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L’assemblea Ordinaria di Exprivia S.p.A. approva il bilancio al 
31/12/2008 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,04 
Euro per azione. 
 
 

20 Aprile 2009. L’Assemblea Ordinaria di Exprivia SpA - società quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana [XPR.MI] – tenutasi in data odierna ha approvato il bilancio al 31/12/2008. 

I risultati relativi alla Capogruppo Exprivia S.p.A. registrano  ricavi della produzione pari a 49,5 
milioni di Euro, un EBITDA di Euro 6,5 milioni, un EBIT di Euro 4,6 milioni e un utile netto di 
4,7 milioni di Euro. 

A seguito dei risultati conseguiti nel 2008, l’Assemblea ha approvato la distribuzione di un 
dividendo pari a Euro 0,04 lordi per azione ordinaria con stacco della cedola n.5 il 22 giugno 2009 
e pagamento il 25 giugno 2009. 

Il Gruppo Exprivia ha chiuso l’esercizio 2008 con ricavi della produzione consolidati pari a 
95,9 milioni di Euro (+ 45,7% vs 2007), un EBITDA di Euro 15,2 milioni (+ 50,8% vs 2007), un 
EBIT di Euro 12,2 milioni (+ 55,6% vs 2007) ed un utile netto di Gruppo di 6,9 milioni di Euro 
(+ 97,9% vs 2007). 

Conseguentemente ai risultati di Bilancio al 31/12/2008 realizzati, si informa che sono stati 
maturati i diritti per l’esercizio della terza e quarta tranche delle stock option assegnate 
rispettivamente in data 28/2/2008 e 9/4/2008. 

Le opzioni maturate della terza tranche (pari a 1.028.200 opzioni) potranno essere esercitate nel 
periodo 1/5/2011 – 30/6/2011 mentre le opzioni maturate della quarta tranche (pari a 1.052.300 
opzioni) potranno essere esercitate nel periodo 11/4/2011 -30/6/2011. 
 

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).  
Il Gruppo conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Vicenza, Bologna e Madrid. 
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