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EXPERT SYSTEM: APPROVATI I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018.  

RICAVI DI GRUPPO IN CRESCITA PARI A EURO 28,7 MILIONI CON EBITDA PIÙ CHE 

QUADRUPLICATO PARI A EURO 4,6 MILIONI  

 

 

• Principali risultati consolidati al 31/12/2018: 

- Ricavi delle vendite* pari a Euro 28,7 milioni, +12,1% rispetto al 2017 (Euro 25,6 milioni)  

- Valore della Produzione pari a Euro 35,5 milioni, +8,2% rispetto al 2017 (Euro 32,8 milioni) 

- EBITDA pari a Euro 4,6 milioni, con una crescita di circa Euro 3,6 milioni (+343%) rispetto al 2017 

(Euro 1,0 milioni) ed EBITDA MARGIN del 16,2% 

- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 12,4 milioni (Euro 8,8 milioni al 31/12/2017) 

 

Modena, 26 marzo 2019 

Il Consiglio di Amministrazione di Expert System S.p.A., società leader nel mercato dell’Artificial 

Intelligence, quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data 

odierna il bilancio consolidato del Gruppo e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che 

sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 17 aprile 2019 in prima 

convocazione e, occorrendo, in data 18 aprile 2019 in seconda convocazione. 

 

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System S.p.A., ha dichiarato: 

“Per Expert System il 2018 è stato un anno di grande soddisfazione sia sul fronte tecnologico, con la 

conferma della leadership mondiale di Cogito, sia sul fronte commerciale. Abbiamo rispettato le guidance 

relative a fatturato ed EBITDA, che si attesta ad un 16,2% con una crescita pari al 343%, in un mercato in 

progressiva maturazione in cui l’intelligenza artificiale si sta sempre più affermando come leva strategica 

per la competitività e lo sviluppo. Nel segmento enterprise, abbiamo avuto una buona crescita in Italia, 

Spagna e UK con l’acquisizione di nuove importanti commesse e negli Stati Uniti in ambito governativo. 

Abbiamo consolidato il processo di evoluzione del modello di business legato alla vendita di licenze 

ricorrenti rispetto a quelle perpetue (le prime ora si attestano al 72%), registrando su questo importante 
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aspetto un CAGR 2016-2018 pari al 61,2%. Questi eccellenti risultati sono stati raggiunti anche 

incrementando i margini sulle attività di Professional Services e, contestualmente, effettuando 

un’ottimizzazione dei costi pur lasciando spazio ad importanti investimenti in R&D e allo sviluppo di nuovi 

canali commerciali che rappresentano asset imprescindibili nella strategia dell’azienda.” 

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

I Ricavi delle vendite* sono pari a Euro 28,7 milioni (Euro 25,6 milioni nel 2017), in crescita del 12,1%, 

grazie all’incremento delle vendite di licenze ricorrenti e al buon andamento sia in Italia che all’estero, 

dove sono stati realizzati il 56% dei ricavi, con interessanti risultati in USA, UK e Spagna. In particolare, in 

Spagna e in UK (rispettivamente +95,1% e +63,6% rispetto al 2017) è stata incrementata la clientela 

corporate, mentre in USA sono aumentati i ricavi della componente governativa (+66,4%) realizzati grazie 

alla maturazione degli ingenti investimenti attuati negli ultimi anni che hanno iniziato a produrre evidenti 

effetti. Anche il mercato domestico ha segnato un ottimo andamento, con una crescita del +31,7% rispetto 

allo scorso esercizio. In merito alla componente di ricavi per licenze è aumentata considerevolmente 

l’incidenza della vendita di quelle di natura ricorrente che nel 2018 si sono attestate al 72% delle licenze 

totali (41% nell’esercizio 2017). Il Valore della Produzione è pari a Euro 35,5 milioni (Euro 32,8 milioni 

nell’esercizio 2017), con un incremento dell’8,2%. 

 

L’EBITDA si attesta Euro 4,6 milioni con una importante crescita pari a Euro 3,6 milioni (+343%) rispetto 

al 2017 (pari a Euro 1,0 milioni) migliorando notevolmente anche l’EBITDA MARGIN che passa dal 4,1% 

del 2017 al 16,2% del 2018, grazie non solo all’aumento dei ricavi, ma anche al miglioramento 

dell’efficienza operativa e all’ ottimizzazione dei costi.  

