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Expert System: approvati i risultati al 31 dicembre 2019. 

Continua la crescita dei ricavi consolidati: +10,1%, pari a Euro 31,6 milioni e +18% 

l’EBITDA, pari a Euro 5,5 milioni 

 

 

• Principali risultati consolidati al 31/12/2019: 

- Ricavi delle vendite1 pari a Euro 31,6 milioni, +10,1% rispetto al 2018 (Euro 28,7 milioni) 

- Valore della Produzione pari a Euro 39,7 milioni, +11,9% rispetto al 2018 (Euro 35,5 milioni) 

- EBITDA pari a Euro 5,5 milioni, +17,7% rispetto al 2018 (Euro 4,6 milioni) con EBITDA margin del 17,3%  

- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 2,8 milioni in forte miglioramento rispetto al 2018 (Euro 12,4 

milioni) e disponibilità liquide per Euro 21,7 milioni (Euro 7,9 milioni nel 2018) 

- Il Gruppo conferma la piena operatività in modalità smart working, già in essere precedentemente 

all’emergenza COVID-19, grazie alle peculiarità del business incentrato su innovazione tecnologica e 

digitalizzazione 

 

 

Modena, 27 marzo 2020 

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

riunitosi in audio conferenza ha approvato in data odierna il bilancio consolidato del Gruppo e il progetto di 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli 

Azionisti in data 26 giugno 2020 in prima convocazione e, occorrendo, in data 29 giugno 2020 in seconda 

convocazione.  

 

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

“Siamo soddisfatti di aver significativamente migliorato nel corso del 2019 sia il fatturato, che si è attestato a 

31,6 milioni di Euro, in crescita di oltre il 10%, sia il valore della produzione, pari a 39,7 milioni di Euro, con 

EBITDA a 5,5 milioni di Euro e una marginalità di oltre il 17%. Parallelamente al costante sviluppo della nostra 

piattaforma di intelligenza artificiale, che si è confermata al top nello scenario mondiale, abbiamo acquisito 

nuovi prestigiosi clienti. Il potenziamento del programma di partnership e del canale indiretto è stato un altro 

importante tassello della strategia di espansione e razionalizzazione che stiamo perseguendo proprio nel 

 
1 Vendite al netto della variazione delle rimanenze 

http://www.expertsystem.com/it


 

2 
 

momento in cui il mercato delle soluzioni cognitive sta progressivamente maturando, sia in Europa sia in USA. 

La cessione di ADmantX, a 8X il suo fatturato, ha fornito un’ulteriore dimostrazione del valore che può essere 

creato con una tecnologia all’avanguardia come la nostra, e anche in un contesto internazionale, visto il 

prestigioso acquirente americano con cui è stata effettuata la transazione. È difficile fare previsioni sulla durata 

dell’emergenza sanitaria. Possiamo confermare la nostra operatività, grazie al modello di business aziendale e 

alla pratica dello smart working, già attiva prima dell’entrata in vigore delle disposizioni governative, così come 

l’impegno a proseguire il nostro percorso di crescita e sviluppo.”  

 

Walt Mayo, Expert System Group CEO, ha dichiarato: 

“Gli eccellenti risultati del 2019 confermano la forza del nostro team, la solidità della nostra tecnologia e il valore 

che i nostri clienti ottengono dall’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale a casi d’uso concreti e reali 

necessità di business. In tutti i settori di mercato in cui operiamo, abbiamo dimostrato competenze uniche 

nell’implementazione di soluzioni in grado di sostenere l’innovazione e rendere più veloce, accurata e scalabile 

l’acquisizione delle conoscenze strategiche. Affiancando le organizzazioni con cui lavoriamo come partner di 

riferimento per l’intelligenza artificiale, abbiamo messo a disposizione la profonda esperienza di settore delle 

nostre risorse e l’unicità della nostra tecnologia. E in un mondo in cui l'intelligenza artificiale sta diventando 

sempre più complessa, abbiamo introdotto un approccio che consente di controllare e comprendere 

efficacemente i risultati che si ottengono grazie alla nostra piattaforma, peraltro facilmente adattabile alle 

diverse esigenze. 

