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Relazio e all’Asse lea o di a ia di Exp i ia “.p.A., o o ata i  Molfetta BA , Viale Ad ia o Oli etti , 
per il giorno 27 aprile 2017 ore 11:00 in prima convocazione e,  occorrendo, in seconda convocazione, per il 

giorno 28 aprile 2017 ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. P ese tazio e e app o azio e del Bila io di Exp i ia “pA elati o all’ese izio hiuso al 31 Dicembre 

2016; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul 

Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di 

revisione; deliberazioni conseguenti. 

2. P ese tazio e del Bila io Co solidato del G uppo elati o all’ese izio hiuso al  Di e e 6, 

della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e 

della società di revisione. 

3. Presentazione e approvazione della Relazione sulle Remunerazioni. 

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 

Codice Civile. 

5. Determinazione del numero dei consiglieri, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione 

del compenso. 

6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso. 

* * * 
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PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL’ORDINE 
DEL GIORNO 

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI EXPRIVIA SPA RELATIVO 

ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016; PRESENTAZIONE DELLA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA 

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, DELLA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; 
DELIBERAZIONI CONSEGUENTI 

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il progetto di bilancio di Exprivia SpA relativo 

all’ese izio hiuso al  di e e 6 e dopo l’illust azio e della Relazio e sulla gestio e p edisposta dal 
Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione 

del Collegio “i da ale e della so ietà di e isio e, e hiede à l’app o azio e all’Asse lea degli azio isti. 

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società, he ie e sottoposto all’app o azio e, 
presenta una perdita di esercizio di Euro 1.908.465,25 (unmilione novecentottomila 

quattrocentosessantacinque/25) che si propone di coprire utilizzando le riserve disponibili. 

Il Consiglio di Amministrazione della So ietà p opo à i olt e all’Asse lea di s i ola e la ise a pa i a 
3.846.124,00 (tremilioni ottocentoquarantaseimila centoventiquattro/00) relativa al programma di 

investimenti denominato "Progetto Puglia Digitale", essendo state completate le procedure di 

e di o tazio e e e ifi a da pa te dell’e te o-finanziatore e di destinare tale importo a favore della 

Riserva Straordinaria che con tale apporto ammonta ad Euro 19.301.316,24 (diciannovemilioni 

trecentounomila trecentosedici/24). 

proposta di delibera 

L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione 

sull'andamento della gestione e sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, 

delibera 

(1) Di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, costituito da Stato patrimoniale, Conto 

economico e Nota integrativa, che presenta una perdita di esercizio di Euro 1.908.465,25 (unmilione 

novecentottomila quattrocentosessantacinque/25). che si propone di coprire utilizzando le riserve 

disponibili precisandosi che il Patrimonio netto della Società ammonta ad Euro 68.501.340,70 

(sessantottomilioni cinquecentounomila trecentoquaranta/70) così come presentato dal Consiglio di 

Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli accantonamenti 

proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul 

Governo Societario e Assetti Proprietari; 

(2) Di svincolare la riserva pari a 3.846.124,00 (tremilioni ottocentoquarantaseimila centoventiquattro/00)  

relativa al programma di investimenti denominato "Progetto Puglia Digitale", essendo state completate le 

p o edu e di e di o tazio e e e ifi a da pa te dell’e te o-finanziatore e di destinare tale importo a 

favore della Riserva Straordinaria che con tale apporto ammonta ad Euro 19.301.316,24 (diciannovemilioni 

trecentounomila trecentosedici/24).  

* * * 
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2. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO RELATIVO 

ALL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016, DELLA RELAZIONE SULLA 

GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA RELAZIONE DEL 

COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

Il Consiglio di Amministrazione della Società presenterà il bilancio consolidato del Gruppo relativo 

all’ese izio hiuso al  di e e 6, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e 

della società di revisione. 

Il Bilancio consolidato del Gruppo  al 31 dicembre 2016, presenta un Utile consolidato di esercizio di Euro 

2.838.069,00 (duemilioni ottocentotrentottomila sessantanove/00). 

