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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA APPROVA 
LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021. 

 

IN CRESCITA TUTTI GLI INDICATORI DI PERFORMANCE, 
UTILE NETTO SOPRA I 10 MILIONI DI EURO, IN FORTE 

MIGLIORAMENTO L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO. 

 

PROPOSTA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 
0,048 PER AZIONE. 

 
• Ricavi totali: euro 181,7 milioni, +8% rispetto ai 167,8 del 2020 
• EBITDA: euro 24,6 milioni (pari al 13,5% dei ricavi), +15% rispetto ai 21,4 del 

2020 
• EBIT: euro 18,1 milioni (pari al 10% dei ricavi), +21% rispetto ai 15,0 del 2020 
• Risultato netto: euro 10,1 milioni, +17% rispetto agli 8,6 nel 2020* 
• Indebitamento finanziario netto: euro -26,5 milioni, in miglioramento di 13,8 

rispetto ai -40,3 del 2020. 
 

 

15 marzo 2022. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana 

[XPR.MI] - ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021. 

 
Nel 2021 il Gruppo Exprivia registra un +8% nei ricavi e un margine operativo lordo che si attesta al 13,5% dei 

ricavi totali portando ad un utile netto di 10,1 milioni di euro; dati economici che assieme alla forte riduzione 

dell’indebitamento per 13,8 milioni, confermano l’ottimo andamento della performance di tutto il Gruppo. Ancora 

migliori i risultati della capogruppo Exprivia Spa, che registra un rilevante incremento dei ricavi, +9%, e un 

margine operativo lordo che si attesta a circa al 15,8%. 

In crescita la performance in tutti i mercati in cui opera il Gruppo, fra i quali spiccano le Utility con +18%, Difesa 

e Aerospazio, +16%, Pubblica Amministrazione, +12%, Telco&Media, +12%. Buona la performance nel settore 

Sanità con +5%, Banche e Assicurazioni, +4%, Industria, +2%. In miglioramento l’area internazionale che 

registra incrementi dei ricavi, +89% e recupero di marginalità. 

 
 
 

*I risultati del 2020 si riferiscono alle “continuing operations” ed escludono, pertanto, il contributo del Gruppo Italtel deconsolidato al 
31 dicembre 2020 e rappresentato come “discontinued operations” ai sensi del principio contabile IFRS 5. 
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I risultati della Capogruppo al 31 dicembre 2021 
 
Ricavi totali sono pari a euro 164,3 milioni, +9% rispetto ai 151,2 del 2020. 

L’EBITDA è pari a euro 26,0 milioni (pari al 15,8% dei ricavi), +19% rispetto ai 21,8 del 2020.  

L’EBIT è pari a euro 17,9 milioni (pari al 10,9% dei ricavi), +15% rispetto ai 15,6 del 2020. 

L’utile netto si attesta ad un valore di euro 10,2 milioni (pari al 6,2% dei ricavi), rispetto ai 10,2 del 2020. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 è pari a euro 76,4 milioni rispetto ai 66,1 al 31 dicembre 2020. 

L’indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2021 è pari a euro -29,2 milioni rispetto a -40 del 31 dicembre 

2020, in miglioramento quindi di euro 10,8 milioni. 

 

Ulteriori decisioni del Consiglio di Amministrazione 
 
ll Consiglio di Amministrazione odierno ha esaminato e approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo 

Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi 

corrisposti e la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario per il 2021 ex d.lgs. 254/16.  

 

A seguito dei risultati conseguiti nell’esercizio 2021, il Consiglio di amministrazione di Exprivia ha deciso di 

proporre alla prossima assemblea degli azionisti, che sarà convocata per il prossimo 28 aprile 2022 in prima 

convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo di euro 0,048 lordi per 

azione ordinaria, con stacco della cedola n.11 il 9 maggio 2022 (ex date), data di legittimazione al pagamento 

ai sensi dell’art. 83-terdecies TUF  il 10 maggio 2022 (record date) e data di pagamento l’11 maggio 2022 

(payment date). 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Amministratore Delegato, affinché provveda a convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. 
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“In un anno davvero straordinario – afferma Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di 

Exprivia - il nostro Gruppo ha registrato un’ottima performance, mostrando di aver saputo interpretare i grandi 

cambiamenti in atto, di cui la digitalizzazione è il motore. Ci siamo concentrati nel consolidare le posizioni 

acquisite nel mercato, come Sanità, Pubblica Amministrazione, Banche e Assicurazioni, supportando i nostri 

clienti nella difficile fase di ripresa post-pandemica. Abbiamo incrementato le nostre attività nell’ambito della 

Cybersecurity, e delle applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, consolidato la nostra posizione nella Difesa 

e Aerospazio diventando distintivi nell’ecosistema dell’economia dello spazio.  

