COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI EXPRIVIA DELIBERA DI DIFFERIRE LA DATA DI
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
AL 31 DICEMBRE 2019
13 marzo 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di
Borsa Italiana [XPR.MI] – riunitosi in data odierna, ha deliberato di differire l’approvazione della Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 a nuova riunione da tenersi successivamente all' assembela degli
azionisti di Italtel S.p.A. convocata dal Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2447 cc., in prima convocazione per il giorno 31 marzo 2020 ed eventualmente in seconda
convocazione per il giorno 15 aprile 2020.

Il differimento si è reso necessario stante la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della controllata
Italtel S.p.A., riunitosi il 12 marzo u.s., di differire a sua volta i termini di approvazione del proprio bilancio stanti
gli avvenimenti alla base della convocazione della assemblea ai sensi dell’art. 2447 cc e in pendenza di contatti
in essere con le banche finanziatrici ed ulteriori interlocutori volti ad individuare possibili soluzioni relative alla
situazione patrimoniale di Italtel S.p.A..
Al fine di consentire una seppur sintetica informativa sulla performance dell’intero gruppo, il Consiglio di
Amministrazione di Exprivia ha autorizzato la diffusione di alcuni dati di natura gestionale.

In crescita il settore operativo IT, ossia perimetro del Gruppo Exprivia al netto della controllata Italtel, che
chiude l’anno con ricavi pari a Euro 169,3 mln, rispetto ai 161,5 mln del 2018 con un aumento di 7,9 mln pari
al 4,9%. Dal punto di vista della marginalità l’anno si chiude con un Ebitda a Euro 18,8 mln (con effetto positivo
dall’applicazione del nuovo IFRS 16 per 2,5 mln) rispetto a 15,9 mln del 2018. La posizione finanziaria netta
è pari a Euro -42,9 mln (-36,4 al netto dell’effetto del nuovo IFRS 16 rispetto a -45,8 del 31 dicembre 2018).
Si riportano i dati del Gruppo Italtel che sono relativi all’andamento delle operation nel corso del 2019. Tali dati
sono stati calcolati nel presupposto della continuità aziendale, pur sottolineando le significative incertezze
derivanti dalla situazione di cui all'art. 2447, cod. civ. in cui versa Italtel S.p.A..
Il settore operativo TLC, nel perimetro della controllata Italtel, chiude il 2019 con ricavi pari a Euro 375,9 mln
rispetto ai 466,0 mln del 2018. L’Ebitda è pari a Euro 15,5 mln (con effetto positivo dall’applicazione del nuovo
IFRS 16 per circa 5,3 mln), rispetto ai 26,0 mln del 2018. La posizione finanziaria netta è pari a Euro -182,5
mln (-165,3 mln al netto dell’effetto del nuovo IFRS 16 rispetto a -168,9 mln del 31 dicembre 2018).
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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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