* * * 

3. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI 

Il Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni della Società illustrerà la Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulle Remunerazioni, che riporta la politica retributiva di Exprivia e le informazioni 

analitiche relative ai compensi di competenza 2016 ad Amministratori e Dirigenti con responsabilità 

strategiche, e e hiede à l’app o azio e all’Asse lea degli azio isti 

proposta di delibera 

L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulle Remunerazioni, 

delibera 

Di approvare la Relazione sulle Remunerazioni, esercizio di riferimento 2016, così come presentata dal 

Consiglio di Amministrazione.   

* * * 

4. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI 

SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE 

Il Co siglio di A i ist azio e della “o ietà hiede à all’Asse lea degli azio isti il ilas io di u a uo a 
autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice 

Civile. 

La nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull'opportunità di dare continuità alla autorizzazione oggi in 

essere e che scadrà o  l’asse lea di app o azio e del ila io d’ese izio 6. 

Al 28 febbraio 2017 la Società detiene n. 3.509.153 azioni proprie pari al 6,7635 % del capitale sociale. 

Di seguito pertanto vengono indicati brevemente i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle 

azioni proprie per i quali verrà chiesta l'autorizzazione. 

“i i hiede all’Asse lea l’auto izzazio e all’a uisto e alla disposizio e di azio i p op ie allo s opo di 
dotare la società stessa di un importante strumento di flessibilità strategica e operativa che gli permetta di 

poter disporre delle azioni p op ie a uisite, olt e he di uelle già possedute, ell’a ito di: 

 Operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;   

 Interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo; 

 Eventuale asservimento a piani di stock option; 
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 Eventuale asservimento a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori 

i  Italia o all’este o; 

 Operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357, 

comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie. 

Alla data dell’Asse lea, il Capitale “o iale di Exp i ia “pA a o ta a Eu o . . ,  ed è ostituito 
da 51.883.958 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. 

L’a uisto pe  il uale si i hiede l’auto izzazio e, he pot à a e i e i  u a o più olte, è ife ito alle azio i 
ordinarie della Società. 

I  osse uio alla o ati a ige te, l’auto izzazio e è i hiesta pe  u  u e o assi o di azio i il ui alo e 
nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in 

possesso della “o ietà ed e e tual e te possedute da so ietà o t ollate; alla data dell’asse lea il 
numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto eccedere n. 10.376.791 ulteriormente 

diminuite delle azioni alla data possedute dalla Capogruppo Exprivia SpA. 

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di 

acquisto, negli utili distribuibili e elle ise e dispo i ili isulta ti dall’ulti o ila io della “o ietà 
regolarmente approvato. Si segnala che risultano iscritte nel Progetto di Bilancio di Esercizio della Società al 

31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2017 e sottoposto ad 

approvazione alla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2016"), tra l'altro, le seguenti poste 

patrimoniali: 

 Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 18.081.738,21 (diciottomilioni ottantunomila 

settecentotrentotto/21); 

 Rise a “o ap ezzo azio i, di i uita dell’a o ta e e essa io all’o o e za della ise a legale 
uguale al 20% del capitale sociale, per (A) Euro 16.617.188,45 (sedici milioni seicentodiciassettemila 

centoottantotto/45) 

 Altre Riserve, esclusa Riserva Legale  e riserve IFRS,  per (B) Euro 19.508.562,46 (diciannovemilioni 

cinquecentottomila cinquecentosessantadue/46). 

Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 36.125.750,91 

(trentaseimilioni centoventicinquemila settecentocinquanta/91) 

L’utilizzo delle ise e ell’a o ta e i di ato, pe  l’a uisto di azio i p op ie, a e à i  osse a za delle 
applicabili disposizioni normative. 

L’auto izzazio e all’a uisto è i hiesta fi o alla data di app o azio e del ila io d’ese izio 7 e 

o u ue o  olt e  esi a pa ti e dalla data di app o azio e da pa te dell’Asse lea. 

L’auto izzazio e all’alie azio e è i hiesta se za li iti te po ali. 

Il p ezzo i i o d’a uisto o  pot à essere inferiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di 

riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola 

operazione di acquisto. 

