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PRESENTATO IL PIANO INDUSTRIALE 2015-2020
EXPRIVIA: CRESCITA DEI RICAVI 16% ALL’ANNO FINO AL 2020,
EBITDA IN CRESCITA TRIPLA SUI RICAVI, RIDUZIONE DEI COSTI E
DELL’INDEBITAMENTO.
Previsto un programma di welfare aziendale e di incentivazione del personale per
tutta la durata del piano
“La tecnologia digitale punta sulla persona e sulla vivibilità delle città”

18 novembre 2015. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – punta ad
aumentare i ricavi con una crescita più che doppia rispetto all’attuale, da circa € 147 milioni del 2014 a €
360 milioni nel 2020, di cui 205 milioni provenienti dal perimetro attuale e 155 milioni da crescita esogena,
con un CAGR del 16%. E’ questo l’obiettivo di crescita economica indicato nel piano industriale della
società, presentato oggi alla comunità finanziaria.
Le linee di sviluppo futuro indicate dal presidente e amministratore delegato di Exprivia Domenico Favuzzi e
dal CFO Gianni Sebastiano, prevedono un obiettivo di crescita dell’Ebitda fino a € 44 milioni al 2020, pari al
12,3% del valore della produzione, tripla in valore rispetto al 2014. La marginalità è comprensiva del
contributo proveniente dalle acquisizioni esterne e dai vantaggi delle sinergie da integrazione.
L’investimento previsto per la realizzazione del programma di acquisizioni ipotizzato è stimato in circa € 35
milioni, finanziato utilizzando la debt capacity. Il rapporto posizione finanziaria netta su Ebitda è comunque
previsto in diminuzione al termine del piano.
Gli obiettivi di crescita interna indicano un consolidamento dei ricavi nel 2015-2016 con una crescita
moderata, del 5% l’anno nel biennio successivo e di circa il 10% l’anno nel biennio 2019-2020, con una
quota del 20% derivante dalla crescita dell’attività estera. Sul piano dei costi è prevista un’efficienza media
annua di circa il 2% sui costi di produzione, comprensiva dei piani di welfare aziendale e di incentivazione
del personale previsti nel prossimo quinquennio. L’incidenza dei costi operativi (SG&A) sui ricavi netti si
ridurrà dal 24% attuale al 21% di vigenza del piano.
“Il piano di crescita di Exprivia si inserisce in un contesto in cui la trasformazione digitale si concentrerà sulla
centralità della persona all’interno delle città, che dovranno essere efficienti ed eco-friendly, per cui si
prefigura una forte correlazione tra vivibilità, efficienza e connessione attraverso l’IT”, ha sottolineato il
presidente e a.d. Domenico Favuzzi, che continua, “Oltre l’automazione dei processi, vi sarà l’automazione
progressiva dei servizi professionali e la loro radicale virtualizzazione: applicazioni sempre più intelligenti,
informatica specializzata, robot di servizio agiranno da veri e propri moltiplicatori di mercato”.
Il piano industriale 2015-2020 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società nella seduta
odierna.
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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, San Bernardo do Campo, Pechino,
Shanghai, Suzhou, Hong Kong e Rio de Janeiro).
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