   

Siamo davvero entusiasti delle opportunità legate al futuro: sempre più aziende, infatti, comprendono i vantaggi 

delle nostre soluzioni per governare la crescita inarrestabile di testi e dati non strutturati. Continueremo per 

questo a concentrarci incessantemente sullo sviluppo di un’intelligenza artificiale pratica e spiegabile, per 

garantire un valore tangibile ai nostri clienti e rimanere sempre al passo con le reali necessità operative delle 

aziende. Proseguiremo anche nel percorso di espansione e semplificazione della nostra offerta, dall’erogazione 

di API sempre più evolute a strumenti di gestione ancora più intuitivi e alla possibilità di supportare una rapida 

scalabilità delle nostre soluzioni via cloud. Rinforzeremo inoltre le nostre competenze e la nostra presenza nei 

settori presidiati, per anticipare le esigenze dei clienti e crescere rapidamente nei mercati chiave, in particolare 

negli Stati Uniti. Siamo in una posizione unica nel nostro settore, un sicuro punto di riferimento per tutte le 

organizzazioni, con una tecnologia e un team di persone in grado di consentire ad Expert System di cogliere la 

straordinaria opportunità offerta dal mercato in rapida crescita dell’intelligenza artificiale.” 

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
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I Ricavi delle vendite1 crescono del 10,1% attestandosi a circa Euro 31,6 milioni, rispetto a Euro 28,7 milioni del 

2018. In particolare, i ricavi sono rappresentati per il 61% da licenze e manutenzioni, per il 36% da servizi 

professionali e per il 3% da una quota residuale di altri servizi. Continua la crescita delle vendite per licenze 

ricorrenti che nel 2019 rappresentano il 76% del totale delle nuove licenze vendute (nel 2017, erano pari al 

40%). Rispetto al breakdown per aree geografiche, la componente estera dei ricavi è pari al 54% di cui il 24% 

realizzati nel mercato USA e il 30% realizzati in Europa con particolare evidenza di UK, Germania e Francia grazie 

all’attività di riorganizzazione svolta negli ultimi anni.  

Significativo anche l’apporto fornito dal canale indiretto (10% dei ricavi) attraverso il programma di partnership 

potenziato dallo scorso aprile anche attraverso l’introduzione di una piattaforma di e-learning che ha consentito 

a un numero crescente di professionisti la formazione sulla tecnologia e sui prodotti di intelligenza artificiale di 

Expert System. 

Il Valore della Produzione cresce dell’11,9% attestandosi a Euro 39,7 milioni, rispetto a Euro 35,5 milioni 

nell’esercizio 2018. 

 

L’EBITDA è pari a Euro 5,5 milioni con una crescita del 17,7% rispetto a Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2018, 

con EBITDA Margin del 17,3%, grazie al mix di crescita dei ricavi, del valore della produzione e una gestione 

ottimizzata dei costi. 

 

Migliora anche l’EBIT, negativo per circa Euro 2,9 milioni, rispetto a un EBIT negativo per circa Euro 3,2 milioni 

al 31 dicembre 2018, dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 8,3 milioni (Euro 7,9 

milioni al 31 dicembre 2018) principalmente determinati dai costi di sviluppo capitalizzati e dall’ammortamento 

di Euro 2,2 milioni della differenza di consolidamento relativo alle operazioni di acquisizione effettuate in 

passato.  

 

Il Risultato Netto è negativo per Euro 1,0 milioni, in significativo miglioramento per Euro 2,8 milioni rispetto al 

risultato negativo di Euro 3,8 milioni del precedente esercizio, anche per effetto della gestione finanziaria che 

ha registrato un risultato positivo per Euro 2,1 milioni (Euro 97 mila al 31 dicembre 2018) determinato 

prevalentemente dalla plusvalenza pari a Euro 2,2 milioni realizzata a seguito della cessione della controllata 

ADmantX.    

 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,8 milioni, in forte miglioramento rispetto alla PFN di Euro 12,4 

milioni nell’esercizio precedente; il miglioramento è principalmente riconducibile all’aumento di capitale 
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sottoscritto per Euro 7,1 milioni avvenuto nel corso del mese di aprile e alla liquidità derivante dalla vendita 

della controllata ADmantX pari a circa Euro 7 milioni e avvenuta nel corso del mese di novembre. Le disponibilità 

liquide al 31 dicembre 2019, in significativa crescita, ammontano a circa Euro 21,7 milioni rispetto a Euro 7,9 

milioni dell’esercizio precedente. 

 

Cresce il Patrimonio netto che si attesta a Euro 20,1 milioni, rispetto a Euro 15,0 milioni al 31 dicembre 2018.  

