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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria. 
 

 
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede Legale 
della Società, in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti s.n.c., per il giorno 27 Aprile 2007, alle 
ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2007, stessi luogo ed 
ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
Parte Ordinaria 
1. Presentazione ed approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2006; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della 
gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; 

 
2. Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 

2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall’Assemblea ordinaria 
degli Azionisti del 3 agosto 2006; 

 
3. Estensione della durata dell’incarico alla società di revisione ai sensi dell’articolo 8 del 

D.Lgs. 303 del 29 dicembre 2006. 
 
Parte Straordinaria 
1. Modifica dell’art. 16 dello statuto sociale. 
 
Ai sensi di legge e dello statuto sociale, possono partecipare all’Assemblea i titolari di azioni 
aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista 
dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione 
dell’assemblea. 
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa 
vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana 
S.p.A. nei termini prescritti. 
I Soci hanno facoltà di ottenerne copia. 
 
Il presente avviso è stato pubblicato in data 27 Marzo 2007 sulla testata “Finanza e Mercati”. 
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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 650 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 
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