015 

 EBITDA: 1,7 MILIONI DI EURO RISPETTO AI 2,0 MILIONI DEL 2015 (5,3% SUI 

RICAVI) 

 EBIT: 0,7 MILIONI DI EURO RISPETTO AGLI 0,9 MILIONI DEL 2015 (2,0% SUI 

RICAVI) 

 UTILE ANTE IMPOSTE: 0,04 MILIONI DI RISPETTO AGLI 0,3 MILIONI DEL 2015  

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A -37,1 MILIONI, DA -36,3 DEL 31 DICEMBRE 

2015 

 

12 maggio 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna i dati relativi 
al primo trimestre 2016, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Il Gruppo chiude il primo trimestre dell’anno con ricavi consolidati pari a 32,5 milioni, rallentando la 
crescita in alcuni suoi mercati, e principalmente nei mercati esteri, ancora fortemente segnati da effetti 
macroeconomici dei paesi in cui opera e registrando il graduale avvio di una importante commessa nel 
mercato dei servizi BPO alla fine del trimestre. Tiene la redditività nel perimetro italiano del Gruppo. Il 
risultato finale beneficia del minor carico fiscale e degli oneri. 

Risultati Consolidati del primo trimestre 2016 

I ricavi consolidati nel primo trimestre 2016 sono stati pari a 32,5 milioni di Euro, in leggera riduzione 
rispetto allo stesso periodo del 2015, pari a 34,9 milioni. 

L’EBITDA consolidato è stato pari a 1,7 milioni di Euro, il 5,3% dei ricavi, in leggero calo rispetto allo scorso 
anno (2,0 milioni nel 2015).  

L’EBIT consolidato è stato pari a 0,7 milioni di Euro, il 2,0% dei ricavi, in  leggera flessione rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente,  pari a 0,9 milioni.  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 0,04 milioni di Euro, 0,12% dei ricavi,  in riduzione 
rispetto allo stesso periodo del 2015, pari a 0,3 milioni. 
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La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2016 è negativa per 37,1 milioni di Euro, in aumento sia rispetto 
ai -28,4 milioni al 31 marzo 2015 che rispetto ai -36,3 milioni del 31 dicembre 2015. 

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 marzo 2016 è pari a 73,0 milioni di Euro rispetto ai 73,4 milioni al 31 
dicembre 2015. Il decremento è principalmente attribuibile all’acquisto di azioni proprie. 

Andamento dei ricavi per Aree di Business  

L’andamento dei ricavi per aree di business ha registrato nel 2016 un rallentamento rispetto allo stesso 
periodo del 2015, pari a -6,05%. 

Di seguito il dettaglio dei ricavi relativi al 31 marzo 2016, comparati con i dati dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente, ripartiti per area di business. 

 

Risultati della Capogruppo  

Il risultato della capogruppo, a causa del processo di riassetto societario e di una conseguente più 
opportuna ridistribuzione dei ricavi con le proprie controllate, registra una flessione. Si rileva inoltre una 
crescita nel mercato Industry, caratterizzata dalla graduale ripresa degli investimenti nel tessuto  delle 
medie e grandi aziende italiane. 

I ricavi sono pari a 14,8 milioni di Euro rispetto a 17,0 milioni del 2015. 

L’EBITDA è pari a 0,9 milioni di Euro, pari al 5,8% dei ricavi, in leggera diminuzione rispetto a 1,2 milioni 
dell’anno precedente. 

Exprivia Group (value in K €) 31.03.2016 31.03.2015 Variazioni %

Banking & Finance 5.624 5.551 1%

Utilities 4.518 6.301 -28%

Industry 3.178 2.684 18%

Oil & Gas 3.136 3.636 -14%

Telco & Media 5.047 4.344 16%

Healthcare 5.508 5.571 -1%

Public Sector 1.628 1.897 -14%

Aerospace & Defence 778 679 15%

International Business 1.972 2.540 -22%

Other 220                                   443                                 -50%

Total                               31.609                              33.646 -6,05%
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L’EBIT è pari a 0,5 milioni di Euro, pari al 3,2% dei ricavi, in leggera diminuzione rispetto a 0,9 milioni 
dell’anno precedente. 

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 3,4 milioni di Euro, 22,7% dei ricavi, in miglioramento 
rispetto allo stesso periodo del 2015 pari a 3,3 milioni. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2016 è negativa per 25,2 milioni di Euro in miglioramento 
rispetto ai -26,3 milioni al 31 dicembre 2015 è in flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
pari a –22,1 milioni. 

Infine, il Patrimonio Netto al 31 marzo 2016 è pari a 75,5 milioni di Euro rispetto ai 72,5 milioni del 31 
dicembre 2015.  

 

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, utilities, 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, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, Città del Messico, 
Monterrey, Città del Guatemala, Quito, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, Shanghai, 
Suzhou, Hong Kong e Rio de Janeiro). 

 

CONTATTI 

 

Exprivia S.p.A. 
 

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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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 

 


