Repertorio N.9846
Raccolta N.6700
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÁ
"EXPRIVIA S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA
Il trentuno luglio duemiladiciassette, in Molfetta, negli ufficio alla via Adriano Olivetti n. 11 alle ore undici e minuti
quaranta.
Innanzi a me dott. MAURO ROBERTO ZANNA, notaio in Molfetta,
con studio alla via Sant’Angelo n.24, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile del Distretto di Trani,
SI E' RIUNITA
l'assemblea straordinaria della società "EXPRIVIA S.P.A" - società costituita in Italia, soggetta a direzione e coordinamento della società Abaco Innovazione S.p.A. - con sede in
Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici (euro 26.979.658,16), interamente versato,
diviso
in
numero
cinquantunomilioniottocentottantatremilanovecentocinquantotto(
51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero
virgola cinquantadue (euro 0,52) ciascuna, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari:
00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio Economico amministrativo, società con azioni quotate al Mercato
Telematico Azionario – Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A.,
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di fusione per incorporazione delle società Exprivia Digital Financial Solution Srl, Exprivia Healthcare IT Srl
ed Exprivia Telco & Media Srl, tutte partecipate al 100%, nella controllante Exprivia SpA.
2) Delibere inerenti e conseguenti.
E' PRESENTE
Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
detta società presso la cui sede domicilia per la carica.
Il costituito, cittadino italiano, come mi dichiara e della
cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta società.
Aderendo, io notaio do atto di quanto segue:
Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10
dello statuto, il dottor Favuzzi Domenico.
Il Presidente:
CONSTATA
. la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di legge e
dell'articolo 8 dello statuto, giusta avviso di convocazione
pubblicato per estratto sul quotidiano “La Repubblica” del 30
giugno 2017 e reso disponibile, dalla medesima data, nella
versione integrale presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano
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alla Piazza Affari n.6 e sul sito web della medesima società
all’indirizzo www.exprivia.it nella sezione Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea straordinaria del 31
luglio 2017 - 1 agosto 2017;
. la presenza, in proprio o per delega (delega agli atti sociali) - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", che si
allega al presente atto sotto la lettera "A" - dei soci rappresentanti il 53,806% (cinquantatre virgola ottocentosei per
del capitale pari a n.51.883.958 (cinquantuno milioni ottocentoottantatremila novecentocinquantotto) azioni costituenti il
captale sociale di cui con diritto di voto n.24.407.665 (ventiquattro milioni quattrocentosettemila seicentosessantacinque) azioni,
che rappresentano il 50,455% (cinquanta virgola quattrocentocinquantacinque per cento) di n.48.374.805 (quarantotto milioni trecentosettantaquattromila ottocentocinque) azioni con diritto di voto, soci dettagliatamente indicati nel detto allegato "A";
- che è stata accertata l’identità e la legittimazione degli
azionisti presenti a intervenire all’assemblea, è stata verificata la rispondenza alle disposizioni di cui all’articolo
2372 c.c. e al vigente statuto delle deleghe di voto, che saranno conservate agli atti sociali a cura dell’Organo Amministrativo;
COMUNICA,
con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e, in particolare, ai sensi dell’articolo 120 del Decreto
Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una
società con azioni quotate in borsa in misura superiore al tre
per cento (3%) del capitale di questa, sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB ed alla società partecipata; in caso
di inosservanza a tale disposizione, il diritto di voto non
può essere esercitato;
- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate
dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del
Decreto Legislativo n.58/1998 e normativa di riferimento e da
altre informazioni a disposizione, l’elenco nominativo degli
azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al tre per cento (3%) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto è il
seguente:
Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.;
Numero azioni: (24.145.117);
Percentuale sul capitale sociale: (46,537);
Percentuale su azioni con diritto di voto: (49,913);
CONSTATA, altresì,
- la presenza, nella sua persona, del Presidente e del consigliere Savelli Valeria Anna, mentre sono assenti giustificati
tutti gli altri Consiglieri di Amministrazione;
- la presenza dei sindaci effettivi PELLECCHIA Ignazio e SAMA-