 

L’EBIT è negativo per Euro 3,2 milioni, in forte miglioramento di circa Euro 3,3 milioni rispetto al risultato 

ottenuto nel 2017 (negativo per Euro 6,5 milioni), dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 

pari a Euro 7,9 milioni derivanti prevalentemente da investimenti in sviluppo tecnologico per Euro 5,4 

milioni e per Euro 2,3 milioni dall’ammortamento della differenza di consolidamento derivante dalle 

acquisizioni effettuate negli scorsi anni.   
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Il Risultato Netto del Gruppo Expert System, negativo per Euro 3,8 milioni, è migliorato notevolmente 

rispetto all’anno precedente (negativo per Euro 8,3 milioni), anche grazie al miglioramento della gestione 

finanziaria che ha registrato un risultato pari a Euro 97 mila (negativo per Euro 2,2 milioni al 31/12/2017) 

beneficiando di utili netti intercompany su cambi per Euro 556 mila (perdite nette intercompany su cambi 

per Euro 1,7 milioni nel 2017).  

 

La Posizione Finanziaria Netta si attesta a Euro - 12,4 milioni in miglioramento rispetto alle aspettative 

(era stato infatti previsto un range di Euro 12,9-13,6 milioni cfr. comunicato stampa del 23 marzo 2018), 

contro Euro - 8,8 milioni del medesimo dato al 31/12/2017; tale variazione è principalmente riconducibile 

alla crescita del circolante per circa Euro 2,6 milioni.  

Il Patrimonio netto è pari a Euro 15,0 milioni da Euro 19,3 milioni al 31 dicembre 2017.  

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DI EXPERT SYSTEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2018 

I Ricavi delle vendite* sono pari a Euro 18,9 milioni (Euro 15,0 milioni nel 2017).  

Il Valore della Produzione è pari a Euro 23,1 milione (Euro 19,3 milioni nell’esercizio 2017). 

L’Ebitda è pari a Euro 6,8 milioni (Euro 3,3 milioni nel 2017). 

L’Ebit è pari a Euro 2,3 milioni (Euro 0,0 milioni nel 2017). 

Il Risultato netto è positivo per Euro 1,6 milioni (negativo per Euro 1,1 milioni nel 2017). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 13,1 milioni (Euro 8,8 milioni al 31 dicembre 2017). 

Il Patrimonio netto è pari a Euro 38,8 milioni (Euro 37,2 milioni al 31 dicembre 2017). 

 

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azioni di destinare l’utile 

d’esercizio, pari a Euro 1.584.789,18 a riserva legale per Euro 27.818,70, a riserva adeguamento cambi 

per Euro 218.907,38 e a riserva straordinaria per Euro 1.338.063,10. 

 

PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018 

• 31 gennaio: GENERALI sigla un accordo con Expert System per implementare in Spagna le potenzialità 

dell’intelligenza artificiale nei processi di lavoro. 
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• 14 marzo: Expert System partner di un progetto europeo promosso e finanziato da Eit Digital, la 

Comunità volta a sostenere i processi di trasformazione digitale nei Paesi dell’UE, orientato a 

prevenire il cyberbullismo sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. 

• 14 marzo: Expert System si conferma tra le 100 aziende più importanti nel Knowledge Management. 

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dalla rivista americana KMworld alle migliori aziende 

che operano nel settore della gestione della conoscenza. 

• 9 aprile: Cogito® fra le principali piattaforme di intelligenza artificiale al mondo.  Forrester inserisce 

Expert System nel nuovo report “Now Tech: AI-Based Text Analytics Platforms, Q2 2018”. 

• 15 maggio: nuovo primato nell’Artificial Intelligence. Confermando la leadership tecnologica di 

Cogito® e un costante impegno nell’innovazione, Expert System perfeziona le funzionalità di 

acquisizione automatica della conoscenza usando machine learning e semantica.  

• 29 maggio: prosegue la strategia di sviluppo con il lancio di due prodotti per il mondo delle 

Assicurazioni, si consolida il posizionamento della Società nel mercato dell’intelligenza artificiale 

attraverso la verticalizzazione dell’offerta in settori ad alto potenziale. 

• 31 maggio: secondo Forrester, Cogito® è fra le principali piattaforme al mondo per il social listening 

(monitoraggio, analisi e ideazione di strategie orientate all’ascolto delle fonti web per fornire un 

pratico supporto per la valutazione dei fornitori in base alle funzionalità offerte). 

