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EXPRIVIA S.P.A. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Abaco Innovazione 

S.p.A. 

Sede legale Molfetta (BA) Via Adriano Olivetti n. 11 

Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v. 

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. 481202 

Reg. Imprese e codice fiscale n. 00721090298 Partita IVA 09320730154 

 

****** 

 
EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING S.R.L. con socio unico  

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A.  

Sede legale: Milano, Via dei Valtorta 43 

Capitale sociale: Euro 275.489,59 i.v. 

C.C.I.A.A. di Milano REA MI-1863404 

Reg. Imprese, codice fiscale e Partita IVA 01380360337 

 

****** 



 

 3 

 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ 

CONTROLLATA AL 100% EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING 

S.R.L. NELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE EXPRIVIA S.P.A. 

 

 
1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, 

primo comma, n. 1)  
 

A) Società Incorporante 
EXPRIVIA S.p.A., avente sede legale in Molfetta (BA), Via A. Olivetti n. 

11, capitale sociale pari ad Euro 26.979.658,16 interamente versato, 

suddiviso in numero 51.883.958 azioni ordinarie del valore nominale di 

Euro 0,52 ciascuna, Partita IVA 09320730154 Codice Fiscale e Numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00721090298, iscrizione al REA 

n. 481202. 

Le azioni di Exprivia S.p.A. rappresentanti l’intero capitale sociale della 
stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, 

gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività: 

La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore 

dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi di 

telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e progetti nei 

campi suddetti, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La 

società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature 

elettroniche medicali e dispositivi medici. 

La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: (a) alla fornitura di 

servizi d’informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica 

delle informazioni; (b) alla fornitura di servizi di call center, di customer 

care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l’installazione, 
l’avviamento, l’assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; 
(d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di 

prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software 

per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione 

di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di 

produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, 

strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant’altro 
necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; 

(g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione 
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territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla 

prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, 

amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze 

riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni 

accessori e connessi ai suddetti servizi. 

Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, 

anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici 

di ricerca. 

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, 

industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal 

Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello 

scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e 

l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o 

indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti 

aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e 

alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare 

garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale 

attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico. 

In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale 

nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 

58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività 

sottoposta per legge a particolari autorizzazioni. 

In seguito alla prospettata fusione la Società Incorporante continuerà ad 

esistere subentrando nei rapporti giuridici, nei diritti e negli obblighi della 

Società Incorporanda. 

B) Società Incorporanda 
EXPRIVIA ENTERPRISE CONSULTING S.R.L. con socio unico, 

avente sede legale in Milano, Via dei Valtorta 43, capitale sociale pari ad 

Euro 275.489,59 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01380360337, iscrizione al 

REA MI-1863404. 

Tale Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Exprivia 

S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale. 

La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività: 

La società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore 

dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, 
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studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante 

per conto terzi. la società potrà produrre e commercializzare hardware.  

La società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, 

industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal 

consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello 

scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e 

l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

La società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o 

indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti 

aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché gestire e 

alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare 

garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale 

attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico. In ogni caso alla 

società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del 

pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e 

successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta 

per legge a particolari autorizzazioni. 

In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per 

incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie 

attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di 

esistere. 

C) Dati economico-finanziari delle società coinvolte nella fusione 
 

Bilanci d'esercizio al 31.12.2017 Exprivia SpA 

Exprivia Enterprise 

Consulting Srl 

      

Dati patrimoniali     

 

Totale attivo 207.113.976 5.687.527 

Patrimonio Netto 73.766.265 

 

208.276  

 

    

Dati economici     

Totale ricavi 133.233.324  5.707.979  

Costi della produzione 118.262.359  

 

10.212.883  

Componenti finanziari: (proventi) e oneri 

finanziari 

 

1.812.015  

 

1.023.484  

Risultato prima delle imposte 3.102.750  (5.544.250) 

Utile (perdita) dell'esercizio 548.350  (5.377.043) 
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2. MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE 

 

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione e più in generale 

l’operazione di fusione scaturisce dall’esigenza di procedere alla 
concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività svolte in 

precedenza in modo indipendente dalla Società Incorporanda. 

L’operazione si inquadra nell’ambito del completamento di un più vasto 
processo di semplificazione e riorganizzazione societaria già avviato dalla 

Società Incorporante. 

Gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la riorganizzazione 

societaria proposta con il presente Progetto di Fusione, che semplifica la 

struttura della catena partecipativa, sono: 

(i) ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari 

intercompany derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle 

singole società; 

(ii) consentire una maggiore flessibilità dei processi interni; 

(iii) ottenere una significativa riduzione dei costi di gestione del business 

grazie al conseguimento di economie di scala ed alla massimizzazione delle 

sinergie nelle diverse attività.  

 
3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, 
primo comma, n. 2) 
In dipendenza della fusione per incorporazione di Exprivia Enterprise 

Consulting S.r.l., l’oggetto sociale della Società Incorporante Exprivia 

S.p.A. non subirà alcuna modifica. 

Il testo dello statuto di Exprivia S.p.A. è, in ogni caso, allegato al presente 

Progetto di Fusione sub A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 
4. MODALITÀ DELLA FUSIONE 
A) Situazioni Patrimoniali 
Ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’art. 2501-quater, secondo comma 

del cod. civ., le situazioni patrimoniali di cui al comma 1 del medesimo 

articolo vengono sostituite dai bilanci dell’ultimo esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 di ciascuna società. 
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B) Procedimento semplificato 
Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, 

trovano applicazione le semplificazioni previste dall’art. 2505 del codice 

civile ed in particolare: 

 

(i) non troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501-ter, 

primo comma, numeri 3), 4) e 5) del cod. civ.; 

(ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi 

amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all’art. 
2501-quinquies del cod. civ.; 

(iii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito 

alla congruità del rapporto di cambio di cui all’art. 2501-sexies del 

cod. civ.. 

 
5. RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
AZIONI, GODIMENTO AZIONI 
Poiché la Capogruppo Exprivia S.p.A. possiede interamente la società 

incorporanda Exprivia Enterprise Consulting S.r.l. la fusione, come sopra 

indicato, avverrà senza la determinazione del rapporto di cambio previsto 

dall’art. 2501-ter, primo comma, numero 3) del cod. civ.. Il tutto, a tenore 

della procedura d’incorporazione prevista dall’art. 2505 del cod. civ.. 

 

6. SITUAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ 
INCORPORANDA 
La fusione di Exprivia Enterprise Consulting nella controllante Exprivia 

non comporta interventi sull’organico della società incorporanda. Si precisa 

altresì che le rappresentanze dei dipendenti saranno informate ai sensi delle 

norme e procedure vigenti. 

 

7. EFFETTI DELLA FUSIONE 
7.1 EFFETTI GIURIDICI (ART. 2504 - BIS, secondo comma) 
Gli effetti giuridici e negoziali della fusione decorreranno 

convenzionalmente dal 1° dicembre 2018. 

7.2 DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI (ART. 2501-

TER, primo comma, n. 6) 
Si precisa che le operazioni effettuate dalla società incorporanda nel 

corrente esercizio saranno imputate al bilancio della incorporante con 

effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018. 

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali. 
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8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI 
SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 
2501-TER, primo comma, n. 7) 
Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai 

possessori di titoli diversi dalle azioni.  

 

9. VANTAGGI PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI 
DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, 
primo comma, n. 8) 
Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società 

partecipanti alla fusione.  

 

10. PUBBLICITÀ E OBBLIGHI INFORMATIVI SULL’OPERAZIONE 
Ai sensi dell’art. 2501-septies, primo comma, del cod. civ., il presente 

Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall’Organo 
Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà 

depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla 

fusione, unitamente al bilancio dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 (anche quale situazione patrimoniale di cui all’art. 2501 septies, primo 

comma, numero 3) del cod. civ.) agli effetti del secondo comma dell’art. 
2501-quater del cod. civ. e ai fascicoli completi dei bilanci degli esercizi 

2015 e 2016 delle società coinvolte nella operazione. 

Il presente Progetto di Fusione verrà depositato per l’iscrizione nel Registro 
delle Imprese di Bari e Milano ai sensi dell’art. 2501 ter, terzo comma, del 
cod. civ..  

Inoltre, in virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Incorporante 

EXPRIVIA S.P.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, 

il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato 

dall’Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla 
fusione e i bilanci di cui all’art. 2501-quater, secondo comma, del cod. civ. 

delle quattro società, sono messi a disposizione del pubblico e trasmessi a 

Borsa Italiana con le modalità ed i termini previsti dall’art. 70 commi 1 e 7-

bis del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 di 

attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la 

disciplina degli emittenti). Trattandosi di fusione effettuata tra l’emittente 
quotato e società da esso interamente controllata resta escluso l’obbligo di 
pubblicazione di cui al Documento Informativo ex art. 70 comma 6, come 

indicato dall’Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti. 

Sono fatte espressamente salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed 

aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come 

dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente 
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deliberate, a mezzo degli organi a ciò preposti, dalle società partecipanti 

alla fusione nei limiti di cui all’art. 2502, comma 2 del cod. civ., ovvero 
richieste ai fini dell’iscrizione del presente Progetto di fusione nei Registri 

delle Imprese competenti di Bari, e Milano ovvero ad altri fini da autorità 

competenti. 

Infine copia dell’atto di fusione, con l’indicazione della data di iscrizione 
nel registro delle imprese, di cui all’art. 2504 del cod. civ. verrà trasmessa 
alla Consob con le modalità e nei termini previsti dall’art. 70, comma 3, 

lett. a) del Regolamento Emittenti. 

 

Molfetta, il 26 giugno 2018 

 

Exprivia S.p.A. 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente  

Domenico Favuzzi 

-------------------- 

Milano, 26 giugno 2018 

 

Exprivia Enterprise Consulting S.r.l. con socio unico  

Per l’Organo Amministrativo  

L’Amministratore Unico 

Renato Bellotto 

------------------- 










































