
 

 

Comunicato stampa 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

• RICAVI: 141,8 ML DI EURO RISPETTO AI 144,8 ML DEL 2015 

• EBITDA: 12,8 ML DI EURO (9,0% SUI RICAVI) RISPETTO AI 15,3 ML DEL 2015  

• EBIT: 7,8 ML DI EURO (5,5% SUI RICAVI) RISPETTO AI 10,0 ML DEL 2015  

• UTILE NETTO: 2,8 ML DI EURO RISPETTO AI 4,6 ML DEL 2015  

• POSIZIONE FINANZIARIA NETTA EURO -35,8 ML IN LINEA CON IL 2015  

 

16 marzo 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna il progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2016, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Alla fine del 2016 i ricavi del Gruppo Exprivia sono pari a 141,8 ml di Euro, in calo del 2,1% rispetto al 2015, 

l’EBITDA a 12,8 ml è in calo del 16,4%. L’anno è stato caratterizzato dalle conseguenze del rallentamento 

delle attività sui mercati esteri e del ritardo nell’avvio di una importante commessa nel mercato dei servizi 

BPO, pur non avendo ciò comportato un arretramento della posizione del Gruppo nel mercato di 

riferimento.  

“Nel corso dell’anno abbiamo realizzato per i nostri clienti progetti innovativi in tutti i mercati serviti dal 

gruppo, dai sistemi di gestione del processo radiologico di grandi realtà nazionali dell’healthcare, alle 

soluzioni IoT e Big Data per il monitoraggio di reti ferroviarie, alle interfacce uomo-macchina per algoritmi 

di rendering di scenari 3D in realtà aumentata.” Aggiunge Favuzzi, “Il nostro gruppo ha continuato ad 

investire in ricerca, e nel percorso di sviluppo abbiamo finalizzato l’acquisizione di una società operante nel 

settore delle tecnologie per lo spazio e aperto una sede a Palermo. Tali risultati tuttavia sono stati 

condizionati in termini di redditività, a causa dello slittamento di commesse importanti, del rallentamento 

in alcuni mercati esteri e di una serie di costi non ricorrenti.” 

La marginalità dell’anno è stata condizionata oltre che dalla diminuzione dei ricavi, anche da costi non 

ricorrenti, per il progetto di acquisizione del controllo di Italtel Spa, per circa 600k Euro, e per 

l’appostamento di un fondo rischi, per 700k Euro, collegato ad un contenzioso fiscale sulla controllata 

Exprivia Enterprise Consulting, notificato precedentemente la sua acquisizione nel gruppo. Al netto di tali 

costi straordinari l’EBITDA sarebbe stato pari a 14,1 ml, 9,9% dei ricavi, in linea con lo scorso anno. 

Positiva la performance sui mercati italiani: l’industria segna +10% a testimonianza della seppure timida 

ripresa degli investimenti del comparto produttivo italiano; stabile il mercato delle Utilities, anche grazie al 

definitivo ramp-up di alcune commesse del BPO conseguite all’inizio dell’anno; in crescita anche i mercati 

delle Telco con +4%, del Banking&Finance con +2%; in tenuta il mercato della Sanità malgrado la leggera 

flessione di commesse non caratteristiche. Fa eccezione il mercato Oil&Gas che ha subito un rallentamento 
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dovuto alle politiche di cost saving della grande committenza, che tuttavia ha consentito alla società di 

allargare il perimetro dell’offerta nella riformulazione dei contratti. All’estero, Spagna e Messico registrano 

una flessione a causa del consolidamento delle attività in Centroamerica. 

Il 2016 ha visto l’ingresso nel perimetro di consolidamento, per il solo secondo semestre, della società ACS, 

ultima acquisizione del gruppo nel mercato delle tecnologie per lo spazio e che incide per 4,2 ml di ricavi 

caratteristici. 

La posizione finanziaria netta risulta pari a -35,8 ml, stabile rispetto al 2015, anche dopo avere assorbito la 

PFN della neo-acquisita ACS. 

Risultati Consolidati al 31 dicembre 2016 

Nel 2016 i ricavi consolidati sono stati pari a 141,8 ml di Euro rispetto al 2015 pari a 144,8 ml.  

I ricavi netti consolidati sono stati pari a 137,2 ml di Euro rispetto a 139,3 ml del 2015. 

