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EXPRIVIA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI 
GESTIONE AL 31 MARZO 2019 

 

• Ricavi: 107,1 mln di euro (113,1 mln nel 2018) 

• EBITDA: -3,8 mln di euro (*) (-4,2 mln nel 2018) 

• EBIT: -10,6 mln di euro (*) (-9,0 mln nel 2018) 

• Risultato ante imposte: -13,2 mln di euro (*) (-13,2 mln nel 2018) 

• Posizione Finanziaria Netta a -245,0 mln di euro (*) (-214,6 mln al 31 dicembre 2018) 

(*) Dati che riflettono l’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 

14 maggio 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società̀ quotata al segmento STAR di Borsa 

Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019, redatto 

secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Come è noto, a partire dal 2019 è stato introdotto il nuovo principio contabile IFRS 16, Leases, che disciplina 

il trattamento contabile dei contratti di leasing per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Di 

seguito vengono forniti i numeri del gruppo al netto degli effetti dell’IFRS 16, per una miglior comparazione 

con l’esercizio precedente: 

• Ricavi: 107,1 mln di euro (113,1 mln nel 2018) 

• EBITDA: -5,5 mln (-4,2 mln nel 2018) 

• EBIT: -10,8 mln (-9,0 mln nel 2018) 

• Risultato ante imposte: -13,2 mln (-13,2 mln nel 2018) 

• Posizione Finanziaria Netta a -221,7 mln di euro (-214,6 mln al 31 dicembre 2018) 

Il primo trimestre dell’anno riflette la abituale stagionalità del business del gruppo, e particolarmente di Italtel, 

con influenza sulla distribuzione infrannuale dei ricavi e dei margini.  

In crescita i mercati Energy & Utilities, Healthcare, Public Sector, mentre sono in flessione i mercati Retail & 

Manufacturing, Banking, Finance & Insurance, Telco & Media, Aerospace & Defence. A caratterizzare il calo 

delle vendite del mercato Telco & Media è specificamente il settore dei sistemi di telecomunicazione, che ha 

registrato un rallentamento degli investimenti degli operatori. 

Buona la performance sui mercati internazionali che, pur caratterizzati dalla situazione politico-economica, 

non ancora in ripresa in alcuni dei paesi dell’America Latina, chiude con un +25% rispetto allo scorso anno. 

In crescita il settore operativo IT che, con il gruppo Exprivia al netto della controllata Italtel, chiude il trimestre 

con ricavi pari a 38,3 mln, rispetto ai 37,1 mln del 2018, EBITDA a 2,9 mln (con effetto positivo dall’applicazione 
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del nuovo IFRS 16 per 0,6 mln) rispetto a 2,9 del 2018. L’EBIT è pari a 1,3 mln rispetto a 1,8 mln del 2018 e 

il risultato ante imposte a 0,4 mln, in diminuzione rispetto a 1,1 mln del 2018. La posizione finanziaria netta è 

pari a -57,9 mln (-51,8 al netto dell’effetto del nuovo IFRS 16) rispetto a -45,8 del 31 dicembre 2018 e -64,5 

mln del 31 marzo 2018. 

In flessione i risultati del settore operativo TLC che, con il gruppo che fa capo alla controllata Italtel, chiude il 

trimestre con ricavi pari a 69,5 mln rispetto ai 76,9 mln del 2018. Tale flessione, generata dal rallentamento 

degli investimenti degli operatori, si ritiene possa essere recuperata nel corso dei prossimi trimestri. L’EBITDA 

è pari a -6,6 mln, rispetto ai -7,2 mln del 2018 (con effetto positivo dall’applicazione del nuovo IFRS 16 per 

circa 1,2 mln). L’EBIT è pari a -11,7 mln rispetto ai -10,8 mln del 2018 e il risultato ante imposte a -13,5 mln 

rispetto a -14,3 mln del 2018. La posizione finanziaria netta è pari a -188,1 mln (-170,0 al netto dell’effetto del 

nuovo IFRS 16) rispetto a -169,2 mln del 31 dicembre 2018 e -174,3 mln del 31 marzo 2018. 

“Sulla scia dei risultati positivi che abbiamo registrato alla fine del 2018 - afferma Domenico Favuzzi, 

presidente e a.d. di Exprivia – i numeri sono quasi in linea con i valori dello scorso anno. La nostra performance 

nel mercato domestico, e specificamente per il settore dei sistemi di telecomunicazione, ha risentito del 

rallentamento degli investimenti degli operatori; allo stesso tempo rileviamo un importante recupero nei mercati 

esteri. Nei prossimi mesi rimarremo concentrati nello sviluppo delle sinergie fra i due gruppi Exprivia e Italtel 

e nella integrazione delle strutture di produzione e delivery, in direzione della innovazione delle reti e dei 

servizi, con crescente adozione di 5G, IA, Blockchain, Cybersecurity.” 

 

Risultati della Capogruppo 

Al 31 marzo 2019 i ricavi di Exprivia S.p.A. sono pari a 33,5 mln di Euro in incremento del 4,6% (*) rispetto a 

32,1 mln dello stesso trimestre del 2018, EBITDA a 2,8 mln - con effetto positivo dall’applicazione del nuovo 

IFRS 16 per 0,6 mln (rispetto ai 2,4 mln(*) del 2018). L’EBIT è pari a 1,3 mln rispetto ai 1,4 mln (*) dell’anno 

precedente, il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 743 mila euro rispetto a 1,0 mln (*) del 2018. La 

Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2019 è negativa per 54,9 mln (-49,5 al netto dell’effetto del nuovo 

IFRS 16) rispetto a -45,4 del 31 dicembre 2018 e a -57,0 mln (*) al 31 marzo 2018. 

(*) I dati per l’anno 2018 della Capogruppo sono forniti in modalità̀ pro-forma proiettando gli effetti della fusione 

nella capogruppo delle controllate Advanced Computer Systems Srl e Exprivia Enterprise Consulting Srl, 

avvenuta a dicembre 2018. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, 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. 
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Exprivia 

Exprivia è a capo di 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.  

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un 
team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT 
Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale 
sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, 
Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da 
prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.  

A seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT 
con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 4.000 professionisti 
distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR).  

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 
 
 

 