Il p ezzo assi o d’a uisto o  pot à esse e supe io e al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di 

riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola 

operazione di acquisto. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno 

effettuate al p ezzo della uotazio e di e ato del gio o i  ui si effettue à l’ope azio e. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, potranno 

essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media semplice del prezzo 

ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni precedenti la data di 

alienazione. 
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Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni 

previste dal Piano di Stock Option e e tual e te app o ato dall’Asse lea dei “o i. 

Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di incentivazione, saranno effettuate alle condizioni 

previste dallo spe ifi o pia o e e tual e te app o ato dall’Asse lea dei “o i. 

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto 

legislati o  fe aio  .  e dell’a ti olo -bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti 

emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo 

modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da 

assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. 

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui 

mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da 

uest’ulti a he o  o se ta o l’a i a e to di etto delle p oposte di egoziazio e i  a uisto o  
predeterminate proposte di negoziazione in vendita. 

Le azio i he e a o a uistate i  ese uzio e dell’auto izzazio e asse lea e pot a o fo a e oggetto 
di atti di disposizione e, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo 

degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi 

ite uti più oppo tu i ell’i te esse della “o ietà, i i o p esa l’alie azio e i  o sa e/o fuo i o sa, sul 
mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di 

qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o 

attività. 

In caso di alienazione per asservimento a piani di stock option, l’ope azio e sa à effettuata se o do il Pia o 
di Stock Option app o ato dall’Asse lea dei “o i. 

In caso di alienazione per asservimento a piani di incentivazio e, l’ope azio e sa à effettuata se o do lo 
specifico piano approvato dalla Assemblea dei Soci. 

proposta di delibera 

"L'Assemblea degli Azionisti di Exprivia S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, 

esaminata la relativa Relazione degli Amministratori e tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 

2357-ter codice civile, 

delibera 

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto e vendita di Azioni Proprie della 

Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate: 

a) L’auto izzazio e è o essa pe  u  u e o assi o di azio i il ui alo e o i ale o  e eda la 
quinta parte del capitale sociale; il numero massimo di azioni proprie acquistabili non potrà pertanto 

eccedere n. 10.376.791 (diecimilioni trecentosettantaseimila settecentonovantuno). 

b) In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili deve trovare capienza, in relazione al prezzo di 

acquisto, negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili risultanti dal Bilancio di Esercizio della Società 

al 31 dicembre 2016, approvato dalla Assemblea degli Azionisti in data odierna (il "Bilancio 2016") ed 

in particolare nelle seguenti poste patrimoniali: 

 Riserva Sovrapprezzo azioni per Euro 18.081.738,21 (diciottomilioni ottantunomila 

settecentotrentotto/21); 

 Rise a “o ap ezzo azio i, di i uita dell’a o ta e e essa io all’o o e za della ise a legale 
uguale al 20% del capitale sociale, per (A) Euro 16.617.188,45 (sedici milioni seicentodiciassettemila 

centoottantotto/45) 

 Altre Riserve, esclusa Riserva Legale  e riserve IFRS,  per (B) Euro 19.508.562,46 (diciannovemilioni 

cinquecentottomila cinquecentosessantadue/46). 
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Le riserve disponibili per le operazioni su azioni proprie ammontano pertanto ad (A+B) Euro 

36.125.750,91 (trentaseimilioni centoventicinquemila settecentocinquanta/91) 

L’utilizzo delle ise e ell’a o ta e i di ato, pe  l’a uisto di azio i p op ie, a e à i  osse a za 
delle applicabili disposizioni normative. 

c) L'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, in tutto o in parte, fino alla data di approvazione 

del ila io d’ese izio 7 e comunque non oltre 18 mesi a partire dalla data della presente 

deliberazione, per operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, per interventi di 

stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, per eventuale asservimento a piani di stock option e di 

incentivazione anche per porre in essere operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della 

nuova disposizione di cui all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive 

di acquisto e vendita di Azioni Proprie. 

d) Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo 

di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni 

singola operazione di acquisto. 

e) Il p ezzo assi o d’a uisto o  pot à esse e supe io e al % ispetto alla edia se pli e del p ezzo 
di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni 

singola operazione di acquisto. 

