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Exprivia chiude l' acquisizione del gruppo Italtel
Andrea Biondi

Fra Exprivia e Italtel è ufficialmente cosa
fatta.  Ieri  sono  stati  infatti  perfezionati
gli  accordi  con  l'  acquisizione  dell'  81%
di  Italtel  da  parte  dell'  azienda  nata  a
Molfetta  oggi  quotata  al  segmento  Star.
E  così,  in  una  situazione  che  sembra  un
po'  in  controtendenza  oggi  come  oggi,
una  realtà  storica  del  Paese  dopo  varie
vicissitudini cambia proprietà ma resta in
mani  italiane.  Il  tutto  in  una  sinergia
cross-settoriale:  Italtel,  nata  negli  anni
Venti,  è  una  società  di  Tlc  attiva  anche
nella  gestione  delle  reti  per  Internet,
mentre  Exprivia  è  specializzata  nella
progettazione  e  nello  sviluppo  di
tecnologie  software  e  nella  prestazione
di  servizi  It.  «Siamo  certi  che  dalla
nascita  di  una  nuova  realtà  industriale,
che  unisce  le  competenze  nell'
Information  technology  di  Exprivia  e  la
consolidata  esperienza  nelle  Tlc  di
Italtel,  nascerà  un  nuovo  soggetto  industriale  deciso  a  giocare  un  ruolo
determinante  per  accelerare  il  processo  di  trasformazione  digitale  del  Paese»,
commenta  il  presidente  e  amministratore  delegato  di  Exprivia  Domenico  Favuzzi.
«Questa  operazione  -  dice  dal  canto  suo  Stefano  Pileri,  amministratore  delegato  di
Italtel - dà vita a un nuovo gruppo che si pone tra i più importanti soggetti industriali
nel mondo delle tecnologie digitali, molto attivo nella ricerca e sviluppo, presente in
mercati  come  telecomunicazioni,  finanza,  sanità,  energia  e  industria  e  con  un'
importante  vocazione  internazionale  dove  sviluppa  il  30%  dei  propri  ricavi».  Italtel
nel  2016  ha  realizzato  ricavi  sui  405  milioni  di  euro  ed  Ebitda  per  19  milioni,  con
1.357 dipendenti  di  cui 254 all'  estero e gli  altri  nelle sedi di  Milano, Roma e Carini
(Palermo). Per quanto riguarda Exprivia, nei primi nove mesi del 2017 ha realizzato
ricavi  consolidati  sui  114,8 milioni  (+12,9%) con Ebitda adjusted consolidato  pari  a
10,1  milioni  rispetto  agli  8,3  milioni  dello  scorso  anno.  «Con  questa  operazione
andremo  a  creare  un  nuovo  soggetto  industriale  che  può  contare  su  3.500  addetti
circa e copre trasversalmente il  settore dell'  Ict»,  spiega al  Sole 24 Ore Favuzzi.  La
concorrenza quindi va da Ericsson, a Huawei fino a Engineering e Reply. Secondo gli
accordi le società rimarranno separate per 3 anni.  L'  investimento complessivo è di
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113,8 milioni di euro in un' operazione di ricapitalizzazione di Italtel con aumento di
capitale  sociale  ordinario  sottoscritto  da Exprivia  e  Cisco per  31 milioni  di  euro (25
da parte di Exprivia e 6 da parte di Cisco in azioni ordinarie). Per Cisco ci sono anche
16  milioni  di  euro  in  azioni  privilegiate).  L'  operazione  si  è  completatata  con  la
conversione  in  strumenti  finanziari  partecipativi  dei  crediti  dei  principali  istituti
finanziatori di Italtel (Unicredit, Bpm, Banca Ifis e Ubi) per 66,8 milioni. Da ieri sono
poi scattati i 4 anni dopo i quali l' azienda di Molfetta potrà esercitare un' opzione di
acquisto  sulle  quote  di  minoranza.  Al  momento  però  Exprivia  ha  l'  81%  e  Cisco  il
19% di una Italtel in cui Pileri è stato confermato ad nel nuovo Cda di cui Favuzzi è
diventato  presidente.  «Il  cuore  dell'  intuizione  che  sta  alla  base  di  questa  unione  -
aggiunge Pileri  -  sta nel  fatto che le reti  di  tlc  e l'  information technology si  stanno
trasformando  e  hanno  sempre  di  più  bisogno  le  une  dell'  altra».  Fra  gennaio  e
febbraio arriveranno i  piani  industriali  più "sinergici"  fra le due società.  Quanto alle
problematiche  occupazionali  in  Italtel  (200  gli  addetti  in  esubero),  Pileri  mostra
tranquillità: «Da quando è stata avviata l' operazione con Exprivia, sono già calati a
100. Confidiamo che si possano trovare strumenti idonei a minimizzare ancora di più
questa  problematica».  Tuttavia,  aggiunge  Favuzzi,  «va  anche  detto  che  per  noi  il
futuro richiederà l' assunzione di nuovi profili». © RIPRODUZIONE RISERVATA.


