COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A.
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO
TERMINE
NELLA STESSA SEDUTA ASSEMBLEARE È STATA
DELIBERATA UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO
E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
27 aprile 2018. - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Exprivia – società quotata al segmento STAR di
Borsa Italiana [XPR.MI] – riunitasi a Molfetta (BA) in data odierna in prima convocazione, ha approvato il
Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017.
Nel 2017 i ricavi consolidati sono pari a 161,2 milioni di Euro rispetto ai 141,5 del 2016. L’EBITDA adjusted
(*) è pari a 16,3 milioni di Euro, 10,1% dei ricavi, rispetto ai 13,5 adjusted del 2016. L’EBIT adjusted è pari a
10,7 milioni di Euro, rispetto agli 8,5 adjusted del 2016. Il risultato ante imposte adjusted si attesta ad un
valore di 7,9 milioni di Euro, 4,9% dei ricavi, rispetto ai 5,5 del 2016. Infine, l’utile dell’anno adjusted ammonta
a 5,3 milioni di Euro, 3,3% dei ricavi, rispetto ai 3,5 adjusted del 2016.

I risultati della capogruppo sono riportati per il 2016 nella modalità pro-forma a seguito della avvenuta fusione
per incorporazione delle controllate Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l. e
Exprivia Telco & Media S.r.l..
I ricavi della capogruppo sono pari a 133,2 milioni di Euro rispetto ai 122,3 del 2016. L’EBITDA è pari a 15,0
milioni di Euro rispetto ai 13,0 milioni del 2016. L’EBIT è pari a 4,9 milioni di euro rispetto ai 3,4 del 2016. Il
risultato netto si attesta a 0,5 milioni di Euro rispetto a -0,7 del 2016.
L’Assemblea ha inoltre approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la prima
sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.
L’Assemblea ha altresì approvato il piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano di
Performance Share 2018-2020”, finalizzato alla creazione di valore in un orizzonte di lungo periodo,
garantendo l’allineamento degli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti.
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Come precedentemente comunicato lo scorso 22 marzo u.s., il Piano regolamenta infatti l’attribuzione, a titolo
gratuito, di azioni ordinarie di Exprivia ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, prime linee
aziendali, country manager e persone che ricoprono ruoli chiave nella Società e in società controllate del
Gruppo.
L’Assemblea odierna ha infine approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie.
L’obiettivo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società̀ di
un importante strumento che permetta di poter acquisire azioni proprie oltre che disporre di quelle già̀
possedute, nell’ambito di eventuali operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di
stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, asservimento a piani di stock option o a piani di incentivazione per
dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia e all’estero e operazioni di trading sulle azioni proprie.
L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa fino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio 2018 e
comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non
ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già̀ in possesso della
Società̀ ed eventualmente possedute da società̀ controllate. L’autorizzazione all’alienazione è concessa senza
limiti temporali.
Si informa inoltre che il bilancio d’esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre
2017, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno depositati, nei termini di legge,
presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne farà richiesta, e
pubblicati sul sito www.exprivia.it.
Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito www.exprivia.it, in ottemperanza all’art.
125-quater, secondo comma, del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall’Assemblea.
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, 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.
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(*) I risultati dell’anno recepiscono un onere fiscale di natura straordinaria derivante dalla definizione di un contenzioso relativo a fatti
risalenti al triennio 2004-2006 e riguardanti la controllata Exprivia Enterprise Consulting Srl (Wel.Network Spa all’epoca dei fatti). EBITDA,
EBIT e EBT sono stati rettificati neutralizzando gli effetti di questa posta non ricorrente di natura fiscale. Ciò ha comportato l’appostamento
di costi nel bilancio della controllata per 4,2 mln di euro, oltre 700 mila già accantonati nell’anno 2016 e interessi passivi per 1,0 mln di
euro. Nel corso dell’anno, infatti, la Società ha deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai
sensi dell’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. l. 21 giugno 2017, n. 96, che chiude definitivamente il claim fiscale, che dunque non
produrrà altre sopravvenienze.
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Exprivia
Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i
driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.
Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un
team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management,
all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP, distribuiti fra le diverse
sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia).
Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori
Banking,Finance&Insurance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution,
Healthcare e Public Sector.
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it
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