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DEFINIZIONI
9 Abaco Innovazione o Abaco: Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta
(BA), Viale Adriano Olivetti, s.n.c., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari e
codice fiscale 05434040720, REA 419216.

9 Abaco Systems & Services: Abaco Systems & Services S.r.l., con sede legale in
Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti, s.n.c., numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Bari e codice fiscale 03739180721, REA 280743.

9 Acquisizione Svimservice: l'operazione di acquisizione, perfezionatasi

in data 30
novembre 2007, da parte di Exprivia della partecipazione di maggioranza in Svimservice
costituita da n. 231.818 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 cadauna,
corrispondenti a circa il 77,27 % del capitale sociale, a fronte del pagamento in cash della
somma di Euro 17.000.000,00.

9 Acquisizione Wel.Network: l'operazione di acquisizione, perfezionatasi in data 30
novembre 2007, da parte di Exprivia della partecipazione di maggioranza in Wel Network
costituita da n. 11.250 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100 cadauna,
corrispondenti al 75% del capitale sociale, a fronte del pagamento in cash della somma di
Euro 7.125.000,00.

9 Acquisizioni: congiuntamente, l’Acquisizione Svimservice e l’Acquisizione Wel.Network.
9 AISoftw@re: AISoftw@re SpA società fondata nel 1983, oggi Exprivia.
9 Aumenti di Capitale: congiuntamente, l’Aumento di Capitale in Opzione e gli Aumenti di
Capitale Riservati.

9 Aumento di Capitale in Opzione o Aumento in Opzione: l’aumento del capitale
sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai
sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c., per un ammontare massimo di Euro
10.000.000,00 (Euro dieci milioni), compreso il sovrapprezzo, deliberato dall’assemblea
straordinaria di Exprivia del 12 febbraio 2008.

9 Aumenti di Capitale Riservati: congiuntamente, l’Aumento Abaco, l’Aumento
Svimservice e l’Aumento Wel.Net.

9 Aumento Abaco: l’aumento di capitale sociale di Exprivia per complessivi Euro
6.000.000,00 mediante emissione di n. 4.125.413 nuove azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro 0,9344,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., avvenuto in
data 30 novembre 2007 con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante
imputazione a capitale della riserva da versamento in conto futuro aumento di capitale
iscritta nel bilancio d’esercizio della Società dal 31 dicembre 2005 per Euro 6.000.000,00
e costituita da Abaco.

9 Aumento Svimservice: l’aumento del capitale sociale di Exprivia per complessivi Euro
6.000.000,00 mediante emissione di n. 2.794.207 nuove azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro 1,6273,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2440 e 2441, comma 4, c.c.,
avvenuto in data 30 novembre 2007 con contestuale sottoscrizione e liberazione
mediante conferimento in natura della partecipazione azionaria del 22,73% detenuta nella
società Svimservice da parte di Merula.

9 Aumento Wel.Net: l’aumento del capitale sociale di Exprivia per complessivi Euro
2.375.000,00 mediante emissione di n. 1.078.516 nuove azioni ordinarie del valore
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nominale di Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro 1,6821,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2440 e 2441, comma 4, c.c.,
avvenuto in data 30 novembre 2007 con contestuale sottoscrizione e liberazione
mediante conferimento in natura della partecipazione azionaria del 25% detentuta nella
società Wel.Network da parte di Data Management.

9 Azioni: congiuntamente, le Azioni da Quotare e le Nuove Azioni.
9 Azioni da Quotare: le azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di
Euro 0,52, rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati .

9 Banca Nazionale del Lavoro o BNL: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede
legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, iscritta nel registro delle Imprese di Roma al
numero 00651990582, iscritta all'Albo delle Banche al n. 1005.8 e capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro iscritto all'Albo del Gruppi Bancari con il
numero di codice identificativo 1005, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
BNP Paribas S.A., Parigi.

9 Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
9 Capogruppo o Emittente o Exprivia o la Società : Exprivia S.p.A., con sede legale in
Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti, s.n.c., iscritta al Registro delle Imprese di Bari con
codice fiscale n. 00721090298, R.E.A. n. 481202, Partita IVA n. 09320730154.

9 Cattolica Partecipazioni: Cattolica Partecipazioni S.p.A., con sede legale in Molfetta
(BA), Piazza Garibaldi, 10, Partita IVA n. 05596150721 e iscritta al Registro delle Imprese
di Bari, codice ABI 325787, iscritta al n. 32740 dell'Elenco generale degli intermediari
operanti nel settore finanziario disciplinato dall'articolo 106 e segg. del TUB.

9 Codice di Autodisciplina: il vigente codice di autodisciplina delle società quotate
predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate promosso da
Borsa Italiana.

9 Consob: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B.
Martini n. 3.

9 Contratto Svimservice: il contratto avente ad oggetto l'acquisto da parte di Exprivia della
totalità del capitale sociale della società Svimservice stipulato in data 9 agosto 2007 tra la
stessa Exprivia in qualità di acquirente, i soci di Svimservice (tra cui Merula, quale socio
di controllo della stessa) in qualità di venditori, nonché Abaco, limitatamente ad alcuni
impegni di garanzia dalla stessa ivi assunti.

9 Contratto Wel.Net: il contratto avente ad oggetto l’acquisto da parte di Exprivia della
totalità del capitale sociale della società Wel.Network stipulato in data 3 agosto 2007 tra la
stessa Exprivia in qualità di acquirente e i soci di Wel.Network (tra cui Data Management
quale socio di controllo della stessa) in qualità di venditori.

9 Contratti di Acquisizione: congiuntamente ,il Contratto Svimservice e il Contratto
Wel.Net.

9 Data del Closing: il 30 novembre 2007, giorno in cui le Acquisizioni sono state
perfezionate.

9 Data del Prospetto Informativo: la data di pubblicazione del presente Prospetto
Informativo.
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9 Data Management: Data Management S.p.A., con sede legale in Roma, via Elio
Chianesi, 110, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale
03691060960, REA RM-1057010.

9 Decreto 231: il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica”), e successive modificazioni e integrazioni.

9 Direttiva 2003/71/CE: la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

9 Diritti Inoptati: i diritti di opzione eventualmente non esercitati ad esito dell’Offerta e
dell’Offerta in Borsa.

9 Documento Informativo: il documento informativo relativo all' Operazione di
Acquisizione redatto ai sensi degli articoli 70, comma 4 e 71 del Regolamento Emittenti e
reso pubblico in data 15 novembre 2007.

9 Emittente o Exprivia o la Società o la Capogruppo: Exprivia S.p.A., con sede legale in
Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti, s.n.c., iscritta al Registro delle Imprese di Bari con
codice fiscale n. 00721090298, R.E.A. n. 481202, Partita IVA n. 09320730154.

9 Finanziamento Abaco: il finanziamento di Euro 7.000.000,00 erogato in data 28 ottobre
2005 dal pool di banche costituito da Unicredit Banca d’Impresa, anche in qualità di
capofila e lead arranger, da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da Banco di Napoli
S.p.A.-Gruppo Intesa SanPaolo, destinato per Euro 6.000.000,00 a fornire ad Abaco la
liquidità necessaria per far fronte al versamento in conto futuro aumento di capitale a
favore di Exprivia .

9 Finanziamento Bridge: il finanziamento a breve termine per un importo di Euro 19,5
milioni sottoscritto in data 30 novembre 2007 tra la Società e la Banca Nazionale del
Lavoro a supporto del perfezionamento dell’Operazione di Acquisizione.

9 Finanziamento Medium Term: il finanziamento a medio termine per un importo di Euro
20,5 milioni sottoscritto in data 8 maggio 2008 con un pool di banche costituito da BNL,
anche in qualità di capofila e lead arranger, da Centrobanca-Banca di Credito Finanziario
e Mobiliare S.p.A., da Unicredit Corporate Banking S.p.A. e da Banca Antonveneta S.p.A.
allo scopo di finanziare il Premio Azioni Svim, di rimborsare parte del Finanziamento
Bridge e per supportare le necessità di cassa di Exprivia.

9 Garanzia Bancaria: la garanzia bancaria a prima domanda emessa da un istituto
bancario in favore della Società al fine di assicurare l’impegno di garanzia assunto da
Cattolica Partecipazioni in relazione all’Offerta.

9 Gruppo Exprivia o Gruppo: il gruppo di società facente capo a Exprivia alla Data del
Prospetto Informativo, indicate nella Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafo 7.2. del
Prospetto Informativo.

9 Gruppo Soluzioni Tecnologiche o GST: Gruppo Soluzioni Tecnologiche S.r.l., con sede
legale in Trento (TN), via De Gasperi, n.77, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Trento e codice fiscale n. 01463750222, REA 139225.

9 IAS: gli International Accounting Standards, ovvero i principi contabili internazionali.
9 IFRS: gli International Financial Reporting Standards, tutti gli IAS, tutte le interpretazioni
dell’“International Reporting Interpretations Committee”
denominate “Standing Interpretations Committee” (SIC).
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9 Legge Finanziaria 2008: la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni
ed integrazioni.

9 Mercato Telematico Azionario o MTA: il Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana.

9 Merula: Merula S.r.l., con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Bari e Partita IVA n. 03408380727.

9 Monte Titoli: Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Via Andrea Mantenga n. 6.
9 Network Services: Network Services S.r.l., con sede legale in Molfetta (BA), piazza
Garibaldi n.10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari e codice fiscale n.
05644330721.

9 Nuove Azioni: le azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro
0,52 ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’Aumento di
Capitale in Opzione e oggetto dell’Offerta.

9 Offerta o Offerta in Opzione: l’offerta in opzione agli azionisti di Exprivia delle Nuove
Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione.

9 Offerta in Borsa: l’offerta dei diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta, ai
sensi dell’articolo 2441, comma 3, c.c..

9 Operazione di Acquisizione: congiuntamente, le Acquisizioni, l’Aumento Svimservice e
l’Aumento Wel.Net.

9 Periodo di Offerta: il periodo di adesione all’Offerta, compreso tra il 14 luglio 2008 e il 1
agosto 2008, inclusi.

9 Premio Azioni Svim: l’importo di Euro 3 milioni che, ai sensi del Contratto Svimservice,
la Società si è impegnata a corrispondere a Merula al raggiungimento in Svimservice di
determinati obiettivi di EBITDA per l’esercizio 2007 (per maggiori dettagli,i si rimanda alla
Sezione Prima, Capitolo 22).

9 Prezzo di Offerta o Prezzo: il prezzo a cui ciascuna Nuova Azione sarà offerta in
opzione agli azionisti dell’Emittente.

9 Principi Contabili Italiani: le norme di legge vigenti alla data di riferimento di ciascun
bilancio dell’Emittente che disciplinano i criteri di redazione dei bilanci, come interpretate
e integrate dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.

9 Prospetto Informativo: il presente prospetto informativo.
9 Rapporto di Opzione: per ogni singolo azionista dell’Emittente, il rapporto tra il numero
di diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rispetto a ciascuna azione
ordinaria dell’Emittente posseduta.

9 Regolamento 809/2004/CE: il Regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29
aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE per quanto
riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle
informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di
messaggi pubblicitari.

9 Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana S.p.A.”deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana del 26 aprile 2007 e approvato
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dalla Consob con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007 e successive modifiche ed
integrazioni.

9 Regolamento Emittenti: il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato e e integrato.

9 Relazione degli Amministratori: la relazione degli amministratori relativa agli Aumenti
Riservati redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma, c.c., e dell’articolo 70 del
Regolamento Emittenti , resa pubblica in data 15 novembre 2007.

9 Segmento STAR: segmento del MTA che si caratterizza, rispetto a quello standard, per i
più alti requisiti di trasparenza informativa, corporate governance e liquidità dei titoli ivi
negoziati.

9 Società o la Capogruppo o Emittente o Exprivia : Exprivia S.p.A., con sede legale in
Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti, s.n.c., iscritta al Registro delle Imprese di Bari con
codice fiscale n. 00721090298, R.E.A. n. 481202, Partita IVA n. 09320730154.

9 Società di Revisione o PKF Italia: PKF Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale
Vittorio Veneto, 10, iscritta all’albo delle società di revisione di cui all’articolo 161 del
TUF.

9 Statuto: lo statuto della Società in vigore alla Data del Prospetto Informativo.
9 Svimservice: Svimservice S.p.A., con sede legale in Bari, via Massaua, complesso “Il
Faro”, iscrizione al Registro Imprese di Bari e codice fiscale al n. 08336080588, REA n.
289833, Partita IVA 04051440727.

