
 

 

Comunicato Stampa 

COMUNICATO AI SENSI DELL’ART 114, COMMA 5, DEL D.LGS. 

58/1998 – INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB 

 

20 aprile 2015. Si rende noto che, in data odierna, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it e sul sito internet della Società 

(www.exprivia.it/il-gruppo/corporate-governance/assemblee) il ”Secondo addendum alla relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di modifica dello Statuto” per l'adozione della 

maggiorazione di voto (loyalty shares). 

Tale Addendum, approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia Spa, rispetto al 

testo pubblicato in data 23 marzo 2015 e al successivo primo addendum pubblicato il 13 aprile 2015, 

specifica, su richiesta di Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 “TUF” del 14/04/2015, i 

punti sotto elencati:  

1) effetti dell’introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari dell’Emittente, indicando la 

percentuale di diritti di voto che l’attuale azionista di maggioranza verrebbe a detenere nell’ipotesi che i) 

detto azionista richieda la maggiorazione del voto sull’intera partecipazione attualmente detenuta e che ii) 

nessun altro azionista chieda la maggiorazione; 

2) iter decisionale seguito nella formulazione della proposta, indicando le modalità di valutazione 

dell’interesse della società all’adozione del voto maggiorato; 

3) tenuto conto della struttura proprietaria della Società, indicazioni in merito a eventuali valutazioni 

da parte degli azionisti di minoranza dell’Emittente pervenute in merito i) all’introduzione del voto 

maggiorato ed ii) agli eventuali effetti di quest’ultima sul prezzo del titolo, in considerazione dei possibili 

mutamenti nella distribuzione dei diritti di voto; in tal caso, indicazioni su quali sono le valutazioni del 

Consiglio di Amministrazione in merito agli orientamenti degli azionisti di minoranza sulla delibera 

assembleare in esame. 

 

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 banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in 
Italia (Trento, Vicenza, Milano, , Torino, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New 
York, Dover, Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, 
Pechino, ShanghaI, Suzhou e Hong Kong). 
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