
  

Molfetta (BA), 17 ottobre 2014  

 

Oggetto: Lettera di patronage forte 

Egregi Signori, 

con riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti fra i portatori dei titoli (i “Portatori ”) emessi 
dalla società Exprivia Healthcare IT Srl con sede legale a Trento in Piazza Giannantonio Manci, 17, P. 
Iva 04051440727, Codice Fiscale 08336080588 (la “Società”) e la Società stessa, relativi 
all’operazione di emissione di un prestito (il “Prestito”) denominato «EHIT SRL 5,20% 2014-2018» 
avente ad oggetto titoli di debito per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00) (l’“Operazione”), destinati alla negoziazione sul segmento professionale del 
Mercato ExtraMOT denominato “ExtraMOT PRO”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, 

con la presente, noi sottoscritti, Exprivia S.p.A., con sede in Molfetta, alla via Adriano Olivetti s.n.c., 
P. Iva 09320730154: 

(i) confermiamo di detenere  il 100% del capitale della Società e di esercitare su quest’ultima attività 
di direzione e coordinamento; 

(ii) dichiariamo di essere pienamente a conoscenza delle clausole, delle modalità e delle condizioni 
che regolano l’Operazione e di rilasciare le seguenti dichiarazioni a beneficio dei Portatori; 

(iii) ci impegniamo sin d’ora a non pregiudicare, tramite sottrazione di risorse o con particolari 
politiche gestionali, la situazione finanziaria della Società, compromettendo la sua capacità di 
adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei Portatori; 

(iv) ci obblighiamo a mantenere la Società sempre in grado di far fronte ai propri impegni, 
intervenendo se del caso nella gestione societaria della stessa e fornendole all’uopo i capitali 
necessari. Qualora la Società non provvedesse al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte nei 
confronti dei Portatori, ci impegniamo, a semplice richiesta di questi ultimi, a provvedere direttamente 
al soddisfacimento delle stesse. L’impegno da noi assunto con la presente, viene prestato fino alla 
concorrenza massima di Euro 5.000.000,00(cinquemilioni/00). 

(v) nel caso intendessimo procedere alla cessione della nostra partecipazione nella Società in termini 
tali da ridurre la nostra quota al di sotto della soglia del 100%, ci obblighiamo a darne preventivo 
avviso ai Portatori tramite comunicazione da pubblicarsi sul sito internet della Società, fermo restando 
l’impegno di Exprivia S.p.A. all’esatto adempimento degli obblighi di pagamento assunti dalla 
Società nei confronti dei Portatori, qualora quest’ultima non provvedesse a soddisfarli, fino alla 
concorrenza massima di Euro 5.000.000,00(cinquemilioni/00). 

 

Distinti saluti 

Exprivia S.p.A. 

________________________________________ 

Nome: Dott. Domenico Favuzzi 

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

 

 