 

I risultati del Gruppo registrati al 31 dicembre 2019 sono sostanzialmente in linea con le Guidelines strategiche 

2019 (cfr. comunicato stampa del 27 settembre 2019) in termini di ricavi, previsti a Euro 33,0 milioni 

(registrando uno scostamento di circa il 4%) e confermano le stime del management in termini di EBITDA 

compreso nel range di Euro 5,0/6,0 milioni.  

 

In considerazione dell’attuale situazione legata alla crisi sanitaria globale legata alla diffusione del COVID-19 e 

la conseguente incertezza del contesto macroeconomico nazionale ed internazionale la Società, rimanendo 

solidi i fondamentali, ritiene opportuno posticipare il rilascio del nuovo piano industriale 2020-2022 e delle 

relative linee guida strategiche.  

 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DI EXPERT SYSTEM S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2019 

I Ricavi delle vendite2 sono pari a Euro 20,6 milioni, (Euro 19,0 milioni nel 2018). 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 26,2 milioni (Euro 23,1 milioni nel 2018). 

L’EBITDA è pari a Euro 5,5 milioni (Euro 6,8 milioni nel 2018). 

L’EBIT è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 2,3 milioni nel 2018). 

Il Risultato netto è positivo per Euro 2,6 milioni (Euro 1,6 milioni nel 2018). 

La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 5,4 milioni (passiva per Euro 13,1 milioni al 31 dicembre 2018). 

Il Patrimonio netto è pari a Euro 48,4 milioni (Euro 38,8 milioni al 31 dicembre 2018). 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 

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

d’esercizio di Expert System S.p.A., pari a Euro 2.614.340,99, per Euro 8.314,08 a incremento della riserva legale, 

e per Euro 2.606.026,91 ad incremento della riserva straordinaria. 

 

 
2 Vendite al netto della variazione delle rimanenze 
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PRINCIPALI EVENTI SOCIETARI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2019 

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

assicurazioni, 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.  

• 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. 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. 

• 23 aprile: deliberato aumento del capitale sociale per Euro 7 milioni riservato a ERGO S.r.l., società di nuova 

costituzione controllata da un pool di investitori privati (imprenditori, manager e professionisti), tra cui 

Claudio Costamagna, Diego Piacentini e Francesco Caio. 

• 3 maggio: maturazione della prima tranche dei Piani di Stock Grant e Stock Option 2018-2020. 

• 20 giugno: pubblicati gli ultimi risultati delle attività di ricerca e sviluppo di Expert System sulla rivista 

“Semantic Web”, da cui emerge un’ulteriore conferma sull’unicità dell’approccio di Expert System basato 

sull’integrazione di machine learning e knowledge graph per migliorare i processi di business basati sulla 

comprensione di linguaggio e conoscenze. 

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

• 11 luglio: Expert System si aggiudica per la sesta volta consecutiva il titolo di “Trend Setting Product” di 

KMWorld, la prestigiosa rivista americana di riferimento mondiale nell’ambito del Knowledge Management. 

• 26 luglio: Swiss Re sceglie l’intelligenza artificiale di Expert System per la gestione dei processi ad “alta 

intensità di conoscenza”. 

• 2 agosto: collocato con successo il prestito obbligazionario non convertibile “Obbligazioni Expert System 

2019-2026”, di ammontare nominale complessivo pari a Euro 5 milioni, rappresentato da n. 50 obbligazioni 

non frazionabili dal valore nominale unitario pari a Euro 100.000, durata 7 anni con scadenza 2 agosto 2026 

interamente sottoscritto da Unicredit S.p.A. 

• 2 ottobre: Per il terzo anno consecutivo, Gartner inserisce Expert System nel Magic Quadrant dedicato agli 

Insight Engines. 

• 24 ottobre: terza edizione del Cogito AI Day, l’evento internazionale di Expert System dedicato 

all’intelligenza artificiale nel mondo delle aziende. 

https://axaxl.com/insurance/insurance-coverage/risk-consulting
https://www.expertsystem.com/it/


 

6 
 

• 5 novembre: Expert System vince il premio USA “Transformation in Action” 2019 con un primo posto 

assoluto nella categoria “Insurance Solution Provider”. 

• 11 novembre: nominato Mainfirst Bank AG, società appartenente al Gruppo Stifel, quale nuovo Specialist a 

decorrere dall’8 dicembre 2019 in sostituzione di Integrae SIM S.p.A. 

• 20 novembre: siglata la cessione di ADmantX, controllata da Expert System al 60,8%, a favore di Integral Ad 

Science (IAS), leader globale nella verifica dei messaggi pubblicitari online. A fronte di un enterprise value 

di ADmantX pari a € 16.000.000, corrispondente a 8X il fatturato 2018, IAS ha acquisito interamente per 

cassa il 100% delle quote, inclusa la partecipazione di Expert System ceduta a un corrispettivo pari a € 

7.098.009. 