9 Testo Unico o TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni ed integrazioni.

9 Testo Unico Bancario o TUB: il D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

9 Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

9 Versamento Abaco: il versamento di Euro 5.000.000,00 in conto futuro aumento di
capitale effettuato da Abaco in favore della Società in data 28 novembre 2007, a valere
sulla sottoscrizione e liberazione della quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale
in Opzione.

9 Wel.Network o Wel.Net: Wel.Network S.p.A., con sede legale in Piacenza, Via San Siro
n. 38, iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza, Codice Fiscale e REA n.
01380360337.
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GLOSSARIO
9 Alliance Service Partner o Value Added Reseller o Special Expertise Partner:
tipologia di accordi di partnership commerciale che SAP Ag., leader mondiale del software
ERP, stipula con i propri partner.

9 Ambienti evoluti open: ambienti applicativi evoluti generati mediante l’utilizzo di software
creati e distribuiti secondo un modello di cooperazione tra un largo numero di sviluppatori
e utenti che condividono la proprietà del codice sorgente.

9 Ambienti mainframe: ambienti applicativi evoluti generati per mainframe, computer
caratterizzati da altissime prestazioni nel processare transazioni e da alta affidabilità, in
grado di supportare centinaia di utenti.

9 Application Management: gestione del patrimonio di applicazioni informatiche
possedute da un’azienda.

9 Applicazioni tradizionali o legacy: applicazioni basate su tecnologie ed architetture
proprietarie o obsolete.

9 Architettura client-server: architettura informatica che definisce la distribuzione di
attività tra un computer (server) ed uno o più computer (client).

9 ASL: Azienda Sanitaria Locale.
9 ASP: linguaggio di programmazione per la composizione dinamica di pagine Web.
9 Asset allocation: distribuzione ottimale delle forme di investimento di un portafoglio.
9 Asset & Liability Management o ALM: indica, in ambito bancario, l’insieme delle
tecniche e delle strategie di gestione del rapporto tra attivo e passivo.

9 Azienda Estesa: insieme di processi e sistemi che integrano in maniera efficiente ed
efficace le attività dell’azienda con quelle dei suoi fornitori e clienti, utilizzando il canale
digitale di Internet.

9 Back office: gestione di processi aziendali mediante attività non a diretto contatto con la
clientela finale.

9 Banking on line: operazioni bancarie effettuate direttamente dalla clientela tramite
Internet o il telefono.

9 Basilea2: accordo internazionale sui requisiti patrimoniali minimi cui dovranno sottostare
le banche Europee. In base ad esso, le banche dei paesi aderenti dovranno – tra l’altro –
accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti di credito
assunti.

9 Billing: fatturazione.
9 Brand: nome o segno distintivo attraverso i quali un’impresa contraddistingue il proprio
prodotto da altri dello stesso genere. Letteralmente l’espressione significa “marca” o
“marchio di fabbrica”.

9 Browser: interfaccia grafica per la navigazione in rete che permette la visualizzazione
delle pagine WEB e l’utilizzo di tutti quei molteplici servizi offerti dal sito visitato.
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9 Business Intelligence o BI: insieme di strumenti e processi finalizzati a ricavare, dalla
analisi delle informazioni disponibili internamente ed esternamente ad una azienda od
organizzazione, indicazioni utili, sia a livello sintetico che analitico, per la conduzione delle
attività.

9 Business Performance Management o BPM: insieme di attività necessarie per definire,
ottimizzare, monitorare e integrare i processi aziendali, al fine di creare un processo
orientato a rendere efficiente ed efficace il business di un’azienda.

9 Business Process Outsourcing o BPO: attività di gestione in outsourcing di interi
processi dell'attività del cliente.

9 Business Process Reengineering o BPR: ridisegno di processi aziendali mediante
definizione di nuovi modelli organizzativi e adeguamento dei sistemi di supporto ai
processi.

9 Business to Business o B2B: insieme dei rapporti commerciali stabiliti tra aziende.
9 Business to Consumer o B2C: insieme dei rapporti commerciali stabiliti tra azienda e
consumatore (quali ad esempio, pubblicità, vendita, assistenza postvendita).

9 Business Line: unità operativa interna all’azienda dedicata allo sviluppo commerciale
delle attività in uno specifico settore di mercato.

9 Call Center: insieme di sistemi e personale dedicato a rispondere alle esigenze, problemi
e domande dei clienti tramite contatto telefonico.

9 Change Management: gestione del cambiamento.
9 Client: computer che esegue processi di richieste ad un altro computer denominato
server.

9 Collaboration: applicativi informatici per facilitare lo scambio di informazioni tra
componenti di un team di lavoro e, in generale, per automatizzare i processi di
collaborazione in tali ambiti.

9 Common Object Request Broker Architecture o CORBA: standard di comunicazione
su architettura distribuita.

9 Contact Center: insieme di sistemi e personale dedicato a rispondere alle esigenze,
problemi e domande dei clienti tramite diversi canali di comunicazione (es. telefono,
Internet). E’ l’evoluzione del Call Center.

9 Credit Risk Management: metodi, tecniche e strumenti per la gestione del rischio di
credito.

9 Cross selling: condivisione di offerte di servizi tra due o più aree di business.
9 Custom development: sviluppo di applicazioni o componenti applicative basati su
linguaggi di programmazione standard.

9 Customer business intelligence: acquisizione e analisi dei dati anagrafici
sociodemografici e di business dei clienti a supporto della generazione di nuovi prodotti o
strategie commerciali.

9 Customer care: attività finalizzate a raccogliere e soddisfare le diverse esigenze poste
dalla clientela.

14

Prospetto Informativo Exprivia

9 Customer Relationship Management o CRM: gestione dei processi aziendali
riguardanti le relazioni tra l’azienda ed i suoi clienti.

9 Customer Repository: archivio di dati relativi ai clienti.
9 Customer Satisfaction: soddisfazione del cliente, uno dei principali fra gli obiettivi
strategici di un’ azienda.

9 Data Base: archivio di dati, anche eterogenei, gestito dal computer.
9 Data Processing: elaborazione dati.
9 Datawarehouse: insieme di dati, coerenti e storicizzati, relativi ad una organizzazione o
parte di essa utilizzato a supporto dei processi decisionali.

9 DBMS object-oriented: basi di dati il cui schema applica il modello a oggetti.
9 DCOM: protocollo di comunicazione su architettura distribuita sviluppato dalla società
Microsoft.

9 Dealing Room: nelle banche e nelle società di investimento indica la sala di
contrattazione all’interno della quale operano i trader.

9 Desktop management: gestione delle postazioni di lavoro periferiche.
9 Digital Asset Management: gestione dei contenuti digitalizzati.
9 Document management: attività di trattamento dei documenti cartacei al fine di ottenere
dati in formato elettronico.

9 Document Management Outsourcing o DMO o servizi tradizionali di gestione
documentale: attività di trattamento in outsourcing dei documenti cartacei al fine di
ottenere dati in formato elettronico.

9 E-billing: fatturazione elettronica.
9 E-catalogue: soluzioni per la realizzazione e la gestione di cataloghi prodotti on-line.
9 E-commerce o E-business: dalla vendita in linea al consumatore finale (business-toconsumer) al commercio tra imprese (business-to-business), il commercio elettronico si
rapporta soprattutto al commercio effettuato su Internet.

9 Employee Satisfaction: grado di soddisfazione dei dipendenti.
9 Engineering & Construction: settore di mercato eterogeneo in cui operano le società di
ingegneria, di progettazione e realizzazione impianti, di costruzione opere edili.

9 Enterprise content management o ECM: insieme di tecnologie software che
permettono alle organizzazioni di creare, catturare, rendere sicuri, conservare, distribuire,
ricercare, modificare, stampare i contenuti digitali. I contenuti digitali più comuni sono
immagini, testi, presentazioni, contributi audio e video, dati relativi alle transazioni, codici
sorgente.

9 Enterprise Portals: portali interni aziendali.
9 Enterprise Resource Planning o ERP: sistema informativo interno che integra in un
unico ambiente e un unico database le soluzioni applicative dei vari dipartimenti aziendali.
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9 E-procurement: gestione degli acquisti (prodotti e servizi) di un’azienda o
organizzazione, basata sull’utilizzo di applicazioni Internet, per la selezione di fornitori e
per la definizione di transazioni commerciali.

9 Extensible Markup Language o XML: linguaggio di marcatura ipertestuale, evoluzione
dell’HTML.

9 Extranet: applicazione e architettura di rete complessa che consente ad una azienda di
comunicare con entità esterne con le quali
dati/informazioni (agenti, fornitori, clienti, ecc.).

deve

con

regolarità

scambiare

9 Facility management: modalità di servizio in cui l’azienda fornitrice assume la
responsabilità della gestione della infrastruttura informatica del cliente, in termini di
esercizio e manutenzione.

9 Finance: settore di mercato che comprende le banche, le assicurazioni e le società
collegate al mondo del credito.

9 Fleet management: terziarizzazione completa delle attività di gestione operativa del
“parco auto” di una organizzazione, dall’acquisto al mantenimento in efficienza, fino al
supporto in remoto degli utilizzatori finali delle auto stesse.

9 Front Office: attività svolta a contatto diretto con l’utente finale.
9 Geographic Information System o GIS: il sistema informativo geografico (in lingua
inglese Geographic(al) Information System) è un sistema informativo computerizzato che
permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di
informazioni derivanti da dati geografici (geo-referenziati).

9 Hardware: componenti materiali dell’elaboratore.
9 Help Desk: funzione aziendale che fornisce informazioni e assistenza ad utenti che
possono essere clienti esterni o dipendenti; è possibile accedere ad un Help Desk
attraverso diverse modalità tra cui Call Center, posta elettronica, chat, ecc.

9 Hosting: attività svolta da un centro di servizi che ospita presso i propri locali il sito di un
cliente su un server di sua proprietà, condiviso tra più clienti, curandone il corretto
funzionamento e la continuativa connessione ad Internet.

9 HyperText MarkUp Language o HTML: linguaggio informatico usato per scrivere un
documento leggibile da un browser per Web. La sua caratteristica principale è
l’ipertestualità, meccanismo che collega una parola o un’immagine a un altro documento.
Le parole sottolineate presenti su una qualsiasi pagina Web e che selezionate aprono
un’altra paginaWeb ne sono un chiaro esempio.

9 HyperText Transfer Protocol o HTTP: protocollo di comunicazione utilizzato per
trasferire documenti ipertestuali tra un browser e un server.

9 Impairment test: letteralmente test della “perdita di valore”. Si riferisce alla rilevazione
contabile di beni immateriali (es. avviamento, marchi, ecc.) la cui vita utile ha una durata
“indeterminata” o comunque il loro periodo di utilizzazione non è prevedile al momento
della stima. Per questi beni i principi contabili IAS/IFRS prevedono una valutazione che
non è basata sull’ammortamento sistematico, bensì sulla valutazione del loro valore
corrente (“Fair Value”). La stima è effettuata su base annua ed avviene attraverso il
confronto tra il valore iscritto in bilancio e il Fair Value del bene.

9 Industria: settore di mercato che comprende le aziende manifatturiere.
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9 Information & Communication Technology o ICT: tecnologia per l’elaborazione ed il
trattamento delle informazioni e la comunicazione delle stesse mediante diversi canali.
ICT e IT vengono talvolta utilizzati come sinonimi ed indicano un settore industriale di
attività comprendente le aziende che operano nella fornitura di servizi, prodotti o strumenti
a contenuto tecnologico.

9 Information Processing: elaborazione delle informazioni.
9 Information Technology o IT: tecnologia per l’elaborazione ed il trattamento delle
informazioni e la comunicazione delle stesse mediante diversi canali.

9 Internet: rete globale di reti alla quale gli utenti accedono con PC tramite un Internet
Service Provider.

9 Internet banking: operazioni bancarie effettuate direttamente dalla clientela tramite
Internet.

9 Internet Service Provider o ISP: azienda che fornisce la connessione a Internet.
9 Intranet: Architettura di rete basata su Internet interna all’azienda con accesso riservato.
9 IT Consulting o Consulenza IT: sviluppo di soluzioni informatiche integrate e
consulenza su temi tecnologici ed architetturali, con focalizzazione su piattaforme ad alto
impatto quali, ad esempio, Sicurezza Informatica, Customer Relationship Management e
Knowledge Management.

9 Java: linguaggio di programmazione ad oggetti sviluppato dalla società statunitense Sun
Microsystem che permette di aggiungere interattività alle pagine Web.

9 JSP: linguaggio di programmazione che permette la generazione dinamica di pagine
Web.

9 Knowledge Management: iniziative organizzative e tecnologiche per supportare la
gestione del patrimonio informativo, strutturato e non, di un’azienda. Tipicamente, implica
iniziative sui processi aziendali e realizzazione di supporti informatici per l’acquisizione,
archiviazione e condivisione di documenti ed informazioni aziendali.

