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Exprivia, sì all' accordo per Italtel

Raggiunta  l'  intesa  preliminare  sull'
investimento  che  porterà  Exprivia  ad
acquisire  una  quota  di  maggioranza  di
Italtel.  «L'  accordo  -  riporta  una  nota
della  società  pugliese  -  nel  contesto  di
un'  ampia  operazione  di  rilancio
industriale  di  Italtel,  riguarda  le  linee
guida proposte da Italtel e approvate dal
Cda  di  Exprivia  e  la  conseguente
estensione  al  3  marzo  2017  dell'
esclusiva nelle negoziazioni, per definire
gli  accordi  vincolanti  e  la  loro
approvazione  da  parte  degli
stakeholder, che le parti si impegnano a
firmare entro tale data». L' intesa arriva
quasi  allo  scadere  delle  trattative
esclusive  tra  le  due  società,  fissata  a
fine  anno.  La  manifestazione  di
interesse,  infatti,  doveva  scadere  lo
scorso  30  settembre,  poi  ci  sono  state
più  proroghe,  a  ottobre,  a  novembre
(dopo  una  nuova  offerta  di  Exprivia),  a
dicembre  e,  infine,  a  marzo.  «La
convergenza fra telecomunicazioni (Tlc) e information technology (It) è il driver dei
processi  della  trasformazione digitale»,  rileva il  gruppo specializzato in tecnologie
software  e  servizi  It,  dal  2007  quotato  in  Borsa  nel  segmento  Star.  Di  qui  l'
interesse  per  un'  integrazione  con  un  operatore  come  Italtel,  con  oltre  90  anni  di
esperienza in prodotti  e soluzioni per le Tlc,  oggi leader in reti  e ser vizi  di  nuova
generazione  e  in  comunicazione  All-Ip.  Non  a  caso  l'  operazione  è  inserita  nel
percorso di crescita di Exprivia, tracciato dal piano industriale 20152020 approvato
a novembre 2015. La scalata a Italtel potrà dare vita a un gruppo con 3.400 addetti
(2.100 Exprivia, 1.300 la società milanese) e da quasi 600 milioni di fatturato. Nel
2015, infatti,  il  gruppo pugliese ha registrato ricavi per 145 milioni di  euro, di  cui
12 all' estero (l' 8,5% circa), e un utile netto a +51% sul 2014. Nei primi nove mesi
del  2016,  invece,  i  ricavi  sono calati  a  101,7 milioni  da 106,1 dello  stesso periodo
del  2015.  Italtel,  invece,  ha  chiuso  il  2015  con  441  milioni  di  ricavi  (da  400  del
2014)  ma  un  debito  finanziario  netto  di  172,6  milioni  (da  182,8).  Le  due  società,
sottolinea  Domenico  Favuzzi,  presidente  e  ad  di  Exprivia,  «insieme  possono
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ampliare il raggio d' azione e sfruttare reciproci punti di forza e complementarietà
di competenze e offerta». «Il  75% dei nostri  ricavi -  conferma Stefano Pileri,  ad di
Italtel - sono nel settore reti e tlc, e solo il 25% su finanza, energia, trasporti, difesa
e  pubblica  amministrazione,  in  cui  è  più  focalizzata  Exprivia.  Noi  facciamo il  45%
del  fatturato  all'  estero,  dove  loro  possono  espandere  il  business.  Infine,  oggi  il
nostro settore, le reti di tlc, va verso soluzioni virtuali e cloud, e richiede proprio le
competenze It di cui dispone Exprivia».