• 5 dicembre: A distanza di un anno dall’accordo di partnership con Expert System, il Gruppo bancario 

olandese Rabobank ha gradualmente incrementato l’applicazione delle avanzate funzionalità di Cogito® 

all’analisi dei dati non strutturati. 

• 23 dicembre: esercitate le opzioni inerenti la prima tranche del Piano di Stock Option 2018-2020. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 

• 4 febbraio: il Consiglio di Amministrazione approva la delibera quadro inerente il rinnovo del piano di 

finanziamenti infragruppo a favore delle società controllate. 

• 24 febbraio: il Consiglio di Amministrazione nomina Walt Mayo Group CEO per potenziare il business negli 

Stati Uniti e accelerare la crescita globale. 

• 5 marzo: Costituita a Ginevra “Expert System Helvetia SÀRL”, controllata al 100% da Expert System. 

• 25 marzo: Prosegue la strategia di crescita aziendale con la nomina di Gabriele Donino in qualità di Group 

Chief Operating Officer. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Expert System, a seguito della crisi sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, ha implementato tutti gli 

strumenti necessari ad assicurare la totale continuità all’attività aziendale rafforzando la modalità di smart 

working già presente all’interno del Gruppo. Pur in un contesto oggi complesso, si confermano le linee guida 

strategiche di spinta a livello internazionale, sia in modalità diretta sia indiretta, in particolare negli USA dove il 

mercato si dimostra particolarmente interessato alle soluzioni di intelligenza artificiale.  

 

AZIONI PROPRIE 

Nel corso dell’esercizio la Società ha provveduto nell’ambito del piano “Stock Grant Temis 2016-2020” ad 
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assegnare nr. 64.431 azioni proprie ai beneficiari, già dipendenti o amministratori della società Temis S.A., oggi 

Expert System France S.A., acquisita nel corso del 2015. 

La Società ha, inoltre, trasferito n. 12.278 azioni proprie a un fornitore, quale corrispettivo per il pagamento di 

prestazioni ricevute nel corso dell’esercizio. Si precisa che la Società, al 31 dicembre 2019, non detiene azioni 

proprie in portafoglio. 

 

 

ALTRE DELIBERE 

Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 106 comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020 che consente la 

convocazione dell’assemblea di bilancio fino al 180° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio, in luogo del 

120° giorno (cosiddetto “Cura Italia”, emesso in conseguenza dell’emergenza sanitaria creatasi a seguito della 

pandemia dovuta al COVID-19), il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di modificare il calendario 

finanziario, convocando l’Assemblea degli Azionisti il giorno 26 giugno 2020 in prima convocazione e, 

occorrendo, in data 29 giugno 2020 in seconda convocazione. 

 

 

Avviso di convocazione 

L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà 

altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, nell’ottica in particolare di far fronte alle 

esigenze dell’attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla 

normativa pro tempore vigente. Si segnala, altresì, che la documentazione relativa alle materie all’ordine del 

giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e sul sito internet 

www.expertsystem.com/it.  

 

 

Il bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2019 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. 

 

****** 

 

http://www.expertsystem.com/it
http://www.expertsystem.com/it
http://www.expertsystem.com/it
http://www.emarketstorage.com/
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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, AXA XL, Intesa 

Sanpaolo, Gruppo Eni, Generali, Sanofi, ecc. La società è quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana dal 2014 (EXSY:MIL). 

www.expertsystem.com/it  

Expert System Investor & Media Relations Nomad 

Ufficio Stampa IR Top Integrae SIM S.p.A. 

Francesca Spaggiari Tel. +39 02 45473883/4 Giulia Mucciariello 

Tel. +39 059 894011 ir@irtop.com Tel: +39 02 87208720 

ufficiostampa@expertsystem.it    info@integraesim.it  

 

  

 In allegato: 

- Stato Patrimoniale consolidato al 31/12/2019 

- Conto Economico consolidato al 31/12/2019 

- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2019 

- Stato Patrimoniale Expert System S.p.A. al 31/12/2019 

- Conto Economico Expert System S.p.A. al 31/12/2019 

- Posizione Finanziaria Netta Expert System S.p.A. al 31/12/2019 

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

http://www.expertsystem.com/it
mailto:ir@irtop.com
mailto:ufficiostampa@expertsystem.it
mailto:info@integraesim.it
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Stato Patrimoniale Consolidato 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 13.091.778 14.733.649 (1.641.871) 