9 Marketplace: mercato virtuale. E’ un sito Internet che permette l’accesso a siti di
commercio elettronico di diversi produttori.

9 Media: settore di mercato che comprende le società dell’editoria, televisive, della
comunicazione e dell’intrattenimento.

9 Mercato captive: mercato caratterizzato da un rapporto unico o fortemente privilegiato
verso uno o più clienti.

9 Middleware o EAI: insieme di componenti software che consente l’integrazione tra parti
eterogenee di un sistema informativo.

9 Mobile Imbottito: sottosettore di mercato appartenente all’Industria costituito dalle
aziende che producono divani e sedute in genere.

9 Multi-Utilities: settore di mercato che comprende le società fornitrici, normalmente a
carattere regionale o locale, di energia elettrica, acqua e gas.

9 Natural Language Processing: processo di elaborazione del linguaggio umano
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
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9 Near-shore: modello di erogazione di servizi in outsourcing da una nazione vicina a
quella del cliente in termini di cultura e distanza, ma caratterizzata da un più basso costo
di produzione del servizio; si contrappone all’off-shore nel quale viene massimizzato il
risparmio di costo, indipendentemente dalla lingua, cultura o distanza del paese da cui il
servizio viene erogato

9 Net economy: economia in cui i rapporti di scambio sono in parte o totalmente basati
sull’utilizzo di Internet.

9 Network: rete.
9 Network Inventory management: sistema di gestione delle infrastrutture di rete tale da
ottimizzare l’utilizzo degli asset di rete e di ridurre i costi di investimento e di gestione
degli stessi: permette la manutenzione e la gestione delle proprietà degli oggetti di
networking, siano risorse logiche o fisiche.

9 Network management: gestione delle infrastrutture di rete.
9 New Media: nuovi mezzi di comunicazione digitali che permettono di creare interfacce
interattive verso il cliente.

9 Oil&Gas: settore di mercato che comprende le aziende operanti nel settore dei prodotti
petroliferi (produzione e distribuzione) e del gas (produzione e distribuzione).

9 On-line: modalità di comunicazione che utilizza reti o sistemi telematici.
9 Operations Management: i processi e l’organizzazione che l’azienda definisce per
produrre o erogare i beni o servizi che commercializza.

9 Outsourcing: processo mediante il quale un soggetto affida all’esterno la gestione di
un’attività che prima era svolta internamente.

9 Pacchetti SW: specifici pacchetti di contenuti software.
9 Portale: sito Web che offre un luogo di accesso alla rete, fornisce una serie di servizi
(motore di ricerca, accesso gratuito via modem, notizie, posta elettronica etc.) e guida
l’utente alla risorse informative e di servizio offerti su Internet.

9 PACS: acronimo anglosassone di Picture archiving and communication system (sistema
di archiviazione e trasmissione di immagini). Consiste in un sistema computerizzato per
l'archiviazione digitale delle immagini diagnostiche e la loro trasmissione e visualizzazione
su workstation dedicate, collegate mediante rete informatica .

9 Project management: metodologie e tecniche per la gestione dei progetti.
9 Provisioning: sistema di gestione delle infrastrutture di una rete di telecomunicazioni tale
da consentire l’effettiva attivazione dei servizi e delle opzioni sottoscritte dall’utente.

9 Pubblica Amministrazione Centrale o PAC: settore di mercato che raggruppa gli Enti
Governativi Centrali, i Ministeri, le Forze Armate, le società per azioni di livello nazionale a
capitale pubblico.

9 Pubblica Amministrazione Locale o PAL o Enti Locali: settore di mercato che
raggruppa le ASL, i Comuni, le Province, le Regioni, le Comunità Montane, e le società
per azioni di livello locale a capitale pubblico.
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9 Rating: metodo utilizzato per classificare sia i titoli obbligazionari che le imprese in base
alla loro rischiosità .

9 Real-time: riferito al software, ne indica una caratteristica per la quale il sistema software
(sia esso un’applicazione o un sistema operativo) è in grado di rispondere in un tempo
massimo prefissato.

9 Repository: si veda “Data Base”.
9 Retail: settore merceologico della vendita al dettaglio.
9 RIS: acronimo di Radiology Information System (sistema informatico radiologico), è un
software utilizzato nei reparti di radiologia per gestire il flusso dei dati legati ai pazienti .

9 Risk management: metodologie e tecniche per la valutazione e gestione del rischio nelle
transazioni finanziarie.

9 Roadmap: tabella di marcia indicativa il cui scopo è quello di individuare i programmi
futuri di una azienda o le scadenze di un dato progetto.

9 Search Engine: motore di ricerca atto a facilitare l’individuazione di informazioni sul Web.
9 Security Operation Center o SOC: centro che eroga servizi di security per la gestione
preventiva del rischio e per la gestione degli incidenti.

9 Server: computer che permette ad altri computer (client) di trovare ed utilizzare risorse di
rete.

9 Service assurance: soluzioni e servizi che consentono alle aziende di controllare e
migliorare la qualità dei servizi di rete.

9 Service Level Agreement o SLA: sono strumenti contrattuali attraverso i quali si
definiscono le metriche di servizio che devono essere rispettate da un fornitore di servizi .

9 Service Oriented Architecture o SOA: nell'ambito dell'informatica con la locuzione
inglese di Service-Oriented Architecture (SOA) si indica un'architettura software atta a
supportare l'uso di Web Services per soddisfare le richieste degli utenti così da consentire
l'utilizzo delle singole applicazioni come componenti di un processo di business.

9 Service Provider: settore di mercato che comprende le società che erogano servizi (di
consulenza, di formazione, servizi amministrativi alle imprese, ecc.).

9 Sicurezza informatica: servizi di consulenza per supportare le aziende nelle scelte
strategiche e operative, realizzando applicazioni di gestione e controllo della sicurezza,
fino a supportare i clienti nella realizzazione ed esercizio di un completo “Security
Operation Center” (SOC).

9 Sistemi di billing: sistemi utilizzati per la fatturazione dei servizi.
9 Sito Web: indirizzo su Internet a cui possono essere reperite informazioni, tipicamente in
formato HTML.

9 Software: programmi per l’elaboratore.
9 Speech Recognition: il riconoscimento vocale è il processo mediante il quale il
linguaggio orale umano viene riconosciuto e successivamente elaborato attraverso un
computer o più specificatamente attraverso un apposito sistema di riconoscimento vocale.
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9 Supply Chain Management o SCM: gestione dei processi aziendali riguardanti le
relazioni tra l’azienda, i suoi fornitori.

9 System Implementation: Attività di implementazione di sistemi e/o di applicazioni .
9 System Integration: Attività di integrazione di sistemi ed applicazioni differenti per
consentire il dialogo attraverso interfacce comuni.

9 System Integrator: società specializzata nella System Integration.
9 Tableau de bord: report periodico per il management contenente una visione di sintesi
dei parametri che regolano il funzionamento dell’azienda.

9 Total Cost of Ownership o TCO: “costo totale di possesso”, è un approccio sviluppato
dalla società di analisi e ricerche Gartner nel 1987 utilizzato per calcolare tutti i costi legati
al ciclo di vita di un’apparecchiatura informatica, ivi inclusi quelli relativi all’acquisto,
all’installazione, alla gestione, alla manutenzione e alla sua dismissione.

9 TCP/IP: protocollo di comunicazione dati comune a tutte le reti che fanno parte di
Internet.

9 Tecnologie open standard: tecnologie caratterizzate dall’aderenza a standard di
comunicazione o di linguaggio definiti da consorzi internazionali quali IEEE,W3C .

9 Telecomunicazioni: settore di mercato che comprende tutte le società di
telecomunicazioni, ivi concluse quelle di telefonia fissa e mobile. .

9 Testing: attività volte a verificare l’efficienza e la correttezza di sistemi software.
9 Time to market: l’intervallo di tempo che passa dal recepimento da parte dell’azienda di
un input proveniente dal mercato e la relativa reazione.

9 UMTS: protocollo di comunicazione dati per la telefonia mobile.
9 Value Based Management: approccio manageriale focalizzato sulla creazione di valore
nella gestione delle aziende.

9 Very large database: database in grado di trattare grandi volumi di dati.
9 Sistemi di Visual Collaboration: i sistemi e gli apparati di comunicazione multimediale
propriamente detti ed i sistemi di remotizzazione che consentono la fruizione di più fonti
informative da una stessa postazione operativa.

9 Voice on IP: Trasmissione della voce attraverso Internet.
9 Voice processing: Tecnologie informatiche per la decodificazione vocale.
9 Web-based: si intendono compresi sia i siti internet di tipo interattivo e non interattivo,
che le applicazioni basate su tecnologie web, siano esse in linea oppure no.

9 Web Design: progettazione di siti Web.
9 Web Hosting: vedi Hosting.
9 Web Service: un Web Service (servizio web) è un sistema software progettato per
supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete; caratteristica
fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software (descritta in un
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formato automaticamente elaborabile) utilizzando la quale altri sistemi possono interagire
con il Web Service stesso.

9 Wireless Application Protocol o WAP: protocollo di comunicazione dati per la telefonia
mobile che permette la visualizzazione di informazioni ipertestuali sullo schermo del
telefono portatile.

9 Work flow management: strumenti atti a modellare e a gestire in modo automatico flussi
di lavoro.

9 World Wide Web o Web o WWW: rete telematica mondiale che costituisce il sistema di
informazioni globale, basato sulla combinazione di ricerca e recupero delle informazioni e
tecniche ipertestuali.
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NOTA DI SINTESI
La presente nota di sintesi al Prospetto Informativo (la "Nota di Sintesi") riporta brevemente le
informazioni principali relative all'attività, alla situazione patrimoniale e finanziaria, ai risultati
economici e alle prospettive dell'Emittente, nonché le principali informazioni relative agli Aumenti di
Capitale.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati ad
esaminare le informazioni contenute nella presente Nota di Sintesi congiuntamente alle informazioni
contenute nel Prospetto Informativo.
In particolare:

9 la presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto Informativo;
9 qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dell'Emittente deve basarsi
sull'esame del Prospetto Informativo nella sua completezza;

9 qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni
contenute nel Prospetto Informativo, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a
sostenere le spese di traduzione del Prospetto Informativo prima dell'inizio del
procedimento;

9 la responsabilità civile per quanto contenuto nella Nota di Sintesi incombe sulla Società
soltanto qualora la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle
altre parti del Prospetto Informativo. In caso di incongruenza tra la Nota di Sintesi e il
Prospetto Informativo, quest'ultimo avrà la prevalenza.
I termini riportati con lettera maiuscola sono definiti nell'apposita sezione "Definizioni" del Prospetto
Informativo. I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del
Prospetto Informativo.

PREMESSA
Il presente Prospetto Informativo ha ad oggetto (i) l’offerta in opzione agli azionisti di Exprivia e la
conseguente ammissione alla negoziazione – ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. (a) del
Regolamento Emittenti – sul MTA - Segmento STAR - delle azioni ordinarie della Società rivenienti
dall’Aumento di Capitale in Opzione deliberato in data 12 febbraio 2008, nonché (ii) l’ammissione alla
negoziazione – ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti – delle Azioni da
Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati deliberati in data 30 novembre 2007 connessi
alle Acquisizioni e, per quanto riguarda l'Aumento Abaco, funzionale all'imputazione a capitale della
riserva di spettanza di Abaco costituita per Euro 6.000.000,00 in data 9 novembre 2005.
Nel corso del 2007 Exprivia ha effettuato rilevanti acquisizioni del totale capitale sociale delle società
Svimservice SpA e Wel.Network SpA. Si riportano di seguito i principali elementi dell’Operazione di
Acquisizione.
In data 30 novembre 2007, Exprivia ha acquisito la totalità del capitale sociale di Svimservice. In
particolare, n. 231.818 azioni ordinarie Svimservice del valore nominale di Euro 5,16 cadauna,
corrispondenti a circa il 77,27% del capitale sociale della predetta società, sono state acquistate da
Exprivia a fronte di pagamento in cash della somma di Euro 17.000.000,00; le rimanenti n. 68.182
azioni Svimservice – pari al 22,73% del capitale sociale della predetta società – sono state conferite
da Merula nel capitale sociale di Exprivia a fronte della sottoscrizione e della contestuale liberazione
dell'Aumento Svimservice.
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In data 30 novembre 2007, Exprivia ha inoltre acquisito la totalità del capitale sociale della
Wel.Network. In particolare, n. 11.250 azioni ordinarie Wel.Net del valore nominale di Euro 100,00
cadauna, corrispondenti a circa il 75% del capitale sociale della predetta società, sono state
acquistate da Exprivia a fronte di pagamento in cash della somma di Euro 7.125.000,00; le rimanenti
n. 3.750 azioni Wel.Net – pari al 25% del capitale sociale della predetta società – sono state conferite
da Data Management nel capitale sociale di Exprivia a fronte della sottoscrizione e della contestuale
liberazione dell'Aumento Wel.Net.
Sempre in data 30 novembre 2007, infine, è stato deliberato l'Aumento Abaco per complessivi Euro
6.000.000,00 mediante emissione di n. 4.125.413 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro
0,52 ciascuna, con sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro 0,9344, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., con contestuale sottoscrizione e liberazione
mediante imputazione a capitale della riserva da versamento in conto futuro aumento di capitale
iscritta nel bilancio d’esercizio della Società dal 31 dicembre 2005 per Euro 6.000.000,00 e costituita
da Abaco.
L'intera componente cash del corrispettivo versato ai venditori per le Acquisizioni (compresi i costi di
transazione) è stato finanziato per Euro 19.500.000,00 mediante un finanziamento bridge erogato da
BNL in data 30 novembre 2007 (il "Finanziamento Bridge") e per i restanti Euro 5.000.000,00
mediante l'effettuazione da parte di Abaco, di un versamento in conto futuro aumento di capitale in
favore della Società in data 28 novembre 2007, a valere sulla sottoscrizione e liberazione della quota
di propria spettanza dell'Aumento di Capitale in Opzione (il “Versamento Abaco”).
Per maggiori informazioni riguardo gli effetti dell’Operazione di Acquisizione sulle grandezze
economico-patrimoniali e finanziarie del Gruppo Exprivia, tenuto anche conto della richiesta di Consob
del 27 marzo 2008 ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
3, Paragrafo 3.1 e alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafi 20.1 e 20.2.
Al riguardo si rappresenta che l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo non
comporta alcun giudizio della Consob sulla correttezza contabile dei bilanci di esercizio e consolidato
al 31/12/2007 di Exprivia.