Con solidi fondamentali, dettati da una crescita anno su anno a parità di perimetro e un indebitamento finanziario 

fortemente ridotto, con la fiducia dei nostri clienti, dei nostri collaboratori, e un management determinato e coeso, 

ci apprestiamo oggi a rafforzare il nostro Gruppo, attraverso nuove linee strategiche di sviluppo che ci vedranno 

sempre più e meglio orientati alle sfide che incombono. In ultimo, e proprio in considerazione dei risultati 

conseguiti, abbiamo deciso di proporre, dopo alcuni anni, la distribuzione di un dividendo.” 

 

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 alla Cybersecurity, 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.  

Oggi il Gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato Euronext Milan (XPR). 

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

www.exprivia.it 

 

Contatti 

 
 

Exprivia SpA 

 
Investor Relations 

Gianni Sebastiano 
gianni.sebastiano@exprivia.it 
T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 
 

 
Ufficio Stampa 

 
Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 
Teresa Marmo 
Teresa.marmo@secnewgate.it - Cell. +39 
335/6718211 
Gianluigi Conese 
Gianluigi.conese@ secnewgate.it - Cell.  +39 
335/7846403 
 
Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 
Martina Trecca 
Martina.trecca@secnewgate.it - Cell. +39 
334/1019671 
Andrea Lijoi 
Andrea.lijoi@secnewgate.it - Cell.  +39 
329/2605000 

 

http://www.exprivia.it/
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SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA AL 31  

DICEMBRE 2021 

 

 

 

 
 

Importi in migliaia di Euro

31/12/2021 31/12/2020

18.017 19.029

69.071 69.071

9.278 10.220

841 554

659 1.250

736 468

2.098 2.219

100.700 102.811

53.360 50.319

942 1.064

22.559 23.437

9.785 10.207

715 728

19.060 27.867

2 205

106.423 113.827

207.123 216.638

Altre Attività Immateriali

Immobili, Impianti e macchinari

Avviamento

Partecipazioni

Altre Attività Finanziarie non correnti

ATTIVITA' NON CORRENTI

Imposte Anticipate

Crediti Commerciali

Altre Attività non correnti

Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione

Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti

Altre Attività Finanziarie valutate al FVOCI

TOTALE ATTIVITA'

Altre Attività Finanziarie correnti

Altre Attività correnti

ATTIVITA' CORRENTI
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Importi in migliaia di Euro

31/12/2021 31/12/2020

24.616 24.616

18.082 18.082

2.907 2.907

4.682 4.171

23.984 14.133

(10.470) (165.774)

10.138 165.531

73.939 63.666

50 29

73.889 63.637

9.156 13.673

20.831 26.103

3.984 4.085

396 934

195 410

7.990 8.729

1.595 1.467

44.147 55.401

4.551 4.536

9.468 21.274

28.522 25.497

5.560 6.432

2.265 3.989

38.671 35.841

89.037 97.569

207.123 216.638

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Utili/(Perdite) esercizi precedenti

Utile/(Perdita) dell'esercizio

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale

Patrimonio netto di terzi

Riserva da Sovrapprezzo

Riserva da Rivalutazione

Altre Riserve

Riserva Legale

Prestiti obbligazionari non correnti

Anticipi su lavori in corso su ordinazione

Imposte Differite Passive

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

Prestiti obbligazionari correnti

Debiti verso banche correnti

Debiti commerciali

Debiti verso banche non correnti

Altre Passività finanziarie non correnti

Altre Passività non correnti

Fondi per Rischi e Oneri

Fondi Relativi al Personale

Altre Passività Finanziarie

Altre Passivita' Correnti

TOTALE PASSIVITA'

