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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO 
INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015  

  

 RICAVI: 106,1 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL 3,1% RISPETTO ALLO STESSO 

PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE; TERZO TRIMESTRE 2015 PARI A 32,5 MILIONI. 

 EBITDA: 10 MILIONI DI EURO, PARI AL 9,5% DEI RICAVI, IN CRESCITA DEL 14,4% 

RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE; TERZO TRIMESTRE 2015 

PARI A 3,1 MILIONI (9,6% SUI RICAVI) 

 EBIT: 5,9 MILIONI DI EURO, PARI AL 5,5% DEI RICAVI, IN LINEA CON LO STESSO 

PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE; TERZO TRIMESTRE 2015 PARI A 2 MILIONI 

(6,3% SUI RICAVI) 

 RISULTATO ANTE IMPOSTE: 4 MILIONI DI EURO, PARI AL 3,8% DEI RICAVI, IN 

CRESCITA DEL 4,5% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE; 
TERZO TRIMESTRE 2015 PARI A EURO 1,5 MILIONI (4,5% SUI RICAVI)  

 

 

 

11 novembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. ha approvato in data odierna il 
Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, redatto secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS) ed in particolare con il principio IAS 34. 

Nei primi nove mesi dell’anno, Exprivia  cresce del 3,1% rispetto all’anno precedente, segnando un EBITDA 
pari a 10 milioni di Euro, in crescita del 14,4% rispetto allo stesso periodo del 2014. I risultati nei mercati 
italiani sono in linea con quelli del Gruppo: significativa la performance nel mercato Telco&Media che quasi 
raddoppia il volume d’affari (+77%), buona quella dei mercati Difesa, Aerospazio e Pubblica 
Amministrazione (+23%), Oil&Gas (+12%). Ancora a freno, a causa delle dinamiche proprie dei rispettivi 
settori, i Servizi per la Sanità e Utilities.  

“Nei primi nove mesi dell’anno il nostro Gruppo conferma il trend di crescita, attestandosi a +3,1% in 
rallentamento rispetto al primo semestre quando era cresciuto del 7,8%”, afferma il presidente e a.d. del 
Gruppo Exprivia Domenico Favuzzi. “Continua l’incremento della redditività rispetto allo stesso periodo del 
2014 e il processo di consolidamento nei mercati internazionali, fra i presupposti del piano industriale che 
verrà presentato al mercato la prossima settimana.” 
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Risultati Consolidati del terzo trimestre 2015 

I ricavi consolidati al 30 settembre 2015 sono pari a 106,1 milioni di Euro, in crescita rispetto allo stesso 
periodo del 2014 del 3,1% pari a 102,9 milioni. Il Gruppo Exprivia ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari 
a 32,5 milioni rispetto ai 34,6 milioni dello stesso periodo del 2014. 

I ricavi netti consolidati al 30 settembre 2015 sono pari a 102,2 milioni di Euro, in crescita del 3% rispetto a 
99,2 milioni di Euro. Nel terzo trimestre i ricavi netti sono pari a 31,7 milioni rispetto ai 33,6 milioni dello 
stesso periodo del 2014. 

L’EBITDA consolidato al 30 settembre 2015 è pari a 10 milioni di Euro, il 9,5% dei ricavi consolidati, in 
crescita del 14,4% rispetto a 8,8 milioni. Nel terzo trimestre l’EBITDA è pari a 3,1 milioni di Euro (9,6% sui 
ricavi), rispetto ai 4,2 milioni dello stesso periodo del 2014. 

L’EBIT consolidato al 30 settembre 2015 è pari a 5,9 milioni di Euro, il 5,5% dei ricavi consolidati, in crescita 
del 2,4% rispetto ai 5,7 milioni dello stesso periodo del 2014. Nel terzo trimestre l’EBIT è pari a 2 milioni 
(6,3% sui ricavi) rispetto ai 3,2 milioni dello stesso periodo del 2014. 

Il risultato ante imposte al 30 settembre 2015 si attesta ad un valore di 4 milioni di Euro, il 3,8% dei ricavi 
consolidati, in crescita dell’4,5% rispetto a 3,9 milioni dello stesso periodo del 2014. Nel terzo trimestre il 
risultato ante imposte è pari a 1,5 milioni rispetto ai 2,5 milioni dello stesso periodo del 2014 (4,5% sui 
ricavi). 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 è negativa per 31,2 milioni di Euro in crescita rispetto 
al 31 dicembre 2014, quando era negativa per 29,7 milioni di Euro. 

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 settembre 2015 è pari a 70,9 milioni di Euro. 

Andamento dei ricavi per Aree di Business  

 

Risultati della Capogruppo  

I ricavi al 30 settembre 2015 sono pari a 48,9 milioni di Euro, in calo del 15,8% sullo stesso periodo del 2014 
quando erano 58 milioni. Nel terzo trimestre 2015 i ricavi sono pari a 14,5 milioni di Euro rispetto ai 18,2 
milioni dello stesso periodo del 2014. Il calo è dovuto al conferimento dei due rami Sanità e Banche 
avvenuto prima del 30 giugno 2014. 

I ricavi netti al 30 settembre 2015 sono pari a 45,8 milioni di Euro, in flessione rispetto allo stesso periodo 
del 2014 quando erano 55 milioni. I ricavi netti della capogruppo nel terzo trimestre passano da 17,5 
milioni nel 2014 a 14 milioni nel 2015. 
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L’EBITDA al 30 settembre 2015 è pari a 4 milioni di Euro, l’8,1% dei ricavi, in aumento del 30% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno (3 milioni di Euro). L’EBITDA della capogruppo nel terzo trimestre passa da 
1,3 milioni nel 2014 a 1,4 milioni nel 2015. 

L’EBIT al 30 settembre 2015 è positivo per 2,1 milioni di Euro, in aumento del 31,4% rispetto al valore 
registrato nell’anno precedente (1,6 milioni di Euro). L’EBIT della capogruppo nel terzo trimestre 2015 è in 
crescita del 9,1% passando da 0,9 milioni nel 2014 a 1 milione di Euro nel 2015. 

Il risultato ante imposte al 30 settembre 2015 si attesta a 3,7 milioni di Euro, in crescita del 47% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente (2,5 milioni di Euro). Nel terzo trimestre 2015 il risultato ante 
imposte è pari a 597 mila Euro, in crescita del 57,1% rispetto allo stesso periodo del 2014, quando si 
attestava a 380 mila Euro. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2015 è negativa per 23,8 milioni di Euro, in crescita rispetto 
al 31 dicembre 2014, quando era negativa per 18 milioni di Euro. 

Il Patrimonio Netto al 30 settembre 2015 è pari a 71,3 milioni di Euro. 

 

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. 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella 
prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in 
Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, 
Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, Rio de Janeiro, San Bernardo do Campo, 
Pechino, Shanghai, Suzhou e Hong Kong). 
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CONTATTI 
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Alessia Vanzini 
e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 
Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853 
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Gianluigi Conese: conese@secrp.it - Cell.  335/7846403 
 

 

 
 

Investor Relations 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

 

 



 

 

Comunicato Stampa 

 

 
 

 



 

 

Comunicato Stampa 

 



 

 

Comunicato Stampa 

 



 

 

Comunicato Stampa 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

 


