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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA APPROVA    
LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2022 

UTILE NETTO PARI A 11,5 MILIONI DI EURO, +13,8%  

FORTE MIGLIORAMENTO DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

 
• Ricavi totali: euro 183,7 milioni, +1,1 % rispetto ai 181,7 del 2021 
• EBITDA: euro 25,1 milioni (pari al 13,7% dei ricavi), +2,2% rispetto ai 24,6 del 

2021 
• EBIT: euro 19,2 milioni (pari al 10,4 % dei ricavi), +5,8 % rispetto ai 18,1 del 2021 
• Risultato netto: euro 11,5 milioni, +13,8 % rispetto ai 10,1 del 2021 
• Indebitamento finanziario netto: pari a euro -18,3 milioni, rispetto ad euro -

26,5 milioni al 31 dicembre 2021, in miglioramento di euro 8,2 milioni. 
 

15 marzo 2023. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società quotata al mercato Euronext di Borsa 

Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022. 

 
Nel 2022 il Gruppo Exprivia registra +1,1% nei ricavi e un margine operativo lordo che si attesta al 13,7% dei 

ricavi totali portando ad un utile netto di 11,5 milioni di euro. In forte miglioramento l’indebitamento finanziario 

netto che si attesta a -18,3 milioni rispetto ai -26,5 milioni del 2021. 

In crescita la performance nei mercati dell’Aerospazio a +12%, Oil&Gas +22%, Industria +19%, Pubblica 

Amministrazione +8%. Sostanzialmente stabili gli altri mercati, Finanza e Assicurazione & Sanità. In flessione il 

mercato Telco&Media, ancora oggetto delle difficoltà del settore in Italia. Molto buona la performance nei mercati 

esteri, Spagna, Brasile e Cina, che registrano complessivamente +17%. 

 

Nel 2022 Exprivia mantiene sostanzialmente il livello di fatturato dell’anno precedente con una leggera crescita 

(+1%), sfiorando i 184 milioni di euro, accompagnata però da una elevata marginalità che consente di superare 

gli 11 milioni di utile netto e di ridurre il debito finanziario di più di 8 milioni di euro, mantenendo così solidi 

fondamentali per una crescita di lungo periodo.  

 

 
 
 

 
 

  



COMUNICATO STAMPA 

2 

 

 

 
I risultati della Capogruppo al 31 dicembre 2022 
 
Ricavi totali sono pari a euro 164,2 milioni, -0,1% rispetto ai 164,3 milioni del 2021. 

L’EBITDA è pari a euro 25,5 milioni (pari al 15,6% dei ricavi), -1,9 % rispetto ai 26,0 del 2021.  

L’EBIT è pari a euro 18,8 milioni (pari al 11,4 % dei ricavi), + 4,7% rispetto ai 17,9 milioni del 2021. 

L’utile netto si attesta ad un valore di euro 12 milioni (pari al 7,3 % dei ricavi), rispetto ai 10,2 del 2021. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 è pari a euro 85,3 milioni rispetto ai 76,4 al 31 dicembre 2021. 

L’indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 è pari a euro - 20,1 milioni rispetto ai -29,2 milioni del 31 

dicembre 2021, in miglioramento quindi di euro 9,1 milioni. 

 

Ulteriori decisioni del Consiglio di Amministrazione  

ll Consiglio di Amministrazione odierno ha esaminato e approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo 

Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi 

corrisposti e la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario per il 2022 ex d.lgs. 254/16. 

Il Consiglio ha altresì 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 c.c. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ricevuto dal Collegio Sindacale la Raccomandazione motivata per il 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 che sottoporrà all’Assemblea 

degli azionisti, essendo venuto a scadere il precedente mandato a PwC. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato di convocare contestualmente all’Assemblea Ordinaria 

anche l’Assemblea Straordinaria a cui verrà sottoposta la proposta di modifica degli articoli 19 e 23 dello Statuto 

in ordine alle modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

 

“Nel 2022 - afferma Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia - è proseguito il 

consolidamento patrimoniale della società, mantenendo buoni livelli di marginalità e puntando alla riduzione 

dell’indebitamento, spinta necessaria per prepararsi a cogliere le migliori opportunità di crescita e sviluppo del 

mercato ICT. Alle soddisfacenti performance ottenute su mercati importanti come l’Aerospazio, l’Energia, La 

Pubblica Amministrazione abbiamo aggiunto la crescita sui mercati esteri e il sempre maggiore impegno nelle 

cruciali tecnologie della Cybersecurity e dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo primario di Exprivia resta la 

costruzione di competenze e soluzioni volte a trasferire ai clienti i frutti delle più avanzate tecnologie digitali e i 

relativi benefici in termini di gestione delle problematiche ESG.” 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Donato Dalbis, 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. 
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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 

 

Contatti 

 
 

Exprivia SpA 

 
Investor Relations 

Gianni Sebastiano 
gianni.sebastiano@exprivia.it 
T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 
 

 
Ufficio Stampa 

 
Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 
Teresa Marmo 
Teresa.marmo@secnewgate.it - Cell. +39 
335/6718211 
Gianluigi Conese 
Gianluigi.conese@ secnewgate.it - Cell.  +39 
335/7846403 
 
Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 
Martina Trecca 
Martina.trecca@secnewgate.it - Cell. +39 
334/1019671 
Andrea Lijoi 
Andrea.lijoi@secnewgate.it - Cell.  +39 
329/2605000 

 

http://www.exprivia.it/
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SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA  

AL 31    DICEMBRE 2022 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 
2022 
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EXRIVIA SPA - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA AL 
31 DICEMBRE 2022 
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EXRIVIA SPA – CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2022 
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EXRIVIA SPA – RENDICONTO FINANZIARIO  

AL 31 DICEMBRE  2022 
 

 


