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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO 
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2016 

 

 RICAVI: 101,7 MILIONI DI EURO, -4,1% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO 

DELL’ANNO PRECEDENTE; TERZO TRIMESTRE 2016 PARI A 34,1 MILIONI, +4,9% 

RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 EBITDA: 8,3 MILIONI DI EURO PARI AL 8,2% DEI RICAVI (10,0 MILIONI NEL 

2015); TERZO TRIMESTRE 2016 PARI A 4,3 MILIONI PARI AL 12,5% DEI RICAVI, IN  

CRESCITA DEL 36,3% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 EBIT: 4,9 MILIONI DI EURO PARI AL 4,8% DEI RICAVI (5,9 MILIONI NEL 2015); 
TERZO TRIMESTRE 2016 PARI A 3,0 MILIONI L’ 8,7% DEI RICAVI, IN  CRESCITA DEL 

45,2% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 EBT: 2,8 MILIONI DI EURO PARI AL 2,8% DEI RICAVI (4,1 MILIONI NEL 2015); 
TERZO TRIMESTRE 2016 PARI A 2,3 MILIONI IL 6,7% DEI RICAVI, IN  CRESCITA DEL 

54,0% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A – 41,0 MILIONI  

 

11 novembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana [XPR.MI] – ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016, 
redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ed in particolare con il principio IAS 34. 

ll Gruppo chiude i nove mesi dell’anno con ricavi consolidati pari a 101,7 milioni rispetto ai 106,1 dello 
stesso periodo dello scorso anno. Il calo dei volumi è ancora condizionato dai fenomeni rilevati nel corso 
del primo semestre dell’anno, in relazione ai mercati esteri e ai ritardi del BPO. 

Buona nel complesso la performance del terzo trimestre che mostra una inversione di  tendenza, rilevando 
un significativo incremento di redditività con EBITDA pari a 4,3 ml in crescita del 36,2% rispetto al terzo 
trimestre dello scorso anno. Si segnala che il terzo trimestre registra l’ingresso nel consolidato di gruppo 
della società ACS, operante nel settore delle tecnologie spaziali, che nello stesso periodo apporta per 2,5 ml 
e EBITDA pari a 0,7 ml. 

“La visione della società alla fine del 2016, in relazione al piano industriale presentato a novembre 2015”, 
afferma Domenico Favuzzi, presidente e a.d. di Exprivia, “conferma che la performance dell’anno sarà 
caratterizzata da un leggero calo dei volumi e da una sostanziale tenuta della redditività. Per quanto 
riguarda gli esercizi futuri è in corso una analisi che potrà essere influenzata dalla valutazione di importanti 
operazioni straordinarie allo studio.” 
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Risultati Consolidati del terzo trimestre 2016 

Al 30 settembre 2016 il Gruppo Exprivia chiude con ricavi a 101,7 milioni contro i 106,1 dell’anno 
precedente 2015 (-4,1%) e con un EBITDA passato da 10,0 milioni del 2015 (9,5% dei ricavi ) a 8,3 milioni 
del 2016 (8,2% dei ricavi). L’EBIT consolidato è pari a 4,9 milioni di Euro, 4,8% dei ricavi consolidati, contro i 
5,9 milioni del 2015. L’EBT consolidato è pari a 2,8 milioni di Euro, 2,8% dei ricavi consolidati, contro i 4,1 
milioni del 2015. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2016 è negativa per 41,0 milioni di Euro in 
aumento rispetto al 31 dicembre 2015 quando era negativa per 36,3 milioni di Euro. Il Patrimonio Netto 
del Gruppo al 30 settembre 2016 è pari a 73,8 milioni rispetto ai 73,4 al 31 dicembre 2015.   

 

Andamento dei ricavi per Aree di Business 

 

 

Risultati della Capogruppo 

I ricavi al 30 settembre  2016 sono pari a 45 milioni di Euro contro i 48,9 dello stesso periodo del 2015 (-
8%). L’EBITDA è pari a 3 milioni di Euro, 6,7% dei ricavi, contro i 4 milioni dello stesso periodo dello scorso 
anno. L’EBIT è positivo per 1,9 milioni di Euro, 4,3% sui ricavi, contro il valore registrato nell’anno 
precedente quando era pari a 2,1 milioni. L’EBT è pari a 4 milioni di Euro, 8,8% sui ricavi, contro il valore 
registrato nell’anno precedente quando era pari a 3,7 milioni. La Posizione Finanziaria Netta al 30 
settembre 2016 è negativa per 26,2 milioni di Euro, invariata rispetto al 31 dicembre 2015, quando era 
negativa per 26,3 milioni di Euro. Il Patrimonio Netto al 30 settembre 2016 è pari a 74,2 milioni di Euro, in 
crescita rispetto ai 72,5 al 31 dicembre 2015.  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianni Sebastiano, dichiara ai 
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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EXPRIVIA 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare il processo di 
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un know-
how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti 
specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT 
Security, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, 
al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori banking&finance, energy&utilities, 
telco&media, manufacturing&distribution, aerospace&defense, pubblica amministrazione e healthcare. 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

 

CONTATTI 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 