Immobilizzazioni materiali nette 701.666 715.423 (13.757) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 4.489.459 4.568.003 (78.544) 

Capitale immobilizzato 18.282.903 20.017.076 (1.734.172) 

Attività finanziarie a breve termine 
                                              

-    
4.775.574 (4.775.574) 

Rimanenze 58.608 109.312 (50.704) 

Crediti v/client 20.446.973 15.805.517 4.641.456 

Altri crediti 5.305.441 5.308.534 (3.094) 

Ratei e risconti attivi 433.468 577.090 (143.622) 

Attività d'esercizio a breve termine 26.244.489 26.576.027 (331.537) 

Debiti v/fornitori (4.247.286) (2.807.819) (1.439.468) 

Acconti (311.099) (236.256) (74.842) 

Debiti tributari e previdenziali (1.617.620) (1.827.535) 209.915 

Altri debiti (2.229.701) (2.074.263) (155.438) 

Ratei e risconti passive (4.210.877) (3.883.738) (327.139) 

Passività d'esercizio a breve termine (12.616.584) (10.829.611) (1.786.973) 

Capitale d'esercizio netto 13.627.906 15.746.416 (2.118.510) 

Trattamento fine rapporto  (2.312.384) (2.143.307) (169.077) 

Debiti tributari e previdenziali oltre 12 mesi (21.902) 
                               

-    
-                 

21.902,00  

Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi (4.307.010) (4.681.359) 374.349 

Altre passività a medio e lungo termine (1.563.316) (1.456.729) (106.586) 

Passività a medio termine (8.204.612) (8.281.396) 76.784 

CAPITALE INVESTITO 23.706.197 27.482.095 (3.775.898) 

Patrimonio netto (20.900.905) (15.077.489) (5.823.416) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (18.588.011) (14.810.677) (3.777.334) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 15.782.719 2.406.071 13.376.648 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (23.706.197) (27.482.095) 3.775.898 
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Conto Economico Consolidato 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi delle vendite 31.654.069 28.697.152 2.956.917 

Variazione rimanenze (50.704) 10.104 (60.808) 

Incremento immobilizzazioni per lavori interni 6.070.875 5.043.857 1.027.018 

Proventi diversi 2.058.176 1.759.421 298.755 

Valore della produzione operative 39.732.416 35.510.534 4.221.882 

Costi esterni operative (15.481.283) (12.305.363) (3.175.920) 

Valore aggiunto 24.251.133 23.205.171 1.045.962 

Costi del personale (18.792.278) (18.567.191) (225.087) 

Margine Operativo Lordo 5.458.855 4.637.981 820.874 

Ammortamenti e accantonamenti (8.336.982) (7.866.532) (470.450) 

Risultato Operativo (2.878.127) (3.228.551) 350.424 

Risultato dell'area finanziaria 2.098.161 97.296 2.000.865 

Risultato Ordinario (779.966) (3.131.255) 2.351.289 

Risultato dell'area straordinaria 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Risultato Prima delle imposte (779.966) (3.131.255) 2.351.289 

Imposte sul reddito (203.041) (649.631) 446.590 

Risultato netto (983.007) (3.780.886) 2.797.879 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Depositi bancari 21.644.993 7.880.364 13.764.629 

Denaro e valori in cassa 2.449 2.420 29 

Assegni 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Azioni Proprie 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Disponibilità liquide e azioni proprie 21.647.442 7.882.784 13.764.657 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

28.596 182.629 (154.033) 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) (909.100) 
                               

-    
(909.100) 

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi) 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (4.831.142) (4.925.611) 94.470 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) (153.077) (733.731) 580.654 

Anticipazioni per pagamenti esteri 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Quota a breve di finanziamenti 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Crediti finanziari 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Debiti finanziari a breve termine (5.893.319) (5.659.342) (233.976) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 15.782.719 2.406.071 13.376.648 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)  (9.090.900) (5.000.000) (4.090.900) 

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 mesi) 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (8.439.239) (8.124.081) (315.158) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  (1.057.872) (1.686.596) 628.724 

Anticipazioni per pagamenti esteri 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Quota a lungo di finanziamenti 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Crediti finanziari 
                                              

-    
                               

-    
                                 

-    

Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (18.588.011) (14.810.677) (3.777.334) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (2.805.291) (12.404.606) 9.599.315 
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Stato Patrimoniale Expert System S.p.A. 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 7.947.601 6.903.124 1.044.477 

