
 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

16/03/2018

 
Argomento: Exprivia: si parla di Noi

 
EAV: € 2.294
Lettori: 106.667

Link alla pagina web

EXPRIVIA – CRESCITA DEI RICAVI E DEI MARGINI RETTIFICATI
NEL 2017

Nei 2017 Exprivia ha riportato ricavi netti per 157,1 milioni, in aumento del 14,4% su
base annua.  In  Italia  il  gruppo cresce in  tutti  i  settori  di  mercato  in  cui  opera,  fra  i
quali  spiccano:  le  Utilities  con  ricavi  in  crescita  del  +43%  (grazie  anche  alla
performance  nel  Business  Process  Outsourcing),  il  settore  dell’Energy,  +21%,
Banking,  Finance  &  Insurance,  +14%,  Aerospace  &  Defence,  +52%  (grazie  anche
all’apporto  della  società  ACS  acquisita  a  luglio  2016).  L’Ebitda  ha  registrato  una
flessione del  5,2% a 12,1 milioni,  mentre l’Ebit  è diminuito del  16,2% a 6,5 milioni.
Tuttavia, i  conti al 31 dicembre recepiscono un onere fiscale di natura straordinaria
derivante  dalla  definizione  di  un  contenzioso  relativo  a  fatti  risalenti  al  triennio
2004-2006  e  riguardanti  la  controllata  Exprivia  Enterprise  Consulting  Srl.  Pertanto,
Ebitda  ed  Ebit  sono  stati  rettificati  neutralizzando  gli  effetti  di  una  partita  non
ricorrente di natura fiscale. L’Ebitda adjusted è pari a 16,3 milioni, pari al 10,1% dei
ricavi,  rispetto ai  13,5 milioni  del  2016, mentre l’Ebit  adjusted è pari  a 10,7 milioni
rispetto  agli  8,5  milioni  dell’anno  precedente.  Il  risultato  netto  è  negativo  per  27
mila euro e si  confronta con un utile  netto di  2,8 milioni  del  2016.  L’indebitamento
finanziario  netto  al  31  dicembre  2017  risulta  pari  a  222,8  milioni  e  include  la
posizione  di  Italtel  che  incide  sul  debito  per  164  milioni.  La  posizione  finanziaria
netta del gruppo senza l’operazione di  consolidamento di  Italtel,  il  cui  investimento
per  l’acquisizione  è  stato  pari  a  25  milioni,  e  al  netto  della  risoluzione  dell’onere
fiscale  straordinario  in  capo alla  sua controllata  Exprivia  Enterprise  Consulting,  che
ha  assorbito  4,8  milioni,  sarebbe  stata  pari  a  -29  milioni,  in  miglioramento  di  6,8
milioni  rispetto  al  2016.  Si  ricorda  infine  che  il  14  dicembre  2017  è  stato
perfezionato  l’investimento  per  l’acquisizione  di  una  partecipazione  in  Italtel  pari
all’81% del capitale sociale. Exprivia ha consolidato Italtel al 31 dicembre dell’anno.
Il  bilancio  consolidato  del  gruppo  contiene  integralmente  gli  effetti  patrimoniali  di
Italtel e nessun effetto derivante dal consolidamento del conto economico.
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