COMUNICATO STAMPA

EXPRIVIA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI
GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022
PROCEDE LA CRESCITA DEI RICAVI
E DI TUTTI GLI INDICI DI REDDITIVITÀ
•
•
•
•
•

Ricavi: 133,5 mln di euro, +6,7% rispetto ai 125 al 30 settembre 2021
EBITDA: 18 mln di euro, pari al 13,5% dei ricavi, +4,9% rispetto a 17,1 al 30
settembre 2021
EBIT: 13,4 mln, pari al 10,0% dei ricavi, +7,2% rispetto ai 12,5 di euro al 30
settembre 2021
Risultato ante imposte: 11,7 mln, pari all’8,8% dei ricavi, +14,5%
rispetto a 10,2 al 30 settembre 2021
Indebitamento Finanziario Netto a -29,5 mln di euro rispetto ai -26,5 del
31dicembre 2021 e ai 36,0 del 30 settembre 2021.

14 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società quotata al mercato Euronext
Milan di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30
settembre 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Il terzo trimestre dell’anno conferma la crescita dei ricavi e delle marginalità registrata nei trimestri precedenti.
I ricavi dei primi nove mesi dell’anno si attestano a 133,5 milioni rispetto ai 125,0 dello stesso periodo del 2021,
in crescita del 6,7%.
Tutti gli indicatori di marginalità sono in crescita: l’EBITDA si attesta a 18 milioni nei primi nove mesi del 2022,
pari al 13,5% dei ricavi, in incremento del 4,9% rispetto ai 17 del 2021, l’EBIT si attesta a 13,4 milioni, pari al
10,0% dei ricavi, in incremento del 7,2% rispetto ai 12,5 del 2021, il risultato ante imposte a 11,7 milioni, pari al
8,8% dei ricavi, in incremento del 14,5% rispetto a 10,2 del 2021. L’Indebitamento Finanziario Netto si attesta
a -29,5 milioni rispetto ai -26,5 milioni del 31.12.2021 e ai 36,0 del 30 settembre 2021.
I primi nove mesi dell’anno si caratterizzano per una crescita a due cifre su quasi tutti i mercati serviti dal
gruppo. Importante la crescita dei ricavi sui mercati internazionali, in particolare in Cina e Brasile, con +30%,
dove prosegue l’attività di consolidamento del business su importanti gruppi italiani operanti in loco. In Italia si
distinguono per la performance, Difesa e Aerospazio con +17%, settore dove Exprivia è in prima linea nel
programma di osservazione della Terra Iride in partenza nei prossimi mesi, Industria con +16%, dove si
registra una buona performance anche grazie agli effetti delle politiche di Industria 4.0, Pubblica
Amministrazione con +14%, settore caratterizzato dalla spinta del PNRR e Oil&Gas con +13%.
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I risultati della Capogruppo al 30 settembre 2022
I Ricavi dei primi nove mesi del 2022 sono pari a euro 118,9 milioni in crescita del 5,5% rispetto ai 112,7
milioni, dello stesso periodo del 2021.
L’EBITDA è pari a euro 17,4 milioni in aumento del 3,1% (16,9 milioni nei primi nove mesi del 2021).
L’EBIT è pari a euro 12,9 milioni in aumento del 4,1% (12,4 milioni nei primi nove mesi del 2021).
Il Patrimonio netto al 30 settembre 2022 è pari a euro 81,7 milioni rispetto ad euro 76,4 milioni al 31 dicembre
2021.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 settembre 2022 è negativa per euro 31,7 milioni rispetto a euro 29,2 milioni del 31 dicembre 2021.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, 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.

2

COMUNICATO STAMPA

Exprivia
Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di
indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.
Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un
team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT
Governance, dal BPO alla CyberSecurity, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione
aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities,
Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da
prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.
Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo.
Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato Euronext Milan (XPR).
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it
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SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA GRUPPO
EXPRIVIA AL 30 SETTEMBRE 2022
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GRUPPO EXPRIVIA AL
30 SETTEMBRE 2022
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GRUPPO
EXPRIVIA AL 30 SETTEMBRE 2022
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