• 4 giugno: Il CdA approva il “Piano di Stock Grant 2018-2020” destinato ai dipendenti di Expert System 

e delle sue controllate, con conseguente proposta di aumento gratuito del capitale fino a Euro 8.000, 

per massime 800.000 nuove azioni ordinarie e il “Piano di Stock Option 2018-2020” destinato ai 

membri del CdA, ai dipendenti, ai collaboratori e consulenti di Expert System e delle sue controllate, 

con conseguente proposta di aumento del capitale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del 

diritto di opzione, fino a Euro 1.260.000, per massime 1.200.000 nuove azioni ordinarie. Viene, inoltre, 

proposto di nominare un nuovo consigliere indipendente, incrementando così da 7 a 8 i membri del 

CdA. Le proposte del CdA sono state deliberate dall’Assemblea in data 11 luglio. 

• 28 giugno: assegnata la seconda tranche del Piano di Stock Grant Temis 2016-2020. 

• 18 luglio: Expert System viene inserita nel Magic Quadrant for Insight Engines di Gartner. La Società 

si conferma anche nel 2018 tra le prime 13 aziende del mondo per le attività di ricerca e analisi di 

informazioni aziendali. 
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• 9 agosto: Forrester annovera Expert System fra i vendor che grazie ad avanzate funzionalità di text 

analytics si pongono al centro della convergenza fra Robotic Process Automation e Artificial 

Intelligence. 

• 5 settembre: consolidamento della partnership con Blue Prism, leader globale nel mercato della 

Robotic Process Automation. 

• 18 settembre: Cogito® conquista il prestigioso riconoscimento della rivista americana KMWorld 

dedicato ai prodotti di tendenza. Ed è il quarto anno consecutivo che KMWorld riconosce l’eccellenza 

e l’unicità dell’approccio tecnologico di Expert System. 

• 20 settembre: Crédit Agricole Corporate & Investment Bank integra Cogito® nello strumento di analisi 

PanOptes, volto ad automatizzare l’analisi e il trattamento di flussi di informazioni pubbliche così 

come la gestione di contenuti non strutturati. 

• 10 ottobre: Expert System e Dow Jones presentano come l’intelligenza artificiale svolga un ruolo 

cruciale nel mondo editoriale per consentire di elaborare enormi volumi di contenuti e garantirne 

l’immediato accesso a vantaggio dei propri clienti. 

• 18 ottobre: seconda edizione dell’evento internazionale di Expert System dedicato all’intelligenza 

artificiale nel mondo delle aziende (Cogito AI Day). Ospiti a Parigi: Forrester Research, Accenture, 

Belfius Bank, Swiss Re, Zurich, Crédit Agricole CIB e SEB Group. 

• 8 novembre: Rabobank, Gruppo bancario olandese specializzato in servizi finanziari, sigla una 

partnership con Expert System, che continua la propria strategia di crescita e sviluppo internazionale, 

aggiungendo un nuovo traguardo per Cogito® nel settore bancario.  

• 12 dicembre: Expert System, attraverso il Cogito Lab di Madrid, partner di due progetti di ricerca 

europei – DANTE e Trivalent – volti a sfruttare le potenzialità di Cogito® nell’analisi di testi per 

identificare segnali di pericoli legati al terrorismo. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 

• 10 gennaio: AXA XL Risk Consulting, parte del Gruppo AXA – tra i leader mondiali nel settore della 

protezione, sceglie l’intelligenza artificiale di Expert System per potenziare le capacità nel Property 

Risk Engineering, grazie all’automazione del processo di lettura delle perizie immobiliari attraverso 

l’elaborazione del linguaggio naturale.  
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• 7 febbraio: il Consiglio di Amministrazione approva la delibera quadro inerente il rinnovo del piano di 

finanziamenti infragruppo a favore delle società controllate. 

• 15 marzo: Expert System fra le 100 aziende al top nel Knowledge Management. Ed è il quinto anno 

consecutivo che gli esperti di KMWorld assegnano alla Società il prestigioso riconoscimento. 

• 19 marzo: annunciato il rilascio della nuova versione di Cogito®. Si conferma ancora una volta il 

massimo impegno nei confronti delle esigenze di clienti e partner, e l’attenzione costante 

all’innovazione.  

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Per l’anno 2019 la Società conferma il trend di crescita che ha già caratterizzato gli ultimi due anni di 

gestione aziendale; i risultati registrati nel 2018 segnano un importante momento di discontinuità positiva 

in termini di marginalità a conferma della bontà delle strategie di medio – lungo periodo perseguite dalla 

Società a favore dell’espansione commerciale e del continuo miglioramento della piattaforma tecnologica 

Cogito. Vengono confermati i target del 2019 dichiarati nel precedente esercizio, supportati dalla 

progressiva maturazione del mercato di riferimento, dai nuovi clienti acquisiti di standing internazionale 

e dalle partnership con “terze parti” in costante evoluzione.   

