COMUNICATO STAMPA

Il CDA convoca l’Assemblea Straordinaria per dare attuazione
agli aumenti di capitale finalizzati alle acquisizioni.
30 Ottobre 2007. Con riferimento ai comunicati stampa del 3/8/2007 (relativo alla sottoscrizione
di un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% di Wel.Network S.p.A.) e del 9/8/2007
(relativo alla sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% di Svimservice
S.p.A.) si informa che il CDA di Exprivia in data 29 ottobre 2007, ha deliberato la convocazione
dell'Assemblea Straordinaria dei soci per deliberare, ai sensi e per gli effetti degli art. 2440 e
2441, comma 4 e 5, del codice civile, in merito alle seguenti operazioni di aumento del capitale
sociale:

! aumento di capitale per complessivi i 2,375 Milioni di Euro, mediante emissione di n.

1.078.516 nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 1,6821 , con esclusione del diritto
di opzione ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, c.c. da liberarsi mediante conferimento
in natura della partecipazione azionaria del 25 % nella società Wel.Network SpA;

! aumento di capitale per complessivi 6,0 Milioni di Euro, mediante emissione di n. 2.794.207

nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 1,6273, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, c.c. da liberarsi mediante conferimento in natura,
della partecipazione azionaria del 22,73 % nella società Svimservice SpA da parte del socio di
controllo Merula S.r.l.; la stessa Merula ha assunto un formale impegno di look-up per un
periodo di 24 mesi a partire dalla data di perfezionamento dell’aumento di capitale riservato;

! aumento di capitale per complessivi Euro 6 milioni, mediante emissione di n. 4.125.413 nuove
azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 0,9344 , con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. d da liberarsi mediante imputazione a capitale della
riserva da versamento in conto aumento di capitale iscritta nel bilancio d'esercizio di Exprivia
dal 31 dicembre 2005 per Euro 6,0 Milioni da parte dell'attuale socio di controllo Abaco
Innovazione S.p.A..

Le operazioni sopra descritte fanno parte del piano finanziario a supporto del piano di espansione
di Exprivia attraverso l'acquisizione di aziende che permettano alla stessa di raggiungere una
dimensione di Gruppo in grado di competere efficacemente con i maggiori concorrenti presenti sul
mercato.
Il progetto industriale sottostante alle due acquisizioni in oggetto è finalizzato al rafforzamento
all'interno del Gruppo Exprivia di strutture focalizzate in settori di mercato verticali che
conquistino rapidamente posizioni di leadership nel settore medicale, nella Pubblica
Amministrazione, nei servizi professionali ad alto valore aggiunto sugli applicativi SAP.
Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha preso atto dei formali impegni assunti, in occasione
del CDA odierno, dal Socio Abaco Innovazione SpA a supporto delle operazioni straordinarie in
corso di perfezionamento e quale conferma del suo impegno nel continuare a sostenere l’ulteriore
crescita e sviluppo della Società Exprivia.
Tali impegni consistono in:
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! vincolo di lock-up per un periodo di 24 mesi, a partire dal perfezionamento dell’aumento di
capitale riservato, sul 95 % delle azioni Exprivia di cui Abaco sarà globalmente in possesso a
valle dell'aumento stesso.

! formale garanzia prestata fin d’ora a sottoscrivere, per la quota di propria competenza,

l’eventuale ulteriore aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione a tutti i soci di
Exprivia che potrà essere proposto dalla Società al mercato nel corso del 2008 quale
rafforzamento finanziario a valle delle operazioni di acquisizione in corso.

Maggiori informazioni relativamente alle acquisizioni in oggetto ed agli aumenti di capitale
verranno comunicate ai sensi e nei tempi previsti dalle applicabili disposizioni regolamentari.

EXPRIVIA
Exprivia S.p.A 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’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).
La società conta complessivamente circa 700 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna.
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