COMUNICATO STAMPA

EXPRIVIA SPA – MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO ”EHIT S.r.l.
5,20% 2014 – 2018”
4 Dicembre 2017. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] rende noto che in
data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Regolamento del Prestito
Obbligazionario denominato “EHIT S.r.l. 5,20% 2014-2018” di nominali Euro 5.000.000,00, codice ISIN
IT0005058430, decise all’unanimità dall’Assemblea degli Obbligazionisti del 1 dicembre 2017.
Tali modifiche, proposte dal Consiglio di Amministrazione della società Exprivia Heathcare IT S.r.l., si sono
rese necessarie come conseguenza della fusione per incorporazione della stessa in Exprivia S.p.a.,
perfezionata in data 30 Novembre u.s., e consistono, inter alia, nelle seguenti :
(i) la nuova denominazione del Prestito risulta “Exprivia S.p.a. 5,20% 2014-2017” di nominali Euro
5.000.000,00, codice ISIN IT0005058430;
(ii) il nuovo piano di ammortamento prevede l’anticipo delle ultime due rate di ammortamento (17 aprile 2018
e 17 Ottobre 2018) rispettivamente al 7 dicembre 2017 e 27 dicembre 2017, (date di pagamento delle ultime
due cedole) pertanto la nuova Data di Scadenza del Prestito sarà il 27 dicembre 2017;
(iii) il tasso periodale dal 7 al 27 dicembre 2017 sarà pari a 0,28572%.
(iv) la modifica all’art. 1.11 – (iii) al fine di consentire l’operazione straordinaria Italtel.
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Exprivia
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare i processi di
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.
Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un
team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management,
all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP, distribuiti fra le
diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia).
Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori
Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public
Sector.
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it
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