
Avviso di convocazione di
Assemblea Straordinaria

29 Ottobre 2007. I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordina-
ria presso la Sede Legale della Società, in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti
s.n.c., per il giorno 30 Novembre 2007, alle ore 11,00 in prima convocazione,
ed occorrendo, per il giorno 1 Dicembre 2007, stessi luogo ed ora in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali Euro

6.000.000,00 (sei milioni virgola zero zero), con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2441, V comma, c.c. mediante emissione di N.
4.125.413 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascu-
na, con sovrapprezzo per ciascuna azione di Euro 0,9344, con contestuale
sottoscrizione e liberazione mediante imputazione a capitale della riserva
di versamento in conto aumento di capitale iscritta nel bilancio d’esercizio
di Exprivia S.p.A. al 31 dicembre 2005 per Euro 6.000.000,00, da parte del
socio “ABACO INNOVAZIONE S.P.A.”, con sede legale in Molfetta, Viale
Adriano Olivetti snc, capitale sociale Euro 1.000.000,00 , i.v., C.F. e nume-
ro di iscrizione nel Registro Imprese di Bari 05434040720; motivazione
dell’operazione e dei criteri di determinazione del relativo prezzo di emis-
sione; decisioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali Euro
6.000.000,00 (sei milioni virgola zero zero), con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art.2440 e 2441, IV comma, c.c. mediante emissione
di N. 2.794.207 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, con sovrapprezzo di Euro 1,6273 per ciascuna azione, con conte-
stuale sottoscrizione e liberazione in natura mediante conferimento da parte
della società “MERULA S.r.l.” con sede legale in Bari, Via Massaua n.18,
capitale sociale Euro 800.000,00, Partita I.V.A. ed iscrizione Registro Im-
prese di Bari n. 03408380727, di N. 68.190 azioni ordinarie del valore
nominale complessivo di Euro 351.860,00, della società “SVIMSERVICE
S.P.A.”, con sede legale in Bari, Via Massaua n.18, capitale sociale Euro
1.548.000,00 N. 08336080588 di codice fiscale ed iscrizione nel registro
imprese di Bari, corrispondenti al 22,73% del capitale sociale della predet-
ta società; motivazione dell’operazione e dei criteri di determinazione del
relativo prezzo di emissione; decisioni inerenti e conseguenti;

3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali Euro
2.375.000,00 (due milioni trecentosettantacinque virgola zero zero), con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.2440 e 2441, IV comma,
c.c. mediante emissione di N. 1.078.516 nuove azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo di Euro 1,6821 per cia-
scuna azione, da liberarsi in natura mediante contestuale sottoscrizione
conferimento da parte della società “DATA MANAGEMENT S.P.A.”, con sede
legale in Agrate Brianza (MI), Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso
n.2, capitale sociale di Euro 43.100.000,00, Partita I.V.A. 03691060960 e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, di N. 3.750 azioni ordinarie,
del valore nominale complessivo di Euro 375.000,00, della società
“WEL.NETWORK S.P.A.”, con sede legale in Piacenza, Via San Siro n.38,
capitale sociale Euro 1.500.000,00, C.F. e numero Registro Imprese di Pia-
cenza N. 01380360337, corrispondenti al 25% del capitale sociale della
predetta società; motivazione dell’operazione e dei criteri di determinazio-
ne del relativo prezzo di emissione; decisioni inerenti e conseguenti;

4. Conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale
Ai sensi di legge e dello statuto sociale, possono partecipare all’Assemblea i
titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effet-
tuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni
non festivi prima della data di prima convocazione dell’assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno, prevista
dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.
I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Molfetta, 30 ottobre 2007
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