 

AZIONI PROPRIE 

Alla data del 31/12/2018 la Capogruppo Expert System S.p.A. possiede 76.709 azioni proprie. La variazione 

intercorsa rispetto alle 141.139 azioni proprie detenute al 31/12/2017 è riconducibile all’assegnazione di 

n. 64.430 azioni proprie conseguente alla maturazione, in data 28/06/2018, della seconda tranche del 

Piano di Stock Grant Temis 2016-2020, già approvato dall’assemblea dei soci in data 28/06/2016. 

 

ALTRE DELIBERE 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, ai sensi della procedura parti correlate, la 

conversione di crediti finanziari per la ricapitalizzazione della controllata al 100% Expert System France 

S.A. per Euro 0,3 milioni.  

È stato, infine, approvato il progetto di conferimento di una delega all’organo amministrativo, ai sensi 

degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni 

convertibili (anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile) 
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per un ammontare complessivo di massimi Euro 10 milioni. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto 

deliberato di convocare l’Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria dei soci per l’approvazione di 

quanto precede in data 17 aprile 2019, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 18 

aprile 2019, presso gli uffici della Società a Modena.  

In merito a tale delega, Expert System intende dotarsi della flessibilità operativa per poter eventualmente 

reperire risorse finanziarie al fine di accelerare in modo significativo la crescita del Gruppo su tutti i mercati 

principali in cui opera, in modo diretto ed indiretto: la maturazione del mercato sta procedendo in modo 

più veloce rispetto al passato e la possibilità di effettuare maggior investimenti rispetto al piano in corso 

potrebbe essere un fattore chiave nel garantire al Gruppo una crescita dei ricavi superiore a quella 

prevista. 

Avviso di convocazione 

L’avviso di convocazione verrà pubblicato in data 2 aprile 2019 sul quotidiano “Italia Oggi” e messo a 

disposizione in versione integrale nella sezione “Investor Relations” del sito internet 

www.expertsystem.com.  

 

Il bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2018 saranno messi a disposizione del pubblico nei 

termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della 

Società, www.expertsystem.com/it, nella sezione “Investor Relations/Financial Report”. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expertsystem.com/it e su 

www.emarketstorage.com. 

 

 

Expert System 

Leader nel mercato del cognitive computing e della text analytics, Expert System offre le più innovative soluzioni di intelligenza 

artificiale per l’automazione dei processi e la gestione delle informazioni. Attraverso la tecnologia Cogito®, basata sulla 

combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a partner e clienti l’acquisizione delle conoscenze 

strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare il ROI: dal customer care alla compliance, dalla gestione dei profili 

di rischio alla security e all’intelligence.  Fra i principali clienti del Gruppo, con sedi in Italia, Francia, Spagna, Germania, UK, USA 

e Canada, aziende e organizzazioni governative: Zurich Group, Lloyd’s of London, Intesa Sanpaolo, Chevron, Gruppo Eni, 

Dipartimento dell’Agricoltura e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle 

Finanze francesi, Wolters Kluwer, Ely Lilly, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana dal 2014 (EXSY:MIL). 
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Sito: www.expertsystem.com/it 

Blog: http://www.expertsystem.com/blog/ 

Twitter: http://twitter.com/Expert_System   

 
Expert System 

Ufficio Stampa 

Francesca Spaggiari 

ufficiostampa@expertsystem.com 

Tel. +39 059 894011 

IR Top Consulting S.r.l. 

Investor & Media Relations 

Floriana Vitale, Domenico Gentile 

ir@irtop.com 

Tel. +39 02 45473883/4 

Integrae SIM S.p.A. 