L’EBITDA consolidato è stato pari a 12,8 ml di Euro, il 9,0% dei ricavi, rispetto ai 15,3 ml dello scorso anno.  

L’EBIT consolidato è stato pari a 7,8 ml di Euro rispetto ai 10 ml del 2015.  

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di 4,8 ml di Euro, 3,4% dei ricavi, rispetto ai 7,7 ml del 2015. 

Infine, l’utile dell’anno ammonta a 2,8 ml di Euro rispetto ai 4,6 ml del 2015. 

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 è negativa per 35,8 ml di Euro rispetto ai -36,3 ml del 

31 dicembre 2015.  

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 31 dicembre 2016 è pari a 74,7 ml di Euro rispetto ai 73,4 ml al 31 

dicembre 2015.  

Andamento dei ricavi per Aree di Business 

 

Gruppo Exprivia (valori in k Euro) 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni Variazioni %

Banking & Finance 26.141 25.606 535 2,1%

Utilities 21.502 21.933 (431) -2,0%

Industry 12.845 11.689 1.156 9,9%

Oil e Gas 12.701 15.725 (3.024) -19,2%

Telco & Media 20.070 19.307 763 4,0%

Healthcare 21.497 22.018 (521) -2,4%

Public Sector 7.323 7.954 (631) -7,9%

Aerospace & Defence 6.565 3.266 3.299 101,0%

International Business 7.846 10.439 (2.593) -24,8%

Altro 760 1.423 (663) -46,6%

TOTALI 137.250 139.361 (2.111) -1,5%



 

 

Comunicato stampa 

Risultati della Capogruppo  

Il ricavi sono pari a 62,7 ml di Euro in contrazione del 6,5% rispetto al 2015 (67,1 ml). 

I ricavi caratteristici sono pari a 60,3 ml di Euro in contrazione del 4,3% rispetto al 2015 (63,1 ml). 

L’EBITDA è pari a 4,9 ml di Euro (6,4 ml nel 2015). 

L’EBIT è pari a -2,5 ml di Euro (4,1 ml nel 2015). 

Il risultato netto è negativo per 1,9 ml di Euro rispetto al risultato positivo del 2015 pari a 4,4 ml.  

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2016 è negativa per 27,1 ml di Euro, rispetto ai –26,2 ml del 

31 dicembre 2015. 

Infine, il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2016 è pari a 68,5 ml di Euro rispetto ai 72,4 ml del 31 dicembre 

2015.  

Sul risultato netto della Società pesa l’effetto della svalutazione per 6 ml del valore della partecipazione 

nella controllata Exprivia Enterprise Consulting, precedentemente in carico nell’attivo patrimoniale a 12 ml. 

La Società ha inteso disporre prudenzialmente la svalutazione, a causa di una progressiva contrazione del 

volume d’affari, confermata dalla diminuzione di valore rilevata dall’impairment test. 

Il CDA odierno ha esaminato ed approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli 

Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione in conformità al Codice di Autodisciplina delle 

Società Quotate promosso da Borsa Italiana, ed ha approvato la proposta di richiedere all’Assemblea degli 

Azionisti di rilasciare una nuova autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli 

articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianni Sebastiano, 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.  

Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha altresì provveduto, previo parere favorevole del Collegio 

Sindacale, alla nomina del dott. Valerio Stea, nuovo direttore amministrativo della capogruppo Exprivia Spa, 

in qualità̀ di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Exprivia.  

 

Si informa infine che Exprivia parteciperà alla Star Conference, organizzata a Milano da Borsa Italiana, il 22 

marzo 2017 e incontrerà gli investitori in una presentazione plenaria in cui verranno approfonditi più in 

dettaglio i risultati e l’andamento del business del 2016. 
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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. 

 

www.exprivia.it 

CONTATTI 

 

Exprivia SpA 
 

Marketing & Communication 

Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853 
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Tel. 06/3222712 

Martina Trecca: trecca@secrp.it – Cell. 333/9611304 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
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EXPRIVIA SPA – SITUAZIONE FINANZIARIA-PATRIMONIALE AL 

31.12.2016 
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EXPRIVIA SPA – CONTO ECONOMICO 
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EXPRIVIA SPA – RENDICONTO FINANZIARIO 

 