1. FATTORI DI RISCHIO
Si riportano di seguito i Fattori di Rischio relativi all'attività dell' Emittente e del Gruppo, al settore in cui
opera ed agli strumenti finanziari offerti, descritti in dettaglio nella Sezione Prima, Capitolo 4, del
presente Prospetto Informativo.

1.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente ed al gruppo ad
esso facente capo
A.1

Rischi connessi all'implementazione della strategia di crescita del Gruppo tramite
l’Operazione di Acquisizione

A.2

Rischi connessi all'indebitamento finanziario assunto dalla Società per il perfezionamento
dell’Operazione di Acquisizione

A.3

Rischi in capo all'Emittente relativamente al Finanziamento Abaco

A.4

Rischi connessi alla verifica fiscale per l'esercizio 2005 relativa a Exprivia

A.5

Rischi connessi al processo verbale di constatazione relativo a Wel.Network

A.6

Rischi connessi alla capacità di attrarre e mantenere personale qualificato
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A.7

Rischi connessi alla mancanza di un portafoglio ordini stabile e continuativo

A.8

Rischi connessi alle gare di appalto e alle procedure di aggiudicazione delle commesse nel
settore della Pubblica Amministrazione

A.9

Rischi connessi ai prolungati tempi di pagamento e al difficile recupero dei crediti vantati nel
settore della Pubblica Amministrazione

A.10

Rischi connessi alla crescita del Gruppo e alla capacità di eseguire le commesse

A.11

Rischi connessi ad eventuali interruzioni o ritardi nei sistemi informativi

A.12

Rischi connessi alle dichiarazioni di carattere previsionale e di preminenza relative al mercato
di riferimento

A.13

Rischi connessi alla mancata attuazione delle strategie e dei programmi futuri

A.14

Rischi connessi alla dipendenza da persone chiave

A.15

Rischi connessi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

A.16

Rischi connessi alla soggezione di Exprivia all'attività di direzione e coordinamento di Abaco

A.17

Rischi connessi alla politica di distribuzione dei dividendi

A.18

Rischi connessi ai contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti

A.19

Rischi connessi alle garanzie rilasciate dall’emittente in favore delle società del Gruppo

A.20

Rischi legati all’inesistenza di patti di non concorrenza tra le società del Gruppo ed il
management

A.21

Rischi connessi all'attività di impresa e relativa copertura assicurativa

1.2 Fattori di rischio relativi al settore in cui l'Emittente
opera
B.1

Rischi connessi al cambiamento di tecnologia

1.3 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari
oggetto dell'Offerta
C.1

Rischi relativi alla liquidità degli strumenti finanziari offerti

C.2

Rischi legati agli impegni di lock-up relativi alle azioni

C.3

Mercati nei quali l'Offerta è esclusa
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE
2.1 Informazioni sull'Emittente
L'Emittente è una società per azioni di diritto italiano con sede in Molfetta (BA), Viale Adriano Olivetti
s.n.c., iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari con il n. 00721090298 e nel Repertorio
Economico Amministrativo (REA) istituito presso la CCIAA di Bari con il n. 481202.

2.2 Storia e sviluppo dell'Emittente
L'Emittente nasce dalla fusione per incorporazione di Abaco Information Services S.r.l. in AISoftw@re
S.p.A. , divenuta efficace in data 17 ottobre 2005.
La Società ha successivamente assunto l'attuale denominazione sociale di Exprivia S.p.A. (o, in forma
alternativa, Artificial Intelligence Software S.p.A. o AIS S.p.A. o AISoftw@reS.p.A) con delibera
dell’assemblea straordinaria dei soci del 31 gennaio 2006, registrata presso il Registro Imprese di Bari
in data 27 marzo 2006.

La storia di AISoftw@re
Artificial Intelligence Software, costituita come società a responsabilità limitata in data 30 agosto 1983,
adotta la ragione sociale AISoftw@re con delibera del 30 settembre 1987. La denominazione sociale
Artificial Intelligence Software S.p.A. viene ampliata con delibera del 26 maggio 1999 mediante
l'adozione, in aggiunta e in forma alternativa, delle denominazioni sociali di AISoftw@re S.p.A..
AISoftw@re nasce su iniziativa imprenditoriale del prof. Francesco Gardin, con l'obiettivo di sviluppare
soluzioni software orientate al supporto delle decisioni complesse per il mondo bancario.
Nel 1986 AISoftw@re realizza il primo sistema bancario di supporto alle decisioni e nel 1996 rilascia il
primo sistema di Medical Imaging.
Il 23 novembre 1999 AISoftw@re si quota presso il mercato Nasdaq Europe di Bruxelles (Easdaq) e
in data 1 agosto 2000 effettua il dual listing anche al Nuovo Mercato di Borsa Italiana. In data 8 agosto
2003 la società ottiene il delisting dal mercato Nasdaq Europe di Bruxelles, a seguito della sua
prevista chiusura entro la fine del 2003.
Dopo la quotazione, AISoftw@re si struttura in un gruppo attivo nella progettazione e nello sviluppo di
tecnologie software ad alto contenuto di innovazione destinate ad alcuni mercati verticali (financial,
medical imaging) e orizzontali per progetti di integrazione ad elevato contenuto tecnologico.
Nel corso del periodo 2000-2002 il gruppo AlSoftw@re si suddivide nell’area venture capital
(focalizzata ad acquisire ed espandere società in fase di start-up) e nell’area industriale focalizzata
nello sviluppo di software ed erogazione di servizi ad alto valore aggiunto in settori verticali strategici e
maturi, con l’obiettivo di creare realtà societarie specializzate per mercato con un posizionamento
competitivo d’eccellenza.
Il progetto dell’area venture capital prosegue tramite l’acquisizione della società inglese Brainspark
Plc., già quotata all’Alternative Investment Market (AIM) mercato gestito dal London Stock Exchange,
con l’obiettivo di trasferire in essa tutte le partecipazioni dell’area venture capital del gruppo
AISoftw@re.
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Nel marzo 2002 è stata completata l'offerta pubblica di acquisto volontaria che ha portato
all'acquisizione di una partecipazione di controllo (pari al 65,5%) di Brainspark Plc., e nell’ottobre 2002
Infusion S.p.A (società che deteneva le partecipazioni in società start-up acquisite dal gruppo) cede la
maggior parte delle proprie attività a Brainspark Plc in cambio di denaro e azioni di Brainspark stessa.
A seguito della crisi dei mercati finanziari determinata dal ridimensionamento delle prospettive di
crescita della cosiddetta “new economy”, AISoftw@re decide di riorganizzare il gruppo focalizzandosi
sull’area industriale e, conseguentemente, di avviare il processo di dismissione dell’area venture
capital.
In data 29 aprile 2003, l’assemblea degli azionisti di AISoftw@re approva il progetto di separazione
dell’area venture capital dall’area industriale del gruppo, attraverso l’assegnazione gratuita agli
azionisti di AISoftw@re dell’intera partecipazione detenuta in Brainspark Plc.; tale assegnazione viene
perfezionata il 26 giugno 2003.
In data 19 dicembre 2003 è stato portato a compimento il piano di dismissione dell’area venture
capital con la cessione a terzi della società Infusion S.r.l. e delle partecipazioni da quest’ultima
detenute.
In data 24 luglio 2003 AISoftw@re Medical Solutions & Program S.p.A. perfeziona un accordo con
TXT e-solutions S.p.A. per la cessione del ramo d’azienda Program, divisione specializzata in
tecnologie software per il settore del tessile-abbigliamento. La transazione è divenuta efficace il 1
agosto 2003.

Gli eventi salienti di Abaco
Abaco Software S.a.s. nasce nel 1987 su iniziativa di un gruppo di giovani laureati dell'Università di
Bari animati dal comune interesse per le tecnologie dell'informazione, con l’obiettivo di progettare e
sviluppare software custom e di erogare servizi di consulenza specialistica ed integrazione di sistemi
per i propri clienti.
Nel 1988 si specializza nell’erogazione di servizi di formazione IT in collaborazione con Olivetti.
Grazie ad un forte presidio sui temi tecnologici, amplia via via i propri ambiti di intervento sul mercato
e, a partire dal 1990, svolge attività di consulenza su tecnologie object oriented e database relazionali
per importanti clienti nazionali del settore finanziario. Nello stesso anno Abaco Software S.a.s. si
trasforma in Abaco Systems & Services .
Nel triennio 1996-1999 Abaco Systems & Services amplia le partnership tecnologiche con i software
vendor leader a livello mondiale (Microsoft, Oracle, SAP, SUN) e avvia collaborazioni con i principali
system integrator e società di consulenza (IBM, HP, NCR, Accenture, Deloitte, Kpmg).
Lo sviluppo sempre più crescente della società consente ad Abaco Systems & Services di rilanciare
nel 1999 il progetto imprenditoriale, attraverso la nascita di Abaco Software & Consulting S.r.l.
coinvolgendo oltre 20 dipendenti nell’azionariato e aprendo una sede commerciale a Milano.
Nel 2001 Abaco Software & Consulting S.r.l. incorpora il ramo aziendale contenente tutte le attività
industriali della Abaco Systems & Services, si trasforma in S.p.A. e aumenta il capitale sociale a Euro
1 milione coinvolgendo altri dipendenti nell’azionariato. La sua presenza nazionale si rafforza inoltre
con l’apertura di una sede a Roma.
Al fine di rafforzare la sua presenza sul mercato romano, nel 2004 Abaco Software & Consulting
S.p.A. entra nel capitale di Infobyte S.p.A. di Roma (società leader nelle tecnologie di realtà virtuale
per il settore televisivo e la comunicazione) e acquista il 95% della Spring Consulting S.p.A..
In data 14 aprile 2005, Abaco Software & Consulting S.p.A. conferisce alla neonata società Abaco
Information Services S.r.l., posseduta al 100%, tutte le proprie attività e passività ad eccezione della
partecipazione nelle società Infobyte S.p.A. e Network Services.
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In data 11 giugno 2005, Abaco Software & Consulting S.p.A. varia la propria denominazione sociale
in Abaco Innovazione S.p.A..
In data 15 ottobre 2005 viene sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Abaco Information
Services S.r.l. in AISoftw@re con l’obiettivo di proporsi come polo di consolidamento e di
aggregazione anche di altre esperienze industriali nell’Information Tecnology, puntando a diventare
nel medio termine uno dei primi dieci gruppi nazionali del settore.
Il 27 marzo 2006 diventa efficace la nuova denominazione sociale “Exprivia S.p.A.” (che si va ad
aggiungere alle altre denominazioni alternative di “AISoftw@re S.p.A.” e “AIS”) e viene
contestualmente trasferita la sede legale a Molfetta (BA).
In data 7 febbraio 2007 Abaco ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in Infobyte S.p.A..
In data 30 novembre 2007 hanno avuto luogo gli Aumenti di Capitale Riservati e il perfezionamento
delle Acquisizioni.
In data 12 febbraio 2008 è stato deliberato l’Aumento di Capitale in Opzione.
Per maggiori informazioni circa la storia e lo sviluppo della Società si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo 5, del presente Prospetto Informativo.

