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COMUNICATO STAMPA 
 
 

APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL PIANO 

DI STOCK OPTION PER IL PERIODO 2006-2011. 
 
 

20 Dicembre 2006 - Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., riunitosi in data odierna, 
ha approvato il regolamento del Piano di stock option per il periodo 2006-2011, in conformità a 
quanto approvato dall’Assemblea degli azionisti dello scorso 3 agosto 2006. 

Il regolamento del Piano prevede l’assegnazione al Presidente, Amministratori Delegati, ai 
Dirigenti, al Management e ai dipendenti e collaboratori di Exprivia e delle Società dalla stessa 
controllate e collegate, di diritti di opzione, personali e non trasferibili, per la sottoscrizione di 
azioni ordinarie Exprivia. Le opzioni saranno esercitabili nel rapporto di un’azione per ogni 
opzione esercitata, ad un prezzo che dovrà essere pari alla media aritmetica dei prezzi delle 
azioni Exprivia rilevati sul Mercato MTAX gestito dalla Borsa Italiana nel mese antecedente la 
Data di Assegnazione delle Opzioni (intendendosi per mese antecedente la Data di 
Assegnazione delle Opzioni il periodo che va dalla Data di Assegnazione allo stesso giorno del 
mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo ai fini della determinazione della 
media aritmetica si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta, indipendentemente dalla 
circostanza che in detti giorni le azioni Exprivia siano state oggetto o meno di effettiva 
trattazione). In ogni caso, il Prezzo di esercizio delle Opzioni non potrà essere inferiore al 
valore unitario del patrimonio netto consolidato dell’ultimo esercizio chiuso ed approvato dal 
Consiglio di Amministrazione prima della data di Assegnazione, e comunque non inferiore al 
valore unitario del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2005 pari ad € 0,8026 (zero 
virgola otto zero due sei) per Azione; 

Il regolamento prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione individui le condizioni di 
maturazione delle opzioni assegnate ai destinatari con riferimento a parametri di performance 
su base annuale. Il Consiglio di Amministrazione accerterà l’avvenuto conseguimento del 
raggiungimento dei parametri di performances in occasione della riunione convocata per 
l’approvazione del bilancio consolidato relativo agli Esercizi Sociali di Riferimento ovvero in 
altra successiva seduta. 

In esecuzione del regolamento approvato, il Consiglio di Amministrazione ha 
conseguentemente definito l’assegnazione di una tranche relativamente all’anno 2006 di 
complessivi n. 1.238.000 diritti di opzione, personali e non trasferibili, destinati al 15% della 
forza lavoro della società. Le opzioni complessive assegnate riguardano una percentuale del 
capitale sociale pari al 3,64%. 

Il Consiglio ha inoltre individuato, come condizioni di maturazione delle opzioni per questa 
prima tranche, il raggiungimento di obiettivi di performance riferiti all’EBTIDA (margine 
Operativo Lordo) consolidato del Gruppo Exprivia risultante dal Bilancio di esercizio 2006. 
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Subordinatamente al conseguimento delle condizioni di maturazione, le opzioni assegnate per 
l’anno 2006 saranno esercitabili esclusivamente nel periodo dall’1 gennaio 2010 al 30 giugno 
2010. 

I diritti derivanti agli Assegnatari in relazione alle Opzioni assegnate sono intrinsecamente e 
funzionalmente collegati e condizionati al permanere, all'atto dell'Esercizio delle Opzioni, dei 
requisiti previsti per ciascun Assegnatario. 

Il regolamento sarà reso disponibile sul sito www.exprivia.it. 

Il CDA odierno ha inoltre confermato che il sistema di Corporate Governance adottato da 
Exprivia S.p.A. per l’anno 2007 sarà adeguato alle Linee Guida diramate da Borsa Italiana nel 
marzo 2006 e la relativa informativa al mercato verrà diffusa con la relazione sulla corporate 
governance da pubblicarsi nel corso del 2007. 
 
Si informa inoltre che in data 23 novembre 2006 sono diventate efficaci le nuove 
denominazioni sociali Exprivia Solutions S.p.A (ex. AISoftw@re Technologies & Solutions 
S.p.A.), Exprivia Projects S.p.A. (ex. Spring Consulting S.p.A.) ed Exprivia Customer Services 
S.r.l (ex  Spring Consulting Bologna S.r.l.). 
 

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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