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Exprivia:  Favuzzi,  a  settembre  il  piano
industriale  con  Italtel  -2-  -2-  Non  e'  da
escludere  un  allargamento  del  board
della  societa'  (Il  Sole  24  Ore  Radiocor
Plus)  -  Milano,  22  giu  -  Gia'  oggi,  nei
piani  stand  alone  stilati  dalle  due
societa', il mol (margine operativo lordo)
di Italtel e' previsto crescere dall'attuale
5-7%  al  10%  negli  anni  successivi  al
2020,  ha  indicato  l'ad,  Stefano  Pileri.
Del  resto  il  gruppo  intende  sempre  piu'
spostarsi  dalla  produzione  e
commercializzazione  di  hardware,  che
oggi  pesa  per  il  65%  circa  sui  ricavi
complessivi,  verso  quella  di  software  e
piattaforme  di  sistema,  che  vantano
prezzi ben piu' elevati. Migliorera' comunque anche il mol di Exprivia, 'dal 10-11%
odierno al 12,5 nel 2020, come indicato nel piano industriale', ha ricordato Favuzzi.
Per altro, ha rimarcato Pileri, il  fatturato di Italtel di quest'anno non e' previsto in
peggioramento  dai  405  milioni  realizzati  nel  2016,  nonostante  l'anno  scorso  sia
terminato  il  rapporto  con  Telecom  Italia,  che  nel  2016  aveva  prodotto  circa  120
milioni  di  fatturato.  'Nel  nostro  piano  industriale  abbiamo  messo  in  conto  che  i
ricavi  che  derivano  da  Telecom  si  riducano  attorno  90  milioni  -  ha  spiegato  l'ad
Pileri - ma si tratta di una stima prudente che potrebbe essere superata, se Telecom
ci  stupira'  come in  realta'  gia'  sta  facendo.  Ad ogni  modo non prevediamo un calo
del fatturato complessivo visto che recupereremo business con altre societa' di tlc'.
Tra  l'altro  sta  entrando  in  forze  sul  mercato  anche  Enel  Open  Fiber.  Nella  prima
fase di tre anni, ossia fino al 2019, Exprivia e Italtel continueranno a esistere come
realta' separate, con i rispettivi manager e cda, anche se e' prevedibile una sempre
maggiore  integrazione.  'Ad  esempio  i  manager  di  Exprivia  dovrebbero  entrare  nel
board di Italtel e viceversa - ha spiegato Favuzzi - Non escludiamo un ampliamento
del  cda  della  stessa  Exprivia'.  Nei  tre  anni  successivi  potrebbe  essere  realizzata
una  fusione,  anche  se  l'argomento  sara'  affrontato  dopo  il  2020.  'Superati  i  primi
sei  anni  -  ha  detto  ancora  Favuzzi  -  i  soci  potranno  decidere  di  vendere  o  di
ripartire  con  progetti  ex  novo'.  Nel  secondo  triennio,  ha  spiegato  ancora  Favuzzi,
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saranno probabilmente rimborsati i debiti di Italtel che oggi superano la soglia dei
200  milioni  di  euro.  In  particolare,  ha  spiegato  Favuzzi,  dopo  l'operazione  che  si
dovrebbe  concludere  a  settembre,  i  debiti  del  gruppo  guidato  da  Pileri  verranno
rifinanziati  per  il  40%  circa,  con  l'operazione  da  115  milioni  annunciata  a  fine
maggio.  In particolare 31 milioni  deriveranno da un aumento di  capitale nel  corso
del quale Exprivia versera' 25 milioni, il resto sara' messo sul piatto da Cisco, circa
16  milioni  deriveranno  da  finanza  privilegiata  e  68  milioni  dalla  conversione  dei
debiti bancari, che in verita' 'verranno rimborsati in base ai risultati che registrera'
il gruppo'. A bocce ferme, considerano i piani delle due realta' stand alone, Exprivia
e  Italtel  complessivamente  investono  circa  20  milioni  ogni  anno,  di  cui  15  messi
realizzati  da  Italtel  e  tra  i  3,5  e  5  milioni  da  Exprivia.  'Dovremo  pero'  pianificare
assieme  gli  investimenti  e  rivederli',  hanno  concordato  assieme  Pileri  e  Favuzzi,
sottolineando che nascera' in Italia 'una realta' proiettata sulla ricerca che vantera'
ben mille ricercatori'. Il fatturato sia di Exprivia sia di Italtel e' previsto in crescita
nei prossimi anni, grazie alla crescente domanda di processi di informatizzazione di
software e all'economia 'che anche in Italia,  anche se di poco, ha ripreso a salire',
ha  asserito  Favuzzi.  Inoltre  i  conti  delle  due  aziende  beneficeranno  delle  sinergie
che deriveranno sia da tagli di costi che da economie di scala, ha dichiarato ancora
il  numero  uno  di  Exprivia,  che  tuttavia  ha  cercato  di  rassicurare  sul  fronte
occupazionale. Italtel ha chiuso il 2016 con un fatturato di 405 milioni di euro, una
perdita che l'ad Pileri non ha indicato nel dettaglio, e debiti superiori a 200 milioni
di  euro,  che  ovviamente  hanno  pesato  sul  risultato  finale.  L'anno  scorso  Italtel  ha
realizzato  il  55% del  proprio  fatturato  in  Italia  il  resto  all'estero e  nel  dettaglio  in
Europa  e  in  America  Latina.  Per  contro  Exprivia  ha  chiuso  il  2016  con  ricavi  per
141,78  milioni  di  euro,  un  utile  netto  (esclusa  la  quota  di  terzi)  di  2,82  milioni  di
euro,  e  un  indebitamento  netto  di  35,8  milioni  di  euro.  In  Borsa  oggi  Exprivia  si
attesta  a  1,22 euro,  segnando un calo  del  2,79%. Da fine maggio,  dopo l'annuncio
dell'operazione Italtel, le azioni hanno lasciato sul parterre circa il 40% del proprio
valore.  D'altra  parte,  solamente  da  fine  marzo  a  fine  maggio,  avevano  messo  a
punto  una  volata  del  130%.  'Merito  anche  dell'effetto  legato  ai  Pir,  effetto  che
auspichiamo possa continuare favorendo le  Pmi'.  Favuzzi  ha rassicurato che i  soci
fondatori  non  hanno  venduto  le  azioni  di  Exprivia  nelle  ultime  settimane,
continuando  a  credere  nel  progetto  industriale.  emi-  (RADIOCOR)  22-06-17
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