COMUNICATO STAMPA

L’assemblea Straordinaria di Exprivia approva gli aumenti di
capitale finalizzati alle acquisizioni di Wel.Network e
Svimservice.
Contestualmente Exprivia perfeziona l’acquisizione del 100%
del capitale di Wel.Network e del 100% del capitale di
Svimservice. BNL mandated lead arranger e underwriter
dell’operazione
30 Novembre 2007. L’assemblea Straordinaria di Exprivia tenutasi in data odierna ha approvato:

1. un aumento di capitale per complessivi 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. con contestuale sottoscrizione e
liberazione mediante conferimento in natura della partecipazione azionaria del 25 % nella
società Wel.Network SpA da parte di Data Management SpA.

2. un aumento di capitale per complessivi 6 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 con contestuale sottoscrizione e liberazione
mediante conferimento in natura, della partecipazione azionaria del 22,73 % nella società
Svimservice SpA da parte di Merula S.r.l.

3. un 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. con contestuale sottoscrizione e liberazione 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 Milioni da parte dell'attuale
socio di controllo Abaco Innovazione S.p.A.

Contestualmente, con riferimento al comunicato 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, in data odierna, Exprivia ha perfezionato l’acquisto delle due società
Wel.Network e Svimservice.
Per quanto concerne Wel.Network è stato acquisito il 75% del capitale sociale per un controvalore
di 7.125.000 Euro erogato da Exprivia in cash ed il restante 25% a fronte di 1.078.516 nuove
azioni ordinarie (cfr. punto 1 delibera Assemblea Straordinaria)
Contemporaneamente è stato acquisito da Exprivia anche il 77,27 % di Svimservice a fronte del
versamento cash di 17 Milioni di Euro ed il restante 22,73% a fronte 2.794.207 nuove azioni
ordinarie (cfr. punto 2 delibera Assemblea Straordinaria).
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COMUNICATO STAMPA

BNL-Gruppo BNP Paribas, in qualità di Mandated Lead Arranger e Underwriter, ha organizzato il
pacchetto finanziario a supporto dell’operazione: la linea Finanza d’Impresa-Acquisition Finance
della Divisione Corporate BNL ha strutturato il finanziamento, con il supporto commerciale del
Centro Affari Territoriale Puglia della Banca.
Il perfezionamento delle due acquisizioni rappresenta il completamento della prima fase del
processo di crescita di Exprivia volta a posizionare il Gruppo fra i top player ICT italiani ,con una
forte connotazione territoriale ed una vocazione alla innovazione e allo sviluppo.

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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PRESS RELEASE
The Exprivia Extraordinary Shareholders meeting approves
the capital increases related to the company acquisitions of
Wel.Network and Svimservice.
Exprivia executes the acquisition of the 100% Wel.Network’s
share capital and of the 100% Svimservice’s share capital.
BNL mandated lead arranger & underwriter of the operation.
30th November 2007. The Exprivia Extraordinary Shareholders meeting hold today approved:

1. a capital increase without option rights for 2.375 Million Euros, with a share issue of

1,078,516 new ordinary shares with a share-premium of Euro 1.6821, with the subscription
and the payment with assets in kind, according to art. 2440 and 2441, par 4 civil code, to
acquire the remaining 25% of Wel.Network SpA from DataManagement;

2. a capital increase without option rights for 6 Million Euros, with a share issue of 2,794,207

new ordinary shares with a share premium of 1.6273 Euro, with the subscription and the
payment with assets in kind, according to art. 2440 and 2441, par 4 civil code, to acquire the
remaining 22,73% of Svimservice SpA from Merula S.r.l;

3. a capital increase for 6 Million Euro, with a share issue of 4,125,413 new ordinary shares with

a share premium of 0,9344 Euro, without option rights, according to art. 2441, par 5 civil
code, with the subscription and the payment through allocation to share capital of the reserve
made of the contribution for increase of share capital registered in the Exprivia financial
statement since December 31th, 2005, on behalf of Abaco Innovazione SpA, the current
primary shareholder

In the mean time, with reference to the press release dated August 3th, 2007 (concerning the
signature of a preliminary agreement for the acquisition of 100% Wel.Network S.p.A.) and to the
press release dated August 9th, 2007 (concerning the signature of a preliminary agreement for
the acquisition of 100% Svimservice S.p.A.) the company informs that today Exprivia executed
the acquisition of the 100% of both the two companies Wel.Network and Svimservice.
As concern Wel.Network, Exprivia acquired the 75% of the share capital with a counter-value of
7,125,000 paid by cash and the remaining 25% against 1.078.516 new ordinary shares (see
point 1 resolution of Extraordinary Shareholders meeting).
In the mean time, Exprivia acquired also the 77,27 % of Svimservice share capital against the
payment in cash of 17 Milion Euro and the remaining 22,73% against 2.794.207 new ordinary
shares (see point 2 resolution of Extraordinary Shareholders meeting).
BNL- BNP Paribas Group, as Mandated Lead Arranger and Underwriter, organised the financial
package to support the operation: the area “Finanza d’Impresa-Acquisition Finance” of the BNL
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PRESS RELEASE
Corporate Division structured the financing, with the commercial support of the Puglia Local
subsidiary of the Bank.

The closing of the two acquisitions represents the completion of the first phase of the Exprivia’s
growth process focused on the positioning of the Group within the top Italian ICT player, with a
strong local connotation and a vocation to the innovation and the development.

EXPRIVIA
Exprivia SpA is a company specialised in the design and development of innovative software
technologies and the provision of IT services for the banking, medical, industrial,
telecommunications and local government market. The company is quoted in the MTA Star
segment of the Italian Stock Exchange (XPR). The company has about 700 staff and
collaborators, and offices in Molfetta (BA), Milan, Rome, Trento, Vicenza and Bologna.

CONTACTS
Exprivia SpA

Polytems Hir

Communication & IR Manager
Dott.ssa Alessia Vanzini

Financial Communication
Bianca Fersini Mastelloni
e-mail: b.fersini@polytemshir.it
Tel. 06 6992 3324 – 06 6797 849
Mobile 335 439571

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it
Tel. +39 0228014.1
Fax. +39 022610853

Nicola Fiore
e-mail: n.fiore@polytemshir.it
Press Office
Dott.ssa Rita Camelli
e-mail: r.camelli@polytemshir.it
Tel 02 7209 3955 – Mobile 335439571

Exprivia SpA – Via Adriano Olivetti s.n.c. – 70056 Molfetta (BA)
Numero di iscrizione al Registro Imprese e C.F. 00721090298 – P. IVA 09320730154
Iscrizione R.E.A. n. 481202– Capitale Sociale i.v. €. 17.642.488,24