Immobilizzazioni materiali nette 580.337 582.182 (1.845) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

33.574.842 31.646.478 1.928.364 

Capitale immobilizzato 42.102.780 39.131.784 2.970.996 

Attività finanziarie a breve termine 0 4.775.574 (4.775.574) 

Rimanenze 0 0 0 

Crediti v/clienti 13.650.700 9.766.201 3.884.500 

Altri crediti 11.572.275 8.666.223 2.906.052 

Ratei e risconti attivi 235.783 413.459 (177.676) 

Attività d'esercizio a breve termine 25.458.758 23.621.457 1.837.301 

Debiti v/fornitori (3.907.968) (2.015.347) (1.892.622) 

Acconti (311.099) (234.980) (76.118) 

Debiti tributari e previdenziali (1.111.606) (1.201.166) 89.559 

Altri debiti (1.852.173) (1.762.690) (89.483) 

Ratei e risconti passivi (1.311.895) (908.668) (403.227) 

Passività d'esercizio a breve termine (8.494.741) (6.122.851) (2.371.890) 

Capitale d'esercizio netto 16.964.017 17.498.606 (534.589) 

Trattamento fine rapporto  (2.312.384) (2.143.307) (169.077) 

Debiti tributari e previdenziali  0 0 0 

Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi (2.362.899) (2.141.052) (221.847) 

Altre passività a medio e lungo termine (575.440) (456.248) (119.191) 

Passività a medio termine (5.250.722) (4.740.607) (510.115) 

CAPITALE INVESTITO 53.816.074 51.889.782 1.926.292 

Patrimonio netto (48.446.737) (38.754.162) (9.692.575) 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine 

(17.919.628) (13.642.341) (4.277.287) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 12.550.290 506.720 12.043.570 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO 

(53.816.074) (51.889.782) (1.926.292) 
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Conto Economico Expert System S.p.A. 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi delle vendite 20.641.036 18.977.922 1.663.114 

Variazione rimanenze 0 (39.209) 39.209 

Incremento immobilizzazioni per lavori interni 4.331.302 3.101.046 1.230.255 

Proventi diversi 1.249.854 1.073.091 176.763 

Valore della produzione operativa 26.222.191 23.112.850 3.109.341 

Costi esterni operativi (11.610.034) (8.275.135) (3.334.899) 

Valore aggiunto 14.612.157 14.837.715 (225.558) 

Costi del personale (9.070.444) (8.024.616) (1.045.828) 

Margine Operativo Lordo 5.541.713 6.813.099 (1.271.386) 

Ammortamenti e accantonamenti (4.781.697) (4.541.857) (239.840) 

Risultato Operativo 760.016 2.271.242 (1.511.226) 

Risultato dell'area finanziaria 2.159.599 199.380 1.960.219 

Risultato Ordinario 2.919.615 2.470.622 448.993 

Risultato dell'area straordinaria 0 0 0 

Risultato Prima delle imposte 2.919.615 2.470.622 448.993 

Imposte sul reddito (305.274) (885.833) 580.559 

Risultato netto 2.614.341 1.584.789 1.029.552 
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Posizione Finanziaria Netta Expert System 

S.p.A. 
31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Depositi bancari 18.408.703 5.550.033 12.858.671 

Denaro e valori in cassa 2.200 2.144 56 

Azioni Proprie 0 0 0 

Disponibilità liquide e azioni proprie 18.410.903 5.552.177 12.858.726 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

8.400 8.400 0 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
12 mesi) 

(909.100) 0 (909.100) 

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 
mesi) 

      

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (4.831.142) (4.925.611) 94.470 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) (128.771) (128.245) (526) 

Anticipazioni per pagamenti esteri       

Quota a breve di finanziamenti       

Crediti finanziari       

Debiti finanziari a breve termine (5.869.013) (5.053.856) (815.156) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 12.550.290 506.720 12.043.570 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi) 

(9.090.900) (5.000.000) (4.090.900) 

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 
mesi) 

      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (8.439.239) (8.124.081) (315.158) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  (389.489) (518.260) 128.771 

Anticipazioni per pagamenti esteri       

Quota a lungo di finanziamenti       

Crediti finanziari       

Posizione finanziaria netta a medio/lungo 
termine 

(17.919.628) (13.642.341) (4.277.287) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (5.369.337) (13.135.621) 7.766.283 

 
 
 
 

 