RELLI Gaetano, mentre è assente giustificato l'altro Sindaco
dottor Muserra Anna Lucia;
DICHIARA
di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
DA’ ATTO
che è consentito ad esperti, consulenti di parte, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare;
PRECISA
- che nessun socio, entro i due giorni lavorativi antecedenti
la data della presente assemblea in prima convocazione, ha posto domande sulle materie all’ordine del giorno, tramite posta
elettronica certificata utilizzando l’indirizzo di posta elettronica “exprivia@pec.it”;
- che non è stata chiesta dai soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione della presente assemblea, ai sensi dell’articolo 126-bis
del
Decreto
Legislativo
n.58/1998,
alcuna
integrazione
dell’elenco delle materie da trattare, con indicazione, nella
domanda, di ulteriori argomenti proposti, né è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione su materie già
all’ordine del giorno;
- che la documentazione concernente gli argomenti all’ordine
del giorno è stata depositata, a disposizione del pubblico,
presso la sede sociale in Molfetta alla via Adriano Olivetti
n.11 e presso CONSOB e Borsa Italiana, oltre che pubblicata
sul
sito
web
della
medesima
società
all’indirizzo
www.exprivia.it nella sezione Corporate – Corporate Governance
– Assemblee – Assemblea straordinaria del 31 luglio 2017, 1
agosto 2017 nei termini di legge e di regolamento;
FA PRESENTE
che lo svolgimento dell’assemblea straordinaria della società
è disciplinato dal Regolamento dell’Assemblea attualmente in
vigore, approvato in data 14 dicembre 2010
DICHIARA
validamente costituita l’assemblea in prima convocazione, ai
sensi dell’articolo 2368 c.c. e dello statuto e apre la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente in via preliminare:
- chiede all'assemblea, ed è dalla stessa autorizzato con il
consenso di tutti i soci aventi diritto di voto, che assistano
alla presente assemblea la dottoressa Mariacecilia Guglielmi,
dipendente della società Exprivia Healthcare IT S.r.l., e il
dottor Mario Ferrario, in qualità di Responsabile degli Affari
Societari
- invita i soci intervenuti a dichiarare l’eventuale esistenza
di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del
diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all’ordine del giorno;

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto
degli interventi stessi;
- chiede, altresì, che qualora nel corso dell’assemblea i partecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svolge la presente Assemblea, di segnalare le proprie generalità al personale addetto, affinché sia rilevata l’ora di uscita;
- fa presente che, nel corso della discussione, saranno accettati interventi solo se attinenti all’ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salva facoltà
di successiva e breve replica, in conformità al Regolamento
Assembleare vigente, al fine di consentire la possibilità di
intervento agli azionisti o delegati presenti;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con
rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, i
quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo proprio e
dell’eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.
Preliminarmente l'assemblea autorizza la trattazione unitaria
di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente attesta e dichiara che la società non ha subito
perdite del capitale sociale a norma degli articoli 2446 e
2447 Codice Civile, che non ha emesso altri strumenti finanziari partecipativi, che non ci sono particolari categorie di
soggetti aventi diritti ostativi all'operazione di cui all'ordine del giorno.
Egli riferisce, quindi, quanto segue:
1. la fusione di che trattasi consiste nell'incorporazione
nella controllante "EXPRIVIA S.P.A." (con sede in Molfetta e
codice fiscale 00721090298) delle società Exprivia Digital Financial Solution Srl, Exprivia Healthcare IT Srl ed Exprivia
Telco & Media Srl, tutte partecipate al 100% (cento per cento);
2. la fusione avverrà sulla base del progetto di fusione di
cui illustra il contenuto all'assemblea, con procedimento semplificato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2505 del
cod. civ., trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedute. In particolare, non è stato necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle
società partecipanti alla fusione di cui all’articolo 2501quinquies del cod. civ. e la relazione degli esperti sulla
congruità del rapporto di cambio di cui all’articolo 2501sexies del cod. civ.. Quanto alle situazioni patrimoniali di
cui all’articolo 2501-quater, comma 1 del cod. civ., le stesse
sono state sostituite dai bilanci dell’ultimo esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016 di ciascuna società ai sensi del comma 2
del medesimo articolo;
3. la fusione non comporterà alcun aumento di capitale sociale
della società incorporante e si attuerà mediante annullamento

