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IL CDA DI EXPRIVIA DA’ MANDATO ALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL 
RINNOVO DEL PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE. 
 
13 Ottobre 2008. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A, tenutosi in data odierna, ha 
approvato la richiesta all’Assemblea dei Soci per il rilascio di una nuova autorizzazione all’acquisto 
e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. La 
nuova richiesta di autorizzazione si fonda sull’esigenza di prolungare per altri 18 mesi 
l’autorizzazione, concessa il 27 aprile 2007, che scadrà il 26 ottobre 2008. 

Motivazioni principali della richiesta 

L’obiettivo principale dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di 
dotare la società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di 
poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell’ambito di: 

! operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;   

! interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo; 

! eventuale asservimento a piani di stock option; 

! operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui 
all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto e 
vendita di azioni proprie. 

Numero massimo di azioni acquistabili 

In ossequio alla normativa vigente, l’autorizzazione è richiesta per un numero massimo di azioni il 
cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine 
anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società 
controllate. 

Durata dell’autorizzazione 

L’autorizzazione all’acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui 
l’Assemblea avrà adottato la nuova deliberazione, mentre l’autorizzazione alla alienazione è 
richiesta senza limiti temporali. 

Prezzo di acquisto 

Il prezzo minimo d’acquisto non potrà essere inferiore del 20% rispetto alla media del prezzo di 
riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni 
singola operazione di acquisto. 

Il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere superiore del 20% rispetto alla media del prezzo di 
riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni 
singola operazione di acquisto. 

Corrispettivo di alienazione 
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Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, 
verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà 
l’operazione. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa Italiana, 
potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media 
aritmetica del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni 
precedenti la data di alienazione. 

Le operazioni di alienazione per asservimento a piani di stock option, saranno effettuate alle 
condizioni previste dal Piano di Stock Option approvato dall’Assemblea dei Soci. 

Modalità di acquisto e alienazione 

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del 
Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e 
successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e 
gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. 

 

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, industriale, 
telecomunicazioni, sanità, e Pubblica Amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  
La società conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Vicenza e Bologna. 
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