Comunicato stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017

• RICAVI: 36,8 MILIONI DI EURO IN CRESCITA DEL 13% RISPETTO AI 32,5 DEL PRIMO
TRIMESTRE 2016
• EBITDA: 3 MILIONI DI EURO (8,2% SUI RICAVI) RISPETTO A 1,7 DEL PRIMO
TRIMESTRE 2016
• EBIT: 1,9 MILIONI DI EURO (5,1% SUI RICAVI) RISPETTO A 0,7 DEL PRIMO
TRIMESTRE 2016
• UTILE ANTE IMPOSTE: 1,6 MILIONI DI EURO RISPETTO AI 0,04 DEL PRIMO
TRIMESTRE 2016
• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA EURO -42 MILIONI RISPETTO AI -35,8 DEL
31.12.2016

12 maggio 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di
Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017,
redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Alla fine del primo trimestre 2017 i ricavi del Gruppo Exprivia sono pari a 36,8 milioni di Euro in incremento
del 13% rispetto allo stesso trimestre del 2016, l’EBITDA a 3 milioni è in crescita del 75,8% rispetto a 1,7 (il
trimestre beneficia dell’apporto della società ACS acquisita nel perimetro di gruppo a luglio 2016 per 2,3
milioni di ricavi e 0,3 di EBITDA). Il trimestre è stato caratterizzato dall’entrata a regime delle commesse nel
mercato dei servizi BPO e dalla performance positiva della capogruppo che ha visto ampliarsi le posizioni
nei mercati Energy&Utilities e Public Sector. Buona la performance della capogruppo anche in relazione alla
marginalità. Ancora In contrazione i mercati esteri dove, di contro, è in forte recupero la marginalità.
Di seguito il dettaglio dei ricavi di gruppo relativi al 31 marzo 2017, comparati con i dati dello stesso periodo
dell’esercizio precedente, ripartiti per area di business.
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La posizione finanziaria netta risulta pari a -42 milioni, in incremento rispetto ai -35,8 del 31.12.2016 e ai
-37 del 31.03.2016, in massima parte dovuto alle dinamiche di accesso al factoring pro-soluto e
all’investimento nella società ACS.
“Il 2017 è partito bene per il nostro gruppo come previsto ad inizio anno. Il Gruppo continua a crescere sulle
tecnologie e sulle soluzioni che aiutano i nostri clienti nella trasformazione digitale realizzando piattaforme
HRM e Marketing per la committenza Energy&Utilities, Big Data per il Finance, così come in ambito SAP
Mobile e Aerospace.” Afferma Domenico Favuzzi, presidente e a.d. di Exprivia, che aggiunge “Andiamo
avanti puntando sull’affidabilità che ci viene riconosciuta dai nostri clienti anche in progetti complessi di
trasformazione del loro business. Questo ci spinge ad insistere sul percorso di ricerca e innovazione che ci
vede oggi impegnati, tra l’altro, su Industria 4.0, il mondo delle IoT e i nuovi approcci alla cura e alla salute
che le tecnologie stanno facendo emergere”.
Risultati della capogruppo
Al 31 marzo 2017 i ricavi di Exprivia S.p.A. sono pari a 15,9 milioni di Euro in incremento del 6,9% rispetto
allo stesso trimestre del 2016, l’EBITDA a 1,5 milioni è in crescita del 73,7% rispetto a 0,9 del 2016. L’EBIT a
1,2 milioni, pari al 7,7% dei ricavi, in significativa crescita rispetto a 0,5 dell’anno precedente. Il risultato
ante imposte si attesta ad un valore di 5 milioni, 31,3% dei ricavi, in incremento rispetto allo stesso periodo
del 2016 pari a 3,4. La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2017 è negativa per 30,7 milioni rispetto ai
-27,1 al 31.12.2016 e rispetto ai –25,2 al 31.03 2016.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del
comma 5 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 2000 professionisti, in grado di abilitare i processi di
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.
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, dal Capital Market e Credit & Risk
Management, all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP,
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, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e
Public Sector.
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A..
www.exprivia.it
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