PASSIVITA'  CORRENTI
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 

Importi in migliaia di Euro

2021 2020

176.476 161.607

5.250 6.204

181.726 167.811

Costi per materiale di consumo e prodotti finiti 9.188 3.850

Costi per il personale 108.212 105.144

Costi per servizi 35.835 35.981

Costi per godimento beni di terzi 631 673

Oneri diversi di gestione 1.194 719

Variazione delle rimanenze 72 (446)

Accantonamenti e svalutazioni delle attività correnti 2.015 503

157.147 146.424

24.579 21.387

6.431 6.378

18.148 15.009

(2.993) (3.472)

15.155 11.537

5.017 2.905

10.138 8.632

156.899

10.138 165.531

Azionisti della capogruppo 10.170 165.592

Terzi (32) (61)

Utile (perdita) per azione base 0,2148 3,4904

Utile (perdita) per azione diluito 0,2148 3,4904

Utile (perdita) per azione base 0,2148 0,1819

Utile (perdita) per azione diluito 0,2148 0,1819

Utile (Perdita) per azione

Imposte sul reddito

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Attribuibile a:

TOTALE COSTI 

MARGINE OPERATIVO LORDO

MARGINE OPERATIVO NETTO

Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE

Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - CONTINUING 

OPERATIONS

Altri proventi

TOTALE RICAVI

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO - DISCONTINUED 

OPERATIONS

Ricavi

Utile (Perdita) per azione - Continuing Operations 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 
2021 

 

Importi in migliaia di Euro

2021 2020

Rendiconto Finanziario

Operazioni di gestione reddituale:

      Utile (perdita) dell'esercizio                                  10.138 8.632

Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e altri elementi non monetari 8.775 6.361

      Accantonamento T.F.R. 5.207 5.241

      Anticipi/Pagamenti T.F.R. (5.834) (6.240)

      Variazione fair value derivati 9 0

Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - 

Continuing operations
a 18.296 13.994

Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - 

Discontinued operations
a1 0 1.086

Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:

      Variazione rimanenze e acconti 28 (5.281)

      Variazione crediti verso clienti (4.895) (925)

      Variazione crediti verso società controllanti/collegate (103) 1.203

      Variazione crediti verso altri e crediti tributari 167 2.856

      Variazione debiti verso fornitori 3.135 1.648

      Variazione debiti verso società controllanti/collegate (110) (5.133)

      Variazione debiti tributari e previdenziali 2.002 (608)

      Variazione debiti verso altri 288 1.504

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - 

Continuing operations
b 512 (4.737)

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - 

Discontinued operations
b1 0 25.969

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa - Continuing 

operations
a+b 18.808 9.258

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa- 

Discontinued operations
a1+b1 0 27.055

Attività di investimento:

Acquisti di immobilizzazioni materiali al netto dei corrispettivi per cessioni (893) (2.865)

      Variazione immobilizzazioni immateriali (1.826) (2.423)

      Variazione delle attività non correnti (567) 251

Variazione netta di altri crediti finanziari 806 640

      Disponibilità liquide società uscite dall'area di consolidamento (27.866)

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - 

Continuing operations
c (2.480) (32.264)

Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - 

Discontinued operations
c1 0 (5.444)

Attività e passività finanziarie:

Accensioni di nuovi finanziamenti a medio lungo termine 2.143 30.348

Rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine (13.250) (15.714)

Variazione netta di altri debiti finanziari inclusi altri debiti verso banche 

correnti
(14.064) 23

Variazioni di altre passività non correnti e utilizzo fondi rischi (13) (14)

(Acquisto)/Vendita azioni proprie 0 (295)

Variazione patrimonio netto 50 (640)

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento- 

Continuing operations
d (25.134) 13.709

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento - 

Discontinued operations
d1 0 (10.443)

Flusso di disponibilità liquide e mezzi equivalenti
a+a1+b+b1+c+c1

+d1+d1
(8.807) 1.871

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 27.867 25.996

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 19.060 27.867
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EXRIVIA SPA - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA AL 
31 DICEMBRE 2021 
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EXRIVIA SPA – CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2021 
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EXRIVIA SPA – RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 
2021 

 


