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Exprivia aumenta i ricavi
BORSA
SEGMENTO
STAR
FAVUZZI
SODDISFATTO: «GRUPPO PRESENTE IN
30 PAESI» Nella trimestrale consolida il
conto economico di Italtel Exprivia,
società pugliese quotata al segmento
Star di Borsa Italiana, ha approvato il
Resoconto intermedio di gestione al 31
marzo 2018. I dati del primo trimestre
2018, al netto della controllata Italtel,
presentano
un
conto
economico
sostanzialmente stabile rispetto al primo
trimestre 2017. Ricavi pari a 37,1 mln
(+1,3%), Ebitda a 2,9 mln stabile
rispetto a 3,0 mln, Ebit a 1,8 mln anch'
esso stabile rispetto a 1,9 mln, utile ante
imposte a 1,1 mln in diminuzione
rispetto a 1,6 mln del 2017 per via dei
maggiori oneri ﬁnanziari al servizio del
debito per l' acquisizione di Italtel. Per
Domenico Favuzzi, presidente e ad di
Exprivia, «Il primo trimestre del 2018
vede
per
la
prima
volta
il
consolidamento dei dati economici del
Gruppo Italtel. Il Gruppo nel suo complesso - prosegue Favuzzi - registra risultati in
linea con il piano di Italtel e con le aspettative di Exprivia, che sono inﬂuenzate dalla
stagionalità nell' anno tipiche dei ricavi nel settore Telecomunicazioni. Allo stesso
tempo oggi Exprivia è un gruppo presente in circa 30 paesi, con una signiﬁcativa
presenza internazionale. Sono stati avviati i processi di integrazione ﬁnalizzati al
miglior utilizzo delle potenzialità dei due gruppi, in grado di oﬀrire un portafoglio più
ampio di soluzioni innovative. Guardiamo - conclude Favuzzi- con ottimismo al 2018
e allo sviluppo di un gruppo in grado di abilitare la trasformazione digitale dei propri
clienti». L' ad di Italtel, Stefano Pileri, si dice convinto «che i processi della
trasformazione digitale imprimeranno una spinta agli investimenti dei clienti ﬁnali
che vedrà gli operatori TLC impegnati in prima ﬁla soprattutto con l' avvio delle
prime installazioni 5G».
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