2.3 Struttura del Gruppo
Il seguente grafico mostra le società del Gruppo Exprivia alla Data del Prospetto Informativo.
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2.4 Principali azionisti
Alla Data del Prospetto Informativo, il capitale sociale dell'Emittente è pari ad Euro 21.801.518,96 ed è
rappresentato da n. 41.925.998 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.
La seguente tabella indica i soggetti che, alla Data del Prospetto Informativo, secondo le risultanze del
libro soci come integrate dalle comunicazioni inviate a CONSOB ai sensi dell'articolo 120 del TUF e
delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possiedono - direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi di una percentuale superiore al 2% del capitale sociale
dell'Emittente.

Soggetto dichiarante

Azionista diretto

Titolo

Abaco Systems & Services

Abaco

Proprietà

51,60 %

Di Paola Domenico

Merula

Proprietà

6,665 %

Data Management

Proprietà

2,572 %

Almeida S.A.

Quota/Percentuale

Per maggiori dettagli sulle restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari, si veda la
Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.8, del presente Prospetto Informativo.

2.5 Panoramica delle attività aziendali
Exprivia pone le sue fondamenta su un patrimonio di competenze e una esperienza maturata con
oltre 20 anni di presenza costante nell’Information Technology per i mercati banche e finanza,
industria, telecomunicazioni, utilities, trasporti, pubblica amministrazione e sanità.
Exprivia ha sempre guardato al futuro, alla costante ricerca di tecnologie che sapessero anticipare i
trend di mercato, per proporre ai clienti soluzioni e servizi in grado di migliorare i propri processi di
business.
Questa visione strategica, unita alla conoscenza delle specifiche esigenze di ogni singolo
interlocutore, al sistema di offerta verticale, alla capacità di gestire progetti complessi e ad un’area di
ricerca e sviluppo di eccellenza internazionale, costituiscono gli elementi distintivi del Gruppo.
Nel corso del 2007 il Gruppo Exprivia si è ampliato con le acquisizioni di Wel.Network e di
Svimservice.
Wel.Network ha maturato un’esperienza approfondita in molteplici settori tipici del mondo informatico
focalizzandosi nei servizi professionali erogati sugli applicativi SAP con una particolare penetrazione
nel settore Industria ed Oil&Gas, a cui si affianca l’attività di rivendita di licenze software di terze parti.
La società conta circa 160 risorse fra dipendenti e collaboratori dislocati nella sede legale di Piacenza
e nelle sedi operative di Milano e Roma.
Svimservice, società con sede a Bari, si è affermata come una primaria società ICT con un’offerta di
sviluppo e gestione di sistemi informativi sanitari, basati su soluzioni proprietarie e tecnologie web
oriented, oltre che nelle applicazioni software per la pubblica amministrazione locale. L’ampliamento e
la diversificazione territoriale del portafoglio clienti hanno portato Svimservice, ad una posizione di
assoluta leadership nella Regione Puglia e ad una posizione di rilievo sul mercato nazionale.
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Exprivia propone al mercato un insieme di servizi di System Integration, sviluppo progetti, Application
Management e soluzioni basate sia su tecnologie proprietarie che di terze parti. Il valore aggiunto è
espresso da una profonda conoscenza dei processi di business dei suoi clienti, da un’accurata
selezione delle competenze adeguate ai servizi da erogare, dal rispetto della durata prevista del
delivery e dalla valorizzazione delle esperienze aziendali ed individuali.
La sua attività produttiva si esplica attraverso la gestione di competenze sia trasversali che verticali,
per settore di mercato servito, che sono alla base dei servizi erogati e lo sviluppo di soluzioni
specifiche basate su tecnologie in house o che utilizzano le piattaforme tecnologiche di terzi leader di
mercato nella specifico settore.
Per maggiori informazioni sulle attività della Società, si rivia alla Sezione Prima, Capitolo 6, del
presente Prospetto Informativo.

2.6 Strategia
I risultati realizzati nel corso del 2007, ed in particolare nella seconda metà dell’esercizio, consentono
di confermare gli obiettivi di evoluzione strategica comunicati al mercato fin dal mese di febbraio 2006
e validi fino alla fine dell’esercizio 2008.
Obiettivo dichiarato del Gruppo Exprivia era quello di diventare un player in grado di posizionarsi tra i
primi gruppi ICT nazionali, focalizzando la propria strategia operativa su innovazione e velocità. Si
ritiene pertanto di aver conseguito sostanzialmente questo risultato, pur dovendo ancora confermare
nell’esercizio in corso l’attesa crescita dei ricavi e della marginalità.
E’ per questo motivo che insieme al consolidamento del Gruppo, accresciutosi dopo le recenti
acquisizioni, il management di Exprivia intende avviare nella seconda metà del 2008 la definizione di
un nuovo piano di sviluppo triennale (valido per il 2009-2011)
Alla base di tale piano vi sarà una forte focalizzazione sul processo di internazionalizzazione del
Gruppo Exprivia che si ritiene un passaggio necessario ad assicurare un‘evoluzione positiva di tutta
l’attività industriale.
Tale espansione sui mercati esteri, che potrà essere realizzata - anche in fasi successive - mediante
joint venture internazionali, creazioni di newco dedicate o acquisizioni di piccole/medie aziende locali,
sarà basata sull’offerta rappresentata dalle soluzioni proprietarie dell’azienda e da quelle nicchie di
servizi di consulenza tencologica e funzionale con maggiore velocità di crescita.
A supporto di tale piano verrà sviluppata una forte attività di ricerca e sviluppo sia in ambito nazionale
che internazionale, privilegiando quei settori applicativi/tecnologici che promettono ricadute nell’arco
dei 3-5 anni, e verrà lanciato un programma interno di empowerment delle risorse umane con lo
scopo di rafforzarne le capacità gestionali e di crescita ed attrarre nuovi talenti da destinare allo
sviluppo dei nuovi mercati..
Per maggiori informazioni sulle attività della Società, si rivia alla Sezione Prima, Capitolo 6, del
presente Prospetto Informativo.
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2.7 Identità degli amministratori, sindaci, alti dirigenti e
revisori contabili
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato
nominato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 31 marzo 2008 per un periodo di tre anni fino
all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010.
Nella tabella che segue sono indicati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in
carica alla Data del Prospetto Informativo.
Membro CDA

Carica ricoperta

Esecutivo /
Non Esecutivo

Luogo e data di nascita

Domenico Favuzzi

Presidente e Amministratore
Delegato

Esecutivo

Molfetta (BA) 18/04/1962

Giancarlo Di Paola

Vice Presidente

Esecutivo

Bari 22/05/1952

Pierfilippo Vito Maria
Roggero

Consigliere indipendente

Non esecutivo

Milano 22/06/1954

Alessandro Laterza

Consigliere indipendente

Non esecutivo

Bari 9/02/1958

Dante Altomare

Vice Presidente

Esecutivo

Molfetta (BA) 18/09/1954

Filippo Giannelli

Consigliere non indipendente

Esecutivo

Camposampiero (PD) 16/09/1971

Rosa Daloiso

Consigliere non indipendente

Non esecutivo

Margherita di Savoia (FG)
5/04/1966

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale della Società in carica alla Data del Prospetto Informativo è stato nominato
dall'assemblea ordinaria dei soci in data 31 marzo 2008 per un periodo di tre anni fino
all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010.
Nella tabella che segue sono indicati i componenti del Collegio Sindacale della Società in carica alla
Data del Prospetto Informativo.
Membro Collegio

Carica ricoperta

Luogo e data di nascita

Renato Beltrami

Presidente

Storo (TN) 07/12/1942

Gaetano Samarelli

Sindaco Effettivo

Molfetta (BA) 07/12/1945

Ignazio Pellecchia

Sindaco Effettivo

Bari 28/06/1968

Leonardo Giovanni Ciccolella

Sindaco Supplente

Bari 24/06/1964

Mauro Ferrante

Sindaco Supplente

Bisceglie (BA) 01/11/1964
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Alti Dirigenti
La seguente tabella indica gli Alti Dirigenti della Società alla Data del Prospetto Informativo,
specificando la posizione dagli stessi ricoperta:
Nome e cognome

Posizione

Anno di
assunzione

Luogo e data di nascita

Ubaldo Agosti

Direttore produzione
Exprivia

2003

Foggia 24/02/1953

Stefano Baldini

Amministratore Delegato
Wel.Network

2003

(1)

Piacenza 11/05/1966

Francesco Demichele

Coordinatore della
direzione Svimservice

1978

(2)

Bitonto (BA) 26/05/1953

Stefano Di Giulio

Direttore generale
Wel.Network

2005

(1)

Troia (FG) 26/12/1954

Stefano Ferrara

Direttore vendite area
Sanità ed Enti Locali

2008

Roma 18/05/1959

Francesco Greco

Direttore risorse umane
Exprivia

2007

Taurianova (RC) 10/05/1960

Pietro Sgobba

Direttore amministrazione e
finanza Exprivia

2003

Bari 20/06/1957

Note (1) e (2): l’anno di assunzione si riferisce all’assunzione, rispettivamente, in Wel.Network e Svimservice.

Per maggiori informazioni sugli organi di amministrazione, controllo e direzione del Gruppo, si rimanda
a quanto descritto nella Sezione Prima, Capitolo 14 del presente Prospetto Informativo.

Revisori contabili
PKF Italia S.p.A. è la società di revisione incaricata della revisione contabile del bilancio di esercizio e
consolidato, di revisione limitata delle relazioni semestrali consolidate della Società per gli esercizi
2005 – 2013, dello svolgimento delle attività di controllo contabile di cui agli articoli 155 e seguenti del
TUF in relazione a tali esercizi.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 2, del presente Prospetto Informativo.

2.8 Dipendenti
Il numero totale dei dipendenti del Gruppo Exprivia alla data del 31 dicembre 2007 è pari a 999 unità.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 17, del presente Prospetto Informativo.

2.9 Parti correlate
Per le principali operazioni concluse con parti correlate si veda la Sezione Prima, Capitolo 19, del
presente Prospetto Informativo.
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3. INFORMAZIONI CONTABILI RILEVANTI
Una sintesi delle principali informazioni finanziarie selezionate dai bilanci consolidati del Gruppo
Exprivia per il periodo 2005 – 2006 – 2007 nonché dal bilancio consolidato proforma al 31 dicembre
2007 e dalla relazione trimestrale al 31 marzo 2008 è riportata nella Sezione Prima, Capitolo 3, del
presente Prospetto Informativo.
Per il resoconto della situazione gestionale e finanziaria, si veda la Sezione Prima, Capitolo 9, del
Prospetto Informativo.
Per il resoconto delle risorse finanziarie, si veda la Sezione Prima, Capitolo 10, del Prospetto
Informativo.
Per le informazioni riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite
della Società, si veda la Sezione Prima, Capitolo 20, del Prospetto Informativo.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE
4.1 L'Offerta
Ammontare totale dell'Offerta
Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta derivano da un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via
scindibile, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c.,
per un ammontare massimo di Euro 10.000.000,00 (Euro dieci milioni), compreso il sovrapprezzo.
L’assemblea straordinaria della Società che ha deliberato l’Aumento di Capitale in Opzione in data 12
febbraio 2008 ha inoltre:
(i)

delegato il consiglio di amministrazione della Società a determinare il prezzo di emissione delle
Nuove Azioni, compreso il sovrapprezzo, tenendo conto dell’andamento del titolo Exprivia sul
mercato azionario e con uno sconto da calcolarsi secondo la migliore prassi di mercato, e a
definire i termini, le modalità e le condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto delle applicabili
disposizioni di legge;

(ii)

fissato il termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni al 31 dicembre 2008, con la
precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse
integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte.