f) Le operazioni di alienazione potranno essere effettuate senza limiti temporali. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno 

effettuate al p ezzo della uotazio e di e ato del gio o i  ui si effettue à l’ope azio e; le 
operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, 

potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media semplice 

del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni precedenti la 

data di alienazione; le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno 

effettuate alle o dizio i p e iste dal Pia o di “to k Optio  app o ato dall’Asse lea dei “o i; le 

operazioni di alienazione per asservimento a piani di incentivazione, saranno effettuate alle condizioni 

p e iste dallo spe ifi o pia o app o ato dall’Assemblea dei Soci.  

g) Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto 

legislati o  fe aio  .  e dell’a ti olo -bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento 

Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive 

modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei 

mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti 

saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati 

regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da 

uest’ulti a he o  o se ta o l’a i a e to di etto delle proposte di negoziazione in acquisto con 

predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Le azioni che verranno acquistate in esecuzione 

dell’auto izzazio e asse lea e pot a o fo a e oggetto di atti di disposizio e e, i  tale o testo, 
essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente 

auto izzazio e, i  u a o più olte, se za li iti te po ali, ei odi ite uti più oppo tu i ell’i te esse 
della “o ietà, i i o p esa l’alie azio e i  o sa e/o fuori borsa, sul mercato dei blocchi, con un 

collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura 

ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.  

h) Viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le 

cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di 

procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti." 

* * * 
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5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI, NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO  

A seguito della essazio e dall’i a i o degli attuali Co siglie i pe  de o e za del pe iodo pe  il uale e a o 
stati o i ati, all’Asse lea degli Azio isti, sa à i hiesto di dete i a e il u e o dei Co siglie i, di 
provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e di determinare il loro compenso. 

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede à edia te il oto di lista ai se si dell’a t.  dello 
Statuto nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia. 

Si rammenta che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme, tra gli altri, ai 

ite i i di ati dalle disposizio i igua da ti l’e uili io t a i ge e i. Pe ta to, le liste he p ese ti o u  
numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i 

generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella 

p es itta dalla dis ipli a p o te po e ige te i e e te all’e uili io t a ge e i pe  la o posizio e del 
Consiglio di Amministrazione medesimo. 

Le liste di candidati presentate dai soci saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa 

pro tempore vigente. 

* * * 

6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

A seguito della essazio e dall’i a i o degli attuali e i del Collegio “i da ale pe  de o e za del 
periodo pe  il uale e a o stati o i ati, all’Asse lea degli Azio isti, sa à i hiesto di p o ede e alla 
nomina dei membri del Collegio Sindacale e di determinare il loro compenso. 

Alla nomina del Collegio Sindacale si procederà mediante il voto di lista ai sensi dell’a t.  dello “tatuto 
nonché delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, a cui si rinvia. 

Si rammenta che la composizione del Collegio Sindacale dovrà risultare conforme, tra gli altri, ai criteri 

i di ati dalle disposizio i igua da ti l’equilibrio tra i generi. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla 

o ati a ige te i  ate ia di e uili io t a i ge e i e o side ato ua to p e isto dall’a t.  dello 
“tatuto, le sezio i della lista del Collegio “i da ale l’u a pe  la o i a dei “i da i effetti i e l’alt a pe  la 
nomina dei Sindaci supplenti) devono includere rispettivamente ai primi due posti candidati di genere 

diverso, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati alla carica di 

Sindaco effettivo e di candidati alla carica di Sindaco supplente, così da consentire il rispetto della disciplina 

p o te po e ige te i e e te all’e uili io t a ge e i pe  la o posizio e del Collegio si da ale, a he i  
caso di sostituzione di un sindaco effettivo. 

Le liste di candidati presentate dai soci saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa 

pro tempore vigente. 

* * * 

Molfetta, li 17 marzo 2017 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Dr. Domenico Favuzzi 

 

 

Allegato: Testo di convocazione pubblicato sul uotidia o Repubblica  del 17 marzo 2017. 

La presente Relazione è disponibile presso la sede sociale in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti 11, presso Borsa Italiana S.p.A. in 

Piazza Affari 6, Milano e sul sito e  Exp i ia all’i di izzo www.exprivia.it nella sezione "Corporate > Corporate Governance > 

Assemblee > Assemblea Ordinaria del 27-28 Aprile 2017 ". 

http://www.exprivia.it/