NomAd 

 

info@integraesim.it 

Tel: +39 02 87208720 

 
In allegato: 

- Stato Patrimoniale consolidato al 31/12/2018 

- Conto Economico consolidato dell’esercizio 2018 

- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2018 

- Stato Patrimoniale Expert System S.p.A. al 31/12/2018 

- Conto Economico Expert System S.p.A. dell’esercizio 2018 

- Posizione Finanziaria Netta Expert System S.p.A. al 31/12/2018 

 

Rammentando che i dati economico finanziari riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione 

incaricata. 
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Stato Patrimoniale Consolidato 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 14.733.649 16.944.056 (2.210.407) 

Immobilizzazioni materiali nette 715.423 791.868 (76.444) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 4.568.003 3.826.254 741.750 

Capitale immobilizzato 20.017.076 21.562.177 (1.545.101) 

Attività finanziarie a breve termine 4.775.574 4.583.074                 192.500  

Rimanenze 109.312 99.207 10.104 

Crediti v/clienti 15.792.097 12.384.149 3.407.948 

Altri crediti 5.321.954 6.018.231 (696.276) 

Ratei e risconti attivi 577.090 582.304 (5.214) 

Attività d'esercizio a breve termine 26.576.027 23.666.965 2.909.062 

Debiti v/fornitori (2.807.819) (2.224.541) (583.278) 

Acconti (236.256) (869.024) 632.768 

Debiti tributari e previdenziali (1.827.535) (1.829.052) 1.517 

Altri debiti (2.074.263) (2.583.753) 509.490 

Ratei e risconti passivi (3.883.738) (3.023.288) (860.450) 

Passività d'esercizio a breve termine (10.829.611) (10.529.658) (299.953) 

Capitale d'esercizio netto 15.746.416 13.137.307 2.609.109 

Trattamento fine rapporto  (2.143.307) (1.876.192) (267.115) 

Debiti tributari e previdenziali  -  -  -  

Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi (4.681.359) (3.574.759) (1.106.600) 

Altre passività a medio e lungo termine (1.456.729) (1.183.398) (273.331) 

Passività a medio termine (8.281.396) (6.634.350) (1.647.046) 

CAPITALE INVESTITO 27.482.095 28.065.134 (583.038) 

Patrimonio netto (15.077.489) (19.275.808) 4.198.320 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (14.810.677) (14.682.546) (128.131) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.406.071 5.893.220 (3.487.149) 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (27.482.095) (28.065.135) 583.040 
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Conto Economico Consolidato 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi delle vendite 28.697.152 26.136.230 2.560.922 

Variazione rimanenze 10.104 (527.733) 537.838 

Incremento immobilizzazioni per lavori interni 5.043.857 5.552.488 (508.631) 

Proventi diversi 1.759.421 1.646.570 112.851 

Valore della produzione operativa 35.510.534 32.807.555 2.702.980 

Costi esterni operativi (12.305.363) (12.451.604) 146.241 

Valore aggiunto 23.205.171 20.355.951 2.849.221 

Costi del personale (18.567.191) (19.309.628) 742.437 

Margine Operativo Lordo 4.637.981 1.046.323 3.591.658 

Ammortamenti e accantonamenti (7.866.532) (7.542.356) (324.176) 

Risultato Operativo (3.228.551) (6.496.033) 3.267.482 

Risultato dell'area finanziaria 97.296 (2.191.223) 2.288.520 

Risultato Ordinario (3.131.255) (8.687.256) 5.556.001 

Risultato dell'area straordinaria 
                               

-   
                        

-   
                                 

-   

Risultato Prima delle imposte (3.131.255) (8.687.256) 5.556.001 

Imposte sul reddito (649.631) 348.129 (997.760) 

Risultato netto (3.780.886) (8.339.127) 4.558.241 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Depositi bancari 7.880.364 11.221.661 (3.341.297) 

Denaro e valori in cassa 2.420 3.029 (609) 

Assegni - 10.000 (10.000) 

Azioni Proprie -  -   - 

Disponibilità liquide e azioni proprie 7.882.784 11.234.690 (3.351.906) 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 182.629 34.402 148.226 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    -   - -  

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi)  -  -  - 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (4.925.611) (3.910.091) (1.015.520) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) (733.731) (1.465.781) 732.050 

Anticipazioni per pagamenti esteri  -  -  - 

Quota a breve di finanziamenti  -  -  - 

Crediti finanziari  -  -  - 

Debiti finanziari a breve termine (5.659.342) (5.375.872) (283.470) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.406.071 5.893.220 (3.487.149) 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) (5.000.000) (5.000.000) - 

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 mesi)  -  -  - 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (8.124.081) (7.846.031) (278.050) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) (1.686.596) (1.836.515) 149.919 

Anticipazioni per pagamenti esteri  -  -  - 

Quota a lungo di finanziamenti  -  -  - 

Crediti finanziari  -  -  - 

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (14.810.677) (14.682.546) (128.131) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (12.404.606) (8.789.326) (3.615.280) 
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Stato Patrimoniale Expert System S.p.A. 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 6.903.124 6.881.909 21.215 