Sulla base del capitale avente diritto di opzione (calcolato anche tenuto conto dell'attribuzione
proporzionale dei diritti di opzione relativi alle n. 100.000 azioni proprie detenute da Exprivia alla Data
del Prospetto Informativo), il consiglio di amministrazione della Società del 9 Luglio 2008, in virtù
della delega sopra richiamata, ha deliberato di emettere massime n. 8.783.460 Nuove Azioni del
valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione a tutti gli
azionisti, al Prezzo di Offerta di Euro 1,138 (Euro uno virgola centotrentotto) per azione, di cui Euro
0,618 (Euro zero virgola seicentodiciotto) a titolo di sovrapprezzo, nel Rapporto di Opzione di n. 21
Nuove Azioni ogni 100 azioni possedute, per un controvalore complessivo di Euro 9.995.577,48 (Euro
novemilioni novecentonovantacinquemila cinquecentosettantasette/quarantotto).
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Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi
La promozione dell'Aumento di Capitale in Opzione è finalizzata all’ottimizzazione della struttura
finanziaria (rapporto debito/patrimonio netto) dellla Società e si inserisce nell'ambito degli accordi
stipulati con BNL; in particolare, l'ammontare complessivo ricevuto dalla Società al completamento
dell’Aumento di Capitale in Opzione - al netto della componente relativa al Versamento Abaco - sarà
utilizzata per rimborsare parte del Finanziamento Bridge, per un importo pari a Euro 4.500.000,00. Si
ricorda a tal riguardo che il Versamento Abaco è rappresentato dal versamento in conto futuro
aumento di capitale effettuato da Abaco in favore della Società in data 28 novembre 2007, a valere
sulla sottoscrizione e liberazione della quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale in Opzione.
La stima dei proventi derivanti dall’Offerta in termini di flusso monetario - al netto dell’ammontare
complessivo delle spese (anche in relazione alle commissioni dovute a Cattolica Partecipazioni) e
considerata la sottoscrizione e liberazione integrale della quota di propria spettanza dell'Aumento di
Capitale in Opzione da parte di Abaco tramite opposizione in compensazione del Versamento Abaco è pari a circa Euro 4.600.000,00.

Impegno di sottoscrizione e garanzia
In data 19 ottobre 2007 Exprivia e Cattolica Partecipazioni hanno sottoscritto un contratto di mandato,
ai sensi del quale Abaco, in qualità di azionista di controllo dell’Emittente, ha assunto l’impegno nei
confronti di Cattolica Partecipazioni a sottoscrivere, alle condizioni definitive di emissione, tutte le
Nuove Azioni ad essa spettanti in opzione in base al rapporto di opzione, restando inteso che in ogni
caso il numero di azioni dell’Emittente possedute da Abaco alla data di inizio dell’Offerta in Opzione
non potrà essere inferiore alla percentuale del 50,01% del capitale sociale di Exprivia. La
sottoscrizione e liberazione integrale da parte di Abaco della parte di propria competenza
dell'Aumento di Capitale in Opzione avverrà mediante utilizzo del Versamento Abaco.
In esecuzione del Mandato, Exprivia e Cattolica sottoscriveranno entro il giorno antecedente l’avvio
dell’Offerta in Opzione un contratto di garanzia, ai sensi del quale Cattolica si impegnerà a garantire
direttamente la sottoscrizione dei Diritti Inoptati relativi all'Aumento in Opzione, al netto delle azioni
oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Abaco di cui sopra.
Tale impegno di garanzia di Cattolica è assicurato dalla Garanzia Bancaria emessa in favore della
Società.
Per maggiori informazioni si rimanda ai paragrafi 5.4.3 e 5.4.4 della Sezione Seconda.

Calendario dell'Offerta
La seguente tabella riassume il calendario previsto per l’Offerta:

Inizio del periodo di offerta e inizio delle
negoziazione dei diritti di opzione

14 luglio 2008

Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione

25 luglio 2008

Termine del periodo di opzione e termine ultimo di
sottoscrizione delle Nuove Azioni

1 agosto 2008

Comunicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione
al termine del periodo di opzione

entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione

33

Prospetto Informativo Exprivia

4.2 Tipo e classe degli strumenti finanziari da ammettere
alla negoziazione
Le azioni ordinarie della Società sono attualmente ammesse alla quotazione ufficiale sul Mercato
Telematico Azionario, segmento STAR con il codice ISIN IT0001477402.
La pubblicazione del presente Prospetto Informativo risulta essere, ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento Emittenti, condizione per l'ammissione alle negoziazioni delle 7.998.136 Azioni da
Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati emesse con codice ISIN IT0004304686. A
seguito dell’autorizzazione alla pubblicazione da parte di Consob del presente Prospetto Informativo,
a tali azioni sarà automaticamente assegnato il codice ISIN IT0001477402.
Poiché l’Aumento di Capitale in Opzione prevede l'emissione di n. 8.783.460 Nuove Azioni che,
assieme alle Azioni da Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati, rappresentano una
quota percentuale superiore al 10% del numero di azioni della Società della stessa classe già
ammesse alla negoziazione, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il
Prospetto Informativo costituisce anche prospetto di quotazione.
Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione ufficiale per la negoziazione sul Mercato
Telematico Azionario, Segmento STAR al pari delle azioni attualmente in circolazione.

34

Prospetto Informativo Exprivia

5. DOCUMENTAZIONE ACCESSIBILE AL PUBBLICO
I documenti sotto elencati possono essere consultati in formato cartaceo, in orari d'ufficio e durante i
giorni lavorativi, presso la sede legale dell'Emittente in Molfetta (BA), viale Adriano Olivetti s.n.c.,
nonché presso la sede di Borsa Italiana a Milano, Piazza degli Affari n. 6:

9 Statuto di Exprivia.
9 Documento informativo relativo all'Operazione di Acquisizione, redatto ai sensi degli
articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emitenti e pubblicato in data 15 novembre
2007.

9 Verbale dell'assemblea straordinaria del 30 novembre 2007.
9 Verbale dell’assemblea straordinaria del 12 febbraio 2008.
9 Verbali di approvazione dei bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente al 31 dicembre
2005, 2006 e 2007.

9 Bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007,
corredati da tutti gli allegati previsti dalla legge e dalle relazioni della Società di Revisione.

9 Relazione trimestrale del Gruppo Exprivia al 31 marzo 2008,
9 Relazione della società di revisione PKF Italia S.p.A. sull'esame dei prospetti pro-forma
(stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario consolidati) del Gruppo
Exprivia per l'esercizio al 31 dicembre 2007.

9 Relazione della società di revisione PKF Italia S.p.A. sull'esame dei dati previsionali
consolidati relativi all'esercizio 2008.

9 Relazione di stima della Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. ex art. 2343 del
Codice Civile sulla proposta di aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2440 e 2441, comma 4 del Codice Civile, di Exprivia S.p.A. a
mezzo emissione di n. 2.794.207 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, con sovraprezzo di Euro 1,6273 per ciascuna azione, per complessivi Euro
6.000.000,00, da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 68.190 azioni ordinarie
del valore nominale complessivo di Euro 351.860,00, pari al 22,73 % del capitale sociale
di Svimservice S.p.A.

9 Relazione di stima della Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. ex art. 2343 del
Codice Civile sulla proposta di aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2440 e 2441, comma 4 del Codice Civile, di Exprivia S.p.A. a
mezzo emissione di n. 1.078.516 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, con sovraprezzo di Euro 1,6821 per ciascuna azione, per complessivi Euro
2.375.000,00, da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 3.750 azioni ordinarie del
valore nominale complessivo di Euro 375.000,00, pari al 25 % del capitale sociale di
Wel.Network S.p.A
Gli stessi documenti sono altresì disponibili in formato elettronico sul sito internet della Società
www.exprivia.it.
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1.

PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili delle informazioni
Exprivia, in qualità di Emittente, assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie contenuti nel Prospetto Informativo.

1.2 Dichiarazione di responsabilità
Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso Consob in data 10 luglio 2008 a
seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nullaosta con nota n. 8065016 del 9 luglio 2008.
L’Emittente dichiara che avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni
contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non
presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.

REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori legali dell'Emittente
L'assemblea degli azionisti della Società ha conferito, ai sensi del TUF, in data 29 giugno 2005
l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato e di revisione contabile limitata
della relazione semestrale, individuale e consolidata, per il periodo 2005 – 2007 alla società di
revisione PKF.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, la disciplina riguardante la
durata dell'incarico della società di revisione è variata rispetto a quella in vigore al momento del
conferimento dell'incarico a PKF.
Pertanto, l'assemblea degli azionisti della Società in data 27 aprile 2007 ha deliberato di estendere la
durata dell'incarico a PKF Italia di ulteriori sei esercizi in modo che lo stesso abbia una durata
complessiva di nove esercizi, per tali intendendosi il periodo 2005 – 2013.
I bilanci di esercizio e consolidato dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, al 31
dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005 sono stati esaminati da parte di PKF, la quale ha emesso le
proprie relazioni di revisione rispettivamente in data 13 marzo 2008, 10 aprile 2007 e 11 aprile 2006
(cfr. Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.4.1).
La Società di Revisione ha espresso giudizio positivo su tali bilanci senza sollevare rilievi.
In data 5 maggio 2008, PKF Italia in riferimento a quanto contenuto nel Prospetto Informativo, ha
emesso la relazione sulla ragionevolezza delle ipotesi di base e della metodologia adottate per la
redazione dei prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario
consolidati pro-forma, corredati delle note esplicative, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007,
redatti in base alle disposizioni di cui alla comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001.
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In data 5 maggio 2008, PKF Italia in riferimento a quanto contenuto nel Prospetto Informativo, ha
emesso la relazione sull’esame dei “dati previsionali consolidati” relativi all’esercizio 2008.

2.2 Informazioni sui rapporti con la società di revisione
Relativamente al periodo a cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nel Prospetto
Informativo, la Società di Revisione ha svolto regolarmente il proprio incarico e ha mantenuto regolari
comunicazioni con il collegio sindacale, il comitato per la corporate Governance, il consiglio di
amministrazione, il comitato controllo interno e il comitato direttivo dell’Emittente.

3.

INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 Informazioni finanziarie
esercizi passati

selezionate

relative

agli

Nel presente capitolo sono riportate le informazioni finanziarie selezionate del Gruppo inerenti i
principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo e i dati per azione di Exprivia
al 31 dicembre 2007 confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio precedente e del 31 dicembre
2005, redatti sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Con riferimento ai dati comparativi relativi agli esercizi 2006 e 2007 si evidenzia che i dati riferiti
all’anno 2007, rispetto al precedente perimetro di consolidamento, includono anche Svimservice e
Wel.Network a partire dal 1 agosto 2007.
Si segnala che in data 13 marzo 2008 Consob ha inoltrato alla Società formale richiesta di chiarimenti
circa l’inclusione di Svimservice e Wel.Network nel perimetro di consolidamento a partire dal 1°
agosto 2007 anziché dal 1 dicembre 2007; in data 27 marzo 2008 Consob, ai sensi dell’art. 114,
comma 5, del TUF, ha inoltrato alla Società l’ulteriore richiesta di illustrare le ragioni e le motivazioni di
tale decisione di consolidamento nel corso dell’assemblea dei soci di Exprivia tenutasi il 31 marzo
2008; a seguito di tali richieste è stata fornita ampia informativa in merito in sede di verbale
assembleare relativo all’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2007.
Al riguardo si rappresenta che l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo non
comporta alcun giudizio della Consob sulla correttezza contabile dei bilanci di esercizio e consolidato
al 31/12/2007 di Exprivia.
Nell’identificare il momento a partire dal quale la Società ha ottenuto il controllo di Wel.Network e
Svimservice, gli amministratori hanno considerato le date di sottoscrizione dei contratti di acquisto,
ovvero rispettivamente il 3 agosto 2007 e il 9 agosto 2007, in quanto da tali date le attività delle
società acquisite sono state esercitate per conto dell’impresa acquirente in relazione alle sue
specifiche esigenze aziendali in maniera tale da ottenerne i benefici programmati.
Ambedue questi contratti erano vincolanti per l’acquirente Exprivia e per i rispettivi venditori e il loro
perfezionamento dipendeva unicamente dalla finalizzazione in un unico piano del finanziamento
complessivo di tali operazioni attraverso sia la sottoscrizione dei contratti con gli istituti di credito, sia
l’operazione di aumento di capitale riservato ai sensi degli artt. 2440 e 2441 comma 4 e 5 c.c.
ampiamente descritta nel “Documento Informativo” pubblicato in data 15 novembre 2007 e disponibile
sul sito www.exprivia.it nella sezione Investor.
Inoltre, al fine di garantirsi l’immediato controllo delle due società acquisende, Exprivia ha inserito
all’interno dei Contratti di Acquisizione specifiche clausole di “Gestione Interinale” atte a
regolamentare e governare le politiche operative, finanziarie e gestionali di Svimservice e
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Wel.Network. Per maggiori dettagli su tali clausole, si rimanda a quanto inserito nella Sezione Prima,
Capitolo 20, Paragrafo 20.1.
La decisione di consolidare le acquisizioni di Wel.Network e di Svimservice a partire dal 1 agosto
2007, è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia sulla base delle disposizioni previste
dai principi contabili internazionali ed in particolare dallo IAS 27 “Bilancio consolidato e bilancio
separato”, il quale, tra le altre disposizioni prevede, al paragrafo 30 (trenta), che "i ricavi ed i costi di
una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la
definizione dell’IFRS 3”. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto inserito nella Sezione Prima,
capitolo 20, paragrafo 20.1.
Di seguito si riporta una sintesi degli effetti derivanti dal consolidamento delle società acquisite
(Wel.Network e Svimservice) a partire dal 1 agosto 2007 anziché dal 1 dicembre 2007 sui maggiori
indicatori economici.
Valori in Euro