delle quote costituenti il capitale della società incorporanda;
4. il progetto prevede che la fusione comporterà le seguenti
modifiche allo statuto della società incorporante con efficacia dall'attuazione della fusione, le quali non costituiscono
variazione sostanziale dell’attuale oggetto sociale ma sono
necessarie a riportare nella descrizione le specifiche attività del medesimo settore IT svolte dalle società incorporande:
- l'oggetto della società incorporante "EXPRIVIA S.P.A." sarà
il seguente:
"La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei
servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi,
studi e progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o
rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali
e dispositivi medici.
La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere:
(a) alla fornitura di servizi d’informatica, di registrazione
dati e di elaborazione elettronica delle informazioni;
(b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care
e di Business Process Outsourcing;
(c) allo studio, l’installazione, l’avviamento, l’assistenza
sistemistica e la gestione di sistemi informativi;
(d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche
sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività
inerente la produzione di software per il mercato;
(e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione
di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le
attività di produzione;
(f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali,
strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche
e di quant’altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi;
(g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale;
(h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla
prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico,
organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni
protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi
ai suddetti servizi.
Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri
di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la
presenza di enti pubblici di ricerca.
La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari,
che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'eser-

cizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive
modifiche ed integrazioni.
La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente
o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della
Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività
non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.
In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche
ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per
legge a particolari autorizzazioni.";
5. sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:
a) il progetto di fusione, redatto dagli organi amministrativi
delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ., è stato
iscritto:
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data
22 giugno 2017, prot. 224477/2017 del 20 giugno 2017 per la
società EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L.;
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data
23 giugno 2017 prot.224175/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.;
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento in data
22 giugno 2017, prot.24992/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.;
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 22
giugno 2017, prot.67090/2017 del 20 giugno 2017 per la società
EXPRIVIA S.P.A.;
b) ai sensi e per gli effetti dell'art.2501-septies del c.c.,
sono stati depositati presso le sedi legali di ciascuna delle
società partecipanti alla fusione dalla data del 20 giugno
2017 a tutt'oggi:
- il progetto di fusione;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni;
detti bilanci - tutti chiusi al 31 dicembre - risultano essere
stati depositati:
per
"EXPRIVIA
S.P.A."
nel
Registro
Imprese
presso
la
C.C.I.A.A. di Bari in data 15 maggio 2015 (prot. 29599/2015
per il bilancio ordinario e prot.29608/2015 per il bilancio
consolidato relativi all'esercizio 2014), in data 9 maggio
2016
(prot.
29677/2016
per
il
bilancio
ordinario
e
prot.29689/2016 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2015), in data 18 maggio 2017 (prot. 37236/2017 per il
bilancio ordinario e prot.37422/2017 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2016);
per "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." nel Registro Imprese pres-

so la C.C.I.A.A. di Milano in data 7 maggio 2015 (prot.
108641/2015 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio
2014), in data 12 maggio 2016 (prot. 142010/2016 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2015), in data 11 maggio
2017 (prot. 151573/2017 per il bilancio ordinario relativo
all'esercizio 2016);
per "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 14 maggio 2015 (prot.
22279/2015 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio
2014), in data 27 aprile 2016 (prot. 14181/2016 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2015), in data 12 maggio
2017 (prot. 16823/2017 per il bilancio ordinario relativo
all'esercizio 2016);
per "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." nel Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 13 maggio 2015
(prot. 116359/2015 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2014), in data 6 maggio 2016 (prot. 124657/2016 per
il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2015), in data 10
maggio 2017 (prot. 149318/2017 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2016);
c) ai sensi dell’art. 70, comma 1 del Regolamento Emittenti,
dalla data del 21 giugno 2017 Exprivia S.p.A. ha altresì messo
a disposizione del pubblico il Progetto di fusione e i bilanci
dell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di ciascuna
società partecipante alla fusione mediante invio a Borsa Italiana S.p.A. e ai media tramite il meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket STORAGE; nonché sul sito internet della
medesima società all’indirizzo www.exprivia.it nella sezione
“Corporate – Investor Relation – Azionisti e operazioni sul
capitale – Operazioni sul Capitale”;
di detti documenti si allega al presente atto sotto la lettera
"B", in copia, il progetto di fusione come sopra depositato e
pubblicato nei termini di legge e regolamento, con allegato lo
statuto della società incorporante quale risulterà per effetto
della fusione;
6. poiché le società partecipanti alla fusione hanno lo stesso
unico socio "EXPRIVIA S.P.A.", a norma dell'art.2505 c.c. non
si applicano a questa fusione le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, comma primo, numeri 3 (determinazione del
rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in denaro), n. 4 (modalità di assegnazione delle azioni o
quote della società che risulta dalla fusione o incorporante),
n. 5 (la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli
utili) e degli artt. 2501 quinquies c.c. (predisposizione della relazione dell’organo amministrativo) e 2501 sexies c.c.
(relazione degli esperti);
7. le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte a
procedure concorsuali e non sono in liquidazione;
8. non si applicano le disposizioni di cui all'art.2501-bis
c.c. poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione

con indebitamento;
9. le motivazioni contenute nel progetto di fusione, anche per
gli effetti di cui all'art.2497-ter c.c., sono le seguenti:
- l'operazione di fusione è originata dalla necessità di adeguarsi alle evoluzioni del mercato dell'ITC nel quale Exprivia
si misura con player internazionali di dimensioni considerevoli, capaci di beneficiare di economie di scala quale elemento
differenziale e vantaggio competitivo;
- l'operazione di fusione intende rispondere all'esigenza di
procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività commerciali ed industriali oggi svolte in
modo indipendente dalle Società Incorporande che saranno esercitate dalla stessa Exprivia attraverso proprie specifiche divisioni;
- gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la riorganizzazione societaria da attuarsi con l'operazione di fusione, sono:
(i) essere riconosciuti dal mercato, nel suo complesso e dai
singoli clienti, come un player portatore non solo di competenze di settore ma anche delle più innovative tecnologie IT
presenti sul mercato;
(ii) generare una più efficiente ed efficace operatività delle
specifiche attività industriali del Gruppo;
(iii) ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-fianziari intercompany derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società;
(iv) consentire una maggiore flessibilità del processi interni;
(v) ottenere una significativa riduzione dei costi di gestione
del business grazie al conseguimento di economie di scala ed
alla massimizzazione delle sinergie nelle diverse attività
A seguito del procedimento in parola la società incorporante
“EXPRIVIA SPA” subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, di ciascuna delle società incorporate, e in tutte le loro ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alle medesime società incorporate.
Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti dell'Ordine del Giorno.
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno domandando di intervenire, il Presidente dichiara
chiusa la discussione sul primo punto e sul secondo punto
all'ordine del giorno.
DELIBERAZIONE
Il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:
"L'assemblea della società “EXPRIVIA S.P.A.”, riunitasi il 31
luglio 2017,
- visto il progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ai sensi e

per gli effetti dell'art.2501-ter e 2505 del c.c., allegato al
presente atto sotto la lettera “B”, iscritto:
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data
22 giugno 2017, prot. 224477/2017 del 20 giugno 2017 per la
società EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L.;
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data
23 giugno 2017 prot.224175/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.;
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento in data
22 giugno 2017, prot.24992/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.;
- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 22
giugno 2017, prot.67090/2017 del 20 giugno 2017 per la società
EXPRIVIA S.P.A.;
- visto che le società incorporande hanno lo stesso unico socio "EXPRIVIA S.P.A.", pertanto a norma dell'art.2505 c.c. non
si applicano a questa fusione le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter delle azioni o quote, comma primo, numeri 3
(determinazione del rapporto di cambio ed eventuale conguaglio
in denaro), n. 4 (modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o incorporante), n.
5 (la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili) e degli artt. 2501 quinquies c.c. (predisposizione della
relazione dell’organo amministrativo) e 2501 sexies c.c. (relazione degli esperti);
- preso atto di quanto comunicato dal Presidente e di tutta la
documentazione allegata al presente verbale;
- fatte proprie le motivazioni comunicate dal Presidente,
delibera quanto segue:
-AAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE
- di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella
società "EXPRIVIA S.P.A." delle società:
- "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.r.l." con socio unico, avente sede
legale in Milano, Via dei Valtorta, 43, capitale sociale pari
ad Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero)
interamente versato, iscritta nel Registro Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Milano con numero di iscrizione e codice fiscale
13277130152, iscrizione al REA MI-1633328;
- "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.r.l." con socio unico, avente sede legale in Milano, Via Antonio Checov n.50/2,
capitale sociale pari ad Euro 1.856.919,00 (un milione ottocentocinquantaseimila novecentodiciannove virgola zero zero)
interamente versato, iscritta nel Registro Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Milano con numero di iscrizione e codice fiscale
04510820964, iscrizione al REA MI-1753429;
- "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.r.l." con socio unico, avente sede
legale in Trento, Via Alcide Degasperi n.77, capitale sociale
pari ad Euro 1.982.190,00 (un milione novecentoottantaduemila
centonovanta virgola zero zero) interamente versato, iscritta

nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento con numero
di iscrizione e codice fiscale 08336080588, iscrizione al REA
TN-215753;
- B DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA FUSIONE
La fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di fusione.
- C MODALITA' DELLA FUSIONE
La fusione avverrà alle seguenti modalità:
- la fusione comporterà la seguente modifica non sostanziale
dello statuto della società incorporante con efficacia
dall’attuazione della fusione: l’oggetto della società sarà
quello
previsto
nel
progetto
di
fusione
e
di
cui
all’esposizione del Presidente dell’assemblea;
- poiché le società partecipanti alla fusione hanno lo stesso
unico socio (“Exprivia SpA”), la fusione si attuerà mediante
annullamento delle quote costituenti il capitale delle società
incorporande senza che la società incorporante proceda ad alcun aumento del capitale sociale;
- le operazioni effettuate dalle società incorporande nel corrente esercizio saranno retroattivamente imputate al bilancio
della società incorporante con effetto dal giorno 1° gennaio
2017; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali;
- in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà
ipso iure i diritti e gli obblighi delle società incorporate,
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo
2504-bis del c.c..
- D MODIFICA STATUTARIA DELL’INCORPORANTE
di dare atto che per effetto della stipulazione dell’atto di
fusione sarà modificato l'articolo 2 (oggetto) dello statuto
della società incorporante, come sopra specificato sotto la
lettera "C" della delibera, che avrà il seguente testo:
“Articolo 2: La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione
dati e dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché
programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale
agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici.
La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: (a)
alla fornitura di servizi d’informatica, di registrazione dati
e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla
fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l’installazione,
l’avviamento, l’assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività
industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed o-

gni altra attività inerente la produzione di software per il
mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e
messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant’altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo studio di problemi di organizzazione e/o
di pianificazione territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento
di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo,
contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate
alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di
beni accessori e connessi ai suddetti servizi.
Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri
di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la
presenza di enti pubblici di ricerca.
La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari,
che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive
modifiche ed integrazioni.
La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente
o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della
Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività
non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.
In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche
ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per
legge a particolari autorizzazioni.”
- E MANDATO PER L’ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
È conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della
deliberazione, e compiere tutto quanto occorra, stipulando
l'atto di fusione, anche a mezzo di speciali procuratori, con
la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 c.c., prestando ogni consenso, con espressa facoltà di acconsentire a
volture e trasferimenti e ad annotamenti sui pubblici registri, rinunziare ad ipoteche legali, esonerando i competenti
Uffici da responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon fine del per-

fezionamento dell'operazione di fusione."
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE
Il Presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene
approvato all’unanimità da tutti i soci aventi diritto di voto.
L'avvocato Gaetano Chianura, nato a Bari il 16 aprile 1965, in
rappresentanza dei soci meglio identificati ai numeri da 3 e
11 compreso nell'allegato "elenco intervenuti" sub."A", dichiara di votare in senso favorevole, avendo avuto indicazione
in tal senso da ciascuno dei soci che rappresenta, alla proposta di fusione per incorporazione delle società Exprivia Digital Financial Solution Srl, Exprivia Healthcare IT Srl ed Exprivia Telco & Media Srl, tutte partecipate al 100%, nella
controllante Exprivia SpA.
Il Presidente dà atto che la votazione è avvenuta per alzata
di mano.
Null’altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la
parola la presente assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore dodici e minuti quarantotto.
Le spese del presente atto sono assunte dalla società.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre
fogli per dodici facciate fin qui e ne ho dato lettura, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti cinquantacinque.
In originale firmato:Favuzzi Domenico-Mauro Roberto Zanna notaio-vi è impronta sigillo.