Immobilizzazioni materiali nette 582.182 629.668 (47.486) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

31.646.478 29.700.251 1.946.227 

Capitale immobilizzato 39.131.783 37.211.828 1.919.955 

Attività finanziarie a breve termine 4.775.574 4.583.074 192.500 

Rimanenze 0 39.209 (39.209) 

Crediti v/clienti 9.752.781 7.415.708 2.337.072 

Altri crediti 8.679.643 7.027.164 1.652.479 

Ratei e risconti attivi 413.459 484.463 (71.003) 

Attività d'esercizio a breve termine 23.621.457 19.549.618 4.071.839 

Debiti v/fornitori (2.015.347) (1.585.486) (429.861) 

Acconti (234.980) (759.920) 524.940 

Debiti tributari e previdenziali (1.201.166) (965.347) (235.819) 

Altri debiti (1.762.690) (2.885.886) 1.123.196 

Ratei e risconti passivi (908.668) (1.230.651) 321.982 

Passività d'esercizio a breve termine (6.122.851) (7.427.289) 1.304.438 

Capitale d'esercizio netto 17.498.606 12.122.329 5.376.277 

Trattamento fine rapporto  (2.143.307) (1.876.192) (267.115) 

Debiti tributari e previdenziali  0 0 0 

Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi (2.141.052) (1.118.738) (1.022.313) 

Altre passività a medio e lungo termine (456.248) (310.660) (145.589) 

Passività a medio termine (4.740.607) (3.305.591) (1.435.017) 

CAPITALE INVESTITO 51.889.781 46.028.567 5.861.214 

Patrimonio netto (38.754.161) (37.187.045) (1.567.116) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine 

(13.642.341) (13.492.536) (149.805) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 506.720 4.651.013 (4.144.293) 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO 

(51.889.781) (46.028.567) (5.861.214) 
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Conto Economico Expert System S.p.A. 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi delle vendite 18.977.922 15.529.468 3.448.454 

Variazione rimanenze (39.209) (571.692) 532.483 

Incremento immobilizzazioni per lavori interni 3.101.046 3.225.947 (124.901) 

Proventi diversi 1.073.091 1.070.344 2.747 

Valore della produzione operativa 23.112.851 19.254.067 3.858.784 

Costi esterni operativi (8.275.135) (8.202.213) (72.922) 

Valore aggiunto 14.837.716 11.051.854 3.785.862 

Costi del personale (8.024.616) (7.742.402) (282.214) 

Margine Operativo Lordo 6.813.100 3.309.452 3.503.648 

Ammortamenti e accantonamenti (4.541.857) (3.274.897) (1.266.960) 

Risultato Operativo 2.271.243 34.556 2.236.687 

Risultato dell'area finanziaria 199.380 (1.312.032) 1.511.411 

Risultato Ordinario 2.470.622 (1.277.476) 3.748.098 

Risultato dell'area straordinaria 0 0 0 

Risultato Prima delle imposte 2.470.622 (1.277.476) 3.748.098 

Imposte sul reddito (885.833) 205.957 (1.091.790) 

Risultato netto 1.584.789 (1.071.519) 2.656.308 
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Posizione Finanziaria Netta Expert System 
S.p.A. 

31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Depositi bancari 5.550.033 8.840.305 (3.290.273) 

Denaro e valori in cassa 2.144 2.796 (652) 

Azioni Proprie       

Disponibilità liquide e azioni proprie 5.552.177 8.843.101 (3.290.925) 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

8.400 8.400 0 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
12 mesi) 

      

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 
mesi) 

      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (4.925.611) (3.910.162) (1.015.449) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) (128.245) (290.325) 162.080 

Anticipazioni per pagamenti esteri       

Quota a breve di finanziamenti       

Crediti finanziari       

Debiti finanziari a breve termine (5.053.856) (4.200.488) (853.369) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 506.720 4.651.013 (4.144.293) 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi) 

(5.000.000) (5.000.000) 0 

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 
mesi) 

      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (8.124.081) (7.846.031) (278.050) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) (518.260) (646.505) 128.245 

Anticipazioni per pagamenti esteri       

Quota a lungo di finanziamenti       

Crediti finanziari       

Posizione finanziaria netta a medio/lungo 
termine 

(13.642.341) (13.492.536) (149.805) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (13.135.621) (8.841.522) (4.294.098) 

 

 

 

 