Gruppo Exprivia
al 31.12.2007 con
Wel.Network e
Svimservice dal
1.12.2007

Risultati di
Wel.Network dal
01.08.2007 al
30.11.2007

Risultati di
Svimservice dal
01.08.2007 al
30.11.2007

Dati di bilancio
Gruppo Exprivia
al 31.12.2007 con
Wel.Network e
Svimservice dal
1.8.2007

Totale ricavi della produzione

54.000.950

4.225.467

7.603.146

65.829.563

Margine operativo lordo (EBITDA)

7.097.750

736.171

2.264.457

10.098.378

Risultato operativo (EBIT)

5.070.931

684.143

2.108.327

7.863.401

Risultato netto

1.969.882

373.205

1.140.274

3.483.361

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto inserito nella Sezione Prima, capitolo 20, paragrafo 20.1.
Le informazioni finanziarie selezionate di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai
Capitoli 9, 10 e 20 della Sezione Prima del Prospetto Informativo.
L’Emittente ha ritenuto di omettere informative riferite ai dati del proprio bilancio d’esercizio, ritenendo
che le stesse non forniscano elementi aggiuntivi rispetto a quelli consolidati di Gruppo.
La tabella che segue riporta i principali indicatori economici del Gruppo alla data del 31 dicembre
2007 confrontati con i dati al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.
Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Ricavi della produzione attività in funzionamento

65.829.563

47.030.377

42.960.596

Margine operativo lordo (EBITDA)

10.098.378

5.552.479

2.396.209

Risultato operativo (EBIT)

7.863.401

3.421.751

(778.329)

Risultato ante imposte

6.398.886

2.355.413

(1.736.003)

Risultato netto attività in funzionamento

3.409.272

1.092.650

(2.713.660)

74.089

19.322

29.199

3.483.361

1.111.972

(2.684.461)

0,08

0,03

(0,08)

Risultato pertinenza di terzi

Risultato d'esercizio
Utile/ (perdita) per azione
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Di seguito sono riportati i principali indicatori patrimoniali riclassificati del Gruppo relativi al 31
dicembre 2007 confrontati con i dati al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005:
Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1.163.625

515.000

1.716.581

40.768.526

27.307.800

25.221.986

9.674.576

7.273.706

5.396.161

Debiti commerciali

(11.003.817)

(6.741.559)

(10.119.557)

Altre passività correnti non finanziarie

(25.776.661)

(16.204.257)

(18.608.859)

Totale Capitale Circolante Netto

14.826.249

12.150.690

3.606.312

Totale Immobilizzazioni

72.976.112

38.472.511

37.659.781

1.366.919

1.005.641

2.123.243

Imposte differite e altre passività non correnti

(9.392.629)

(6.318.104)

(5.245.668)

Totale att./pass. non correnti

(8.025.710)

(5.312.463)

(3.122.425)

79.864.298

45.310.738

38.143.668

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Indebitamento finanziario netto soc. in funzionamento

33.956.834

16.752.718

10.768.165

Patrimonio netto

45.907.464

28.558.020

27.375.503

Totale fonti di finanziamento

79.864.298

45.310.738

38.143.668

1,09

0,84

0.81

IMPIEGHI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti non finanziarie

Imposte anticipate e altre att. non correnti

Attività destinate alla dismissione

87.647

Totale att./pass. destinate alla dismissione

87.647

Capitale investito netto

Valori in Euro
FONTI

Patrimonio netto per azione

Si riporta di seguito la tabella relativa all’indebitamento finanziario netto consolidato come riportato nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, confrontato con il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2005.
Gruppo Exprivia

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

6.970

4.922

5.785

Altre disponibilità liquide

6.164.395

1.504.438

1.967.686

Totale Liquidità

6.171.365

1.509.360

1.973.471

Debiti bancari correnti

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Totale Indebitamento finanziario corrente

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Debiti bancari non correnti

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

Totale Indebitamento finanziario non corrente

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

(33.956.834)

(16.752.718)

(10.768.166)

Cassa

Indebitamento finanziario netto
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Nel prospetto seguente vengono riportati i flussi di cassa in sintesi del Gruppo alla data del 31
dicembre 2007, confrontato con quello al 31 dicembre 2006 e al 31dicembre 2005.
Gruppo Exprivia

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

8.701.825

3.515.254

2.054.203

(2.737.246)

(7.866.868)

1.900.031)

5.964.579

(4.351.614)

3.954.234)

(37.034.778)

(1.760.065)

(37.617.782)

13.866.083

127.127

27.548.097

(17.204.116)

(5.984.552)

(6.115.451)

1.509.360

1.973.471

1.023.685

(18.262.078)

(12.741.637)

(5.676.400)

6.171.365

1.509.360

1.973.471

Banche e cassa passive alla fine del periodo

(40.128.199)

(18.262.078)

(12.741.637)

Incrementi (decrementi) di liquidità

(17.204.116)

(5.984.552)

(6.115.451)

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie
Incrementi (decrementi) di cassa
Banche e cassa attive all'inizio dell'anno
Banche e cassa passive all'inizio dell'anno
Banche e cassa attive alla fine del periodo

Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori economici del bilancio pro-forma del Gruppo
Exprivia al 31 dicembre 2007. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto inserito nella Sezione Prima,
capitolo 20, paragrafo 20.2.
Dati Pro-Forma Gruppo Exprivia

31.12.2007

Totale ricavi della produzione

83.350.269

Margine operativo lordo (EBITDA)

13.461.733

Risultato operativo (EBIT)

10.862.228

Risultato netto
Patrimonio Netto
Posizione finanziaria netta

4.834.404
50.507.461
(28.256.839)

3.2 Informazioni finanziarie infrannuali
Nel presente capitolo sono riportati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del
Gruppo e i dati per azione di Exprivia al 31 marzo 2008 confrontati con lo stesso periodo dell’esercizio
precedente, per quanto riguarda i dati economici, e, confrontati anche con il 31 dicembre 2007, per i
dati patrimoniali e finanziari.
I suddetti dati sono stati redatti sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Come da prassi, i dati relativi al 31 marzo 2008 non sono stati sottoposti a revisione contabile da parte
di PKF.
Si precisa che i dati del primo trimestre 2008 beneficiano anche del contributo derivante dalle
acquisizioni Wel.Network e Svimservice consolidate nel gruppo Exprivia a partire dal 1° agosto 2007.
La tabella che segue riporta i principali indicatori economici del Gruppo alla data del 31 marzo 2008
confrontati con i rispettivi al 31 marzo 2007.
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Valori in Euro

31 /3/2008

31/3/2007

Ricavi della produzione attività in funzionamento

22.448.746

11.110.369

Margine operativo lordo (EBITDA)

3.431.138

1.138.664

Risultato operativo (EBIT)

2.890.590

702.943

Risultato ante imposte

2.231.228

474.457

Risultato netto attività in funzionamento

1.499.977

191.059

(741)

(17.407)

1.499.236

173.652

0,04

0,01

Risultato pertinenza di terzi
Risultato d'esercizio
Utile/ (perdita) per azione

Di seguito sono riportati i principali indicatori patrimoniali riclassificati del Gruppo relativi al 31 marzo
2008 confrontati con quelli al 31 dicembre 2007 e al 31 marzo 2007.
Valori in Euro

31/03/2008

31/12/2007

31/03/2007

2.868.530

1.163.625

996.248

Crediti commerciali

41.385.186

40.768.526

25.776.329

Altre attività correnti non finanziarie

10.444.685

9.674.576

7.643.099

Debiti commerciali

(11.349.611)

(11.003.817)

(6.274.068)

Altre passività correnti non finanziarie

(24.222.837)

(25.776.661)

(15.714.074)

Totale Capitale Circolante Netto

19.125.953

14.826.249

12.427.534

Totale Immobilizzazioni

73.269.501

72.976.112

38.545.251

1.354.684

1.366.919

989.146

Imposte differite e altre passività non correnti

(9.173.051)

(9.392.629)

(6.400.701)

Totale att./pass. non correnti

(7.818.367)

(8.025.710)

(5.411.555)

Attività destinate alla dismissione

57.115

87.647

Totale att./pass. destinate alla dismissione

57.115

87.647

84.634.202

79.864.298

45.561.230

Indebitamento finanziario netto soc. in
funzionamento

36.855.646

33.956.834

16.654.724

Patrimonio netto

47.778.556

45.907.464

28.906.506

Totale fonti di finanziamento

84.634.202

79.864.298

45.561.230

1,14

1,09

0,85

IMPIEGHI
Rimanenze

Imposte anticipate e altre att. non correnti

Capitale investito netto

FONTI

Patrimonio netto per azione
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Si riporta di seguito la tabella relativa all’indebitamento finanziario netto consolidato alla data del 31
maggio 2008 confrontato con il 31 marzo 2008, il 31 dicembre 2007 e il 31 marzo 2007.
Gruppo Exprivia

31/05/2008

31/03/2008

31/12/2007

31/03/2007

11.703

11.073

6.970

7.015

Altre disponibilità liquide

3.117.460

1.883.260

6.164.395

1.092.604

Totale Liquidità

3.129.163

1.894.333

6.171.365

1.099.619

Debiti bancari correnti

(21.599.905)

(19.207.791)

(19.440.062)

(13.583.395)

Totale Indebitamento finanziario corrente

(21.599.905)

(19.207.791)

(19.440.062)

(13.583.395)

Debiti bancari non correnti

(22.575.053)

(19.542.188)

(20.688.137)

(4.170.948)

Totale Indebitamento finanziario non corrente

(22.575.053)

(19.542.188)

(20.688.137)

(4.170.948)

Indebitamento finanziario netto

(41.045.794)

(36.855.646)

(33.956.834)

(16.654.724)

Cassa

Nel prospetto seguente sono riportati i flussi di cassa in sintesi del Gruppo alla data del 31 marzo
2008 confrontati con il 31 dicembre 2007 e il 31 marzo 2007.
Gruppo Exprivia

31/3/2008

31/12/2007

31/3/2007

1.766.911

8.701.825

732.298

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante

(4.258.880)

(2.737.246)

(317.172)

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente

(2.491.969)

5.964.579

415.126

(778.699)

(37.034.778)

(491.966)

371.856

13.866.083

174.834

(2.898.812)

(17.204.116)

97.994

6.171.365

1.509.360

1.509.360

(40.128.199)

(18.262.078)

(18.262.078)

1.894.333

6.171.365

1.099.619

(38.749.979)

(40.128.199)

(17.754.343)

(2.898.812)

(17.204.116)

97.994

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie
Incrementi (decrementi) di cassa
Banche e cassa attive all'inizio dell'anno
Banche e cassa passive all'inizio dell'anno
Banche e cassa attive alla fine del periodo
Banche e cassa passive alla fine del periodo
Incrementi (decrementi) di liquidità

43

Prospetto Informativo Exprivia
FATTORI DI RISCHIO

4.

FATTORI DI RISCHIO

L’operazione descritta nel presente Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un
investimento in azioni. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori
sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo allo stesso facente
capo, al settore di attività in cui il Gruppo opera, nonché agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta.
Ciascuno dei fattori di rischio indicati nel presente Prospetto Informativo potrebbe influenzare anche in
modo significativo l’attività, le condizioni finanziarie e le prospettive della Società e del Gruppo. Il
valore delle Azioni potrebbe pertanto subire variazioni consistenti portando ad un sensibile
deprezzamento dell’investimento.
I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi, ove non diversamente indicato, si riferiscono a Sezioni, Capitoli
e Paragrafi del presente Prospetto Informativo.
I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute
nel presente Prospetto Informativo.

