COMUNICATO STAMPA

EXPRIVIA NON ESERCITA L’OPZIONE PER L’ACQUISIZIONE
DI UN ULTERIORE 8,52% DI ACS SPA.

3 Novembre 2006. Pur confermando la volontà strategica di espandere il proprio business
anche attraverso acquisizioni, il CDA di Exprivia, riunitosi in data odierna, ha deliberato di non
esercitare l’opzione in essere con Brainspark Plc per l’acquisto di un ulteriore 8,52% in ACS
SpA, detenuto dalla società Infusion 2002 Ltd (cfr. comunicati del 5/8/05 e 1/8/06).
La quota posseduta da Exprivia in ACS SpA resta pertanto pari al 7,69%.
ACS SpA riveste un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale nel settore del software
ed hardware per l’acquisizione, gestione e interpretazione di immagini satellitari.
Il CDA, nel ribadire l’interesse di Exprivia nel valore intrinseco della società ACS, ha motivato la
decisione di non esercitare l’opzione di acquisto con l’esigenza di definire preventivamente un
percorso in grado di poter garantire l’implementazione di un progetto di più ampio respiro che
includa anche altre realtà operanti nello stesso settore industriale.
Il Prof. Francesco Gardin, in quanto presidente ed azionista di entrambe le società (Exprivia e
Brainspark), si è assentato dalle discussioni delle delibere dei rispettivi consigli sull’operazione
in oggetto.

Exprivia
Exprivia SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie
software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale,
industriale, telecomunicazioni e pubblica amministrazione.
La società è oggi quotata all’MTAX di Borsa Italiana (XPR).
La società conta complessivamente circa 690 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna.
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