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Exprivia-Italtel punta a raddoppiare il mol entro 5 anni
NICOLA CAROSIELLI

Contiene  obiettivi  ambiziosi  il  primo
piano  industriale  del  gruppo  nato  dalla
fusione  tra  Exprivia  e  Italtel.  Entro  il
2023  il  gruppo,  attivo  nell'  abilitazione
dei  processi  di  trasformazione  digitale,
punta  a  raddoppiare  l'  ebitda  passando
dai  36  milioni  di  euro  del  2017  (dato
aggregato  adjusted  al  31  dicembre
2017)  ai  76  milioni  nell'  ultimo  anno  di
piano  (con  una  incidenza  del  10%  sui
ricavi),  a  cui  corrisponde  un  risultato
netto atteso di 29 milioni. Il giro d' affari
invece  dovrebbe  salire  a  760  milioni
(150  in  più  sul  risultato  2017)  con  una
crescita  media  annuale  del  3,8%.  In
miglioramento  anche  l'  indebitamento
finanziario  netto,  che  dovrebbe  passare
dai  -226  milioni  del  2017  a  -120  milioni
circa  nel  2023.  Quanto  poi  alle  attività,
quelle internazionali  dovrebbero arrivare
a  occupare  il  40%  del  giro  d'  affari,
contro  il  28%  attuale,  con  una  grande
spinta  proveniente  da  Germania,  Spagna  e  soprattutto  Brasile.  Sul  fronte  m&a,
invece, il piano non prevede acquisizioni significative, anche se faranno eccezione le
cosiddette  «opportunità».  Un  concetto  espresso  dal  presidente  e  ceo  di  Exprivia
Domenico Favuzzi,  il  quale ha sottolineato che «quello  delle  acquisizioni  è un tema
che rimane sempre aperto ma in questo momento il nostro focus è sull' interno dell'
azienda,  sulla  valorizzazione  di  ciò  che  già  abbiamo»,  però  «è  ovvio  che  in  caso  di
opportunità,  essendo  il  quarto  operatore  italiano,  siamo  chiamati  a  gestire  anche
questo  ruolo».  Il  focus  principale  quindi  resta  lo  sviluppo  interno  di  Exprivia-Italtel,
come confermato dal piano assunzioni fino al 2023 che vedrà «una crescita costante
dell'  organico»  per  un  totale  di  «circa  1.000  persone  in  più,  di  cui  il  70%  nel
Mezzogiorno,  nei  due  centri  di  ricerca  di  Palermo  e  Molfetta,  e  un'  altra  parte  all'
estero»  ha  concluso  l'  amministratore  delegato  Stefano  Pileri.  (riproduzione
riservata)