A)

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE E AL GRUPPO AD ESSO
FACENTE CAPO

A.1

Rischi connessi all'implementazione della strategia di crescita del
Gruppo tramite l’Operazione di Acquisizione

Exprivia ha perseguito l'obiettivo di crescita del Gruppo per linee esterne dando corso nel secondo
semestre del 2007 alla Operazione di Acquisizione (cfr. Nota di Sintesi, Sezione Prima Capitoli 3 e
20.1)
Il successo di tale strategia di crescita dipenderà dalla conferma che gli investimenti effettuati in
Wel.Network e Svimservice producano nel breve termine gli attesi ritorni di marginalità derivanti dai
rispettivi business e che siano poste in essere con successo quelle attività che tipicamente
caratterizzano l'integrazione di nuove realtà aziendali in un Gruppo già esistente, quali il
coordinamento delle attività, dei prodotti e dei canali di vendita, nonché la corretta stima dei costi e dei
tempi e l'apprezzamento da parte della clientela.
Come più ampiamente descritto nei paragrafi A.8 e A.9 della presente Sezione (A), l'attività propria di
Svimservice potrebbe essere particolarmente condizionata da tali fattori di rischio, con possibile
effetto negativo in via diretta sull'aspettativa di rendimento dell'investimento effettuato nella stessa
Svimservice e in via finale sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria dell'intero Gruppo.
Invece, con riferimento a Wel.Net, l'Emittente ritiene che - a causa della presenza nel portafoglio
clienti della stessa di due grossi clienti come ENI S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. - l'ingresso di Wel.Net
nel Gruppo Exprivia potrebbe determinare alcuni specifici profili di rischio legati alla necessità di
analisi del portafoglio clienti in comune e/o all’eventuale necessità di procedere alla rinegoziazione di
alcuni termini contrattuali.
Pertanto, l'eventuale ridotta o mancata redditività degli investimenti nelle due società acquisite
potrebbe avere conseguenze negative sulle attività e/o sulla situazione patrimoniale, economica e/o
finanziaria del Gruppo.
Per ulteriori informazioni al riguardo, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6 del presente Prospetto
Informativo.
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A.2

Rischi connessi all'indebitamento finanziario assunto dalla Società per il
perfezionamento dell’Operazione di Acquisizione

Come esplicitato nel Documento Informativo e nella Relazione degli Amministratori in relazione alla
struttura dell’Operazione di Acquisizione (il cui costo complessivo è stato pari ad Euro 35.500.000,00
di cui Euro 26.000.000,00 relativo all’acquisizione Svimservice S.p.A. ed Euro 9.500.000,00 relativo
all’acquisizione Wel.Network S.p.A.), l'intera componente cash del corrispettivo versato ai venditori
per le Acquisizioni (compresi i costi di transazione) è stato finanziato:

9 per Euro 19.500.000,00 mediante un finanziamento bridge erogato da BNL in data 30
novembre 2007 (il "Finanziamento Bridge") e

9 per i restanti Euro 5.000.000,00 mediante l'effettuazione da parte di Abaco in data 28
novembre 2007 di un versamento in conto futuro aumento di capitale a favore della
Società (il “Versamento Abaco”) a valere sull'Aumento di Capitale in Opzione.
Il Finanziamento Bridge - per tutta la durata dello stesso - prevede il rispetto di parametri finanziari
principalmente collegati all'indebitamento finanziario netto del Gruppo; in particolare, ai sensi del
contratto il rispetto di tali parametri deve essere rilevato con cadenza semestrale sulla base dei
risultati contabili del Gruppo rispettivamente al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun esercizio
sociale. Alla Data del Prospetto Informativo, sulla base della rilevazione effettuata in data 30 aprile
2008 e relativa ai risultati contabili di Gruppo al 31 dicembre 2007, tutti i predetti parametri finanziari
risultano rispettati, ad eccezione del parametro relativo agli “Investimenti Complessivi” in relazione al
quale è stato registrato uno scostamento di Euro 331.000,00, pari al 12% rispetto al valore di
riferimento previsto dal contratto. Si segnala comunque che nessuna azione in proposito è stata
intrapresa da BNL. La prossima verifica circa il rispetto dei parametri finanziari di cui al Finanziamento
Bridge dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2008 sulla base dei risultati contabili del Gruppo
al 30 giugno 2008.
Gli amministratori dell’Emittente sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Prospetto
Informativo ritengono che alla prossima rilevazione, prevista entro il mese di settembre 2008 sulla
base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria riferita al periodo 1 luglio 2007 - 30 giugno
2008, i parametri finanziari richiesti dal Finanziamento Bridge saranno rispettati.
Si segnala, infine, che il Finanziamento Bridge è assistito da pegno c.d. di secondo grado su
13.571.145 azioni dell’Emittente detenute da Abaco corrispondenti al 40% del capitale sociale prima
degli Aumenti di Capitale Riservati, da pegno sul 100% del capitale sociale di Svimservice e
Wel.Network nonché dalla cessione in garanzia dei crediti e indennizzi derivanti dai Contratti di
Acquisizione e dei diritti derivanti dal collocamento dei Diritti Inoptati e dalla Garanzia Bancaria (come
nel seguito definita).
Per una completa descrizione del Finanziamento Bridge, si veda la Sezione Prima, Capitolo 22 del
presente Prospetto Informativo.
In data 8 maggio 2008 Exprivia ha sottoscritto con BNL e con altri istituti di credito il Finanziamento
Medium Term per complessivi Euro 20.500.000,00 ai sensi del quale BNL e gli altri istituti di credito
hanno concesso ad Exprivia le seguenti linee di credito:
(i)

una linea a medio termine per cassa, denominata "Linea A", per un importo complessivo
massimo di Euro 3.000.000,00, destinata al pagamento del Premio Azioni Svim avvenuto in
data 15 aprile 2008;

(ii)

una linea a medio termine per cassa, denominata "Linea B", per un importo complessivo
massimo di Euro 15.000.000,00, destinata a rifinanziare per ammontare equivalente il
Finanziamento Bridge;
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(iii)

una linea a medio termine rotativa utilizzabile per cassa, denominata "Linea Revolving", per un
importo complessivo massimo di Euro 2.500.000,00 destinata a supportare il capitale circolante
della Società.

Le linee A e B prevedono un rimborso in linea capitale con rate da Euro 1.285.715, con prima quota di
capitale scadente il 31 maggio 2009 e con scadenza finale il 30 novembre 2015; la disponibilità della
linea revolving scade il 30 novembre 2010.
In particolare, si precisa che la Linea A e la Linea Revolving sono state messe a disposizione della
Società a partire dalla data di sottoscrizione del Medium Term mentre la Linea B - destinata al
rifinanziamento di una parte del Finanziamento Bridge - sarà messa a disposizione della Società solo
a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, esecuzione dalle parti
prevista entro e non oltre il 30 novembre 2008; pertanto, in virtù della coesistenza dei due contratti di
finanziamento Bridge e Medium Term entro tale termine del 30 novembre 2008, la presente sezione
A2 nonché la Sezione Prima, Capitolo 22 del presente Prospetto Informativo recano la menzione e la
descrizione di entrambi i finanziamenti in questione.
Si precisa ulteriormente che i proventi di cassa derivanti dall'Aumento di Capitale in Opzione - pari ad
Euro 4.600.000,00 al netto delle spese e in virtù della sottoscrizione e liberazione integrale da parte di
Abaco della parte di propria competenza dell'Aumento di Capitale in Opzione mediante utilizzo del
Versamento Abaco - sarà destinata per Euro 4.500.000,00 al rimborso per ammontare equivalente di
una linea del Finanziamento Bridge.
Il tasso di interesse applicato al Finanziamento Medium Term è pari all'EURIBOR a 6 mesi
maggiorato di un margine variabile tra 1,30% e 1,70% in ragione d'anno per la le Linee A e B, e 1,50%
per la Linea Revolving in dipendenza del meccanismo di ratchet. A tale proposito, si segnala che
l'Emittente - al fine di munirsi di adeguata copertura dal rischio di fluttuazione dell'indebitamento
derivante dal Finanziamento Medium Term - si è impegnato a mantenere in essere per tutta la durata
di tale finanziamento una copertura dei rischi relativi alle oscillazioni di mercato dei tassi di interesse
che sia almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo della Linea B. In ogni caso, in caso di
aumento dei tassi di interesse, gli oneri finanziari a carico del Gruppo relativi alla parte di tale
indebitamento non coperta dal rischio di fluttuazione potrebbero essere più rilevanti con conseguenti
possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e delle
società del Gruppo. Per maggiori informazioni riguardo i contratti derivati stipulati dalla Società a
copertura delle fluttuazioni di mercato dei tassi di interesse, si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo
10, Paragrafi 10.3 e 10.6.
Il Finanziamento Medium Term prevede specifiche limitazioni ed obblighi a carico dell'Emittente,
secondo una classificazione standard per operazioni di questo genere; si segnala, in particolar modo,
che, in virtù di tali limitazioni e obblighi, la Società non potrà effettuare distribuzione di dividendi per
tutta la durata del finanziamento in misura superiore al 50% dell'utile netto; tale distribuzione, nel limite
anzidetto, potrà peraltro essere deliberata solo nel caso in cui i parametri finanziari di cui sotto siano
rispettati anche a seguito di tale distribuzione
Inoltre la Società sarà obbligata a rimborsare in via anticipata il Finanziamento Medium Term,
destinando al rimborso anticipato i relativi proventi netti, nel caso di eventi legati all'operatività
ordinaria della Società, secondo una classificazione standard per questo tipo di operazioni; si segnala
in particolare che dovranno essere destinati a rimborso anticipato i proventi netti nella misura del 50%
dell'excess cash flow generato dalla Società, dopo l’eventuale distribuzione di dividendi effettuata nel
rispetto delle limitazioni di cui sopra.
.Il Finanziamento Medium Term prevede, come da prassi di mercato per operazioni analoghe, il
rispetto, per tutta la durata dello stesso, dei seguenti parametri finanziari principalmente collegati
all'indebitamento finanziario netto del Gruppo. Si segnala, peraltro, che i parametri finanziari previsti
dal Finanziamento Medium Term sono più restrittivi rispetto a quelli previsti dal Finanziamento
Bridge.:
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DATA DI
RIFERIMENTO

Indebitamento
Finanziario Netto
/EBITDA non
superiore a

Indebitamento
Finanziario Netto /
Patrimonio Netto
non superiore a

Free Cash Flow /
Servizio del Debito
non inferiore a

Investimenti
complessivi non
superiori a

31.12.2008

2,3

0,6

1,0

3.500

30.06.2009

2,3

0,6

1,0

3.500

31.12.2009

1,9

0,5

1,0

3.500

30.06.2010

1,9

0,5

1,0

3.500

31.12.2010

1,6

0,5

1,0

3.500

30.06.2011

1,6

0,5

1,0

3.800

31.12.2011

1,2

0,5

1,0

3.800

30.06.2012

1,2

0,5

0,9

3.800

31.12.2012

1,0

0,5

0,9

3.800

30.06.2013

1,0

0,5

0,9

4.200

31.12.2013

1,0

0,5

1,0

4.200

30.06.2014

1,0

0,5

1,0

4.200

31.12.2014

1,0

0,5

1,0

4.200

30.06.2015

1,0

0,5

1,0

4.200

31.12.2015

1,0

0,5

1,0

4.200

Tali parametri finanziari su base consolidata saranno rilevati, semestralmente entro il 30 Aprile e il 30
Settembre di ciascun anno su base consolidata e faranno riferimento ai 12 mesi precedenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno utilizzando usuali criteri di calcolo concordati dalle parti.
Il mancato rispetto dei suddetti parametri e impegni previsti nel Finanziamento Medium Term
determina l'obbligo di rimborso immediato del relativo debito da parte di Exprivia, circostanza che
comporterebbe effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Exprivia e del
Gruppo nel suo complesso. A tale riguardo, si segnala che la prima rilevazione circa il rispetto dei
sopra detti parametri finanziari dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2009 sulla base dei risultati
contabili del Gruppo al 31 dicembre 2008; a tal riguardo, la Società ritiene che a tale data detti
covenants possano essere rispettati, alla luce degli effetti positivi sulla situazione economico,
patrimoniale e finanziaria del Gruppo derivanti dal completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione
Il Finanziamento Medium Term prevede, inoltre, una clausola cosiddetta di cross default standard per
operazioni di questo genere; a tale proposito si segnala in particolare che il mancato adempimento da
parte di Abaco del Finanziamento Abaco costituisce espresso inadempimento dello stesso
Finanziamento Medium Term, salvo il caso in cui Abaco non ponga rimedio all'inadempimento entro
20 giorni lavorativi e sia fornita ai finanziatori evidenza documentale di tale rimedio.
In caso di mancato rispetto delle clausole, degli impegni, nonché delle restrizioni oggetto del
Finanziamento Medium Term, l'Emittente potrebbe essere considerata inadempiente rispetto a tale
contratto e, pertanto, i crediti assunti - unitamente ad ogni interesse maturato - potrebbero essere
dichiarati immediatamente esigibili e dovuti, ciò che costringerebbe l'Emittente ad utilizzare tutta la
liquidità disponibile ai fini del rimborso del finanziamento medesimo.
Ciascuna delle circostanze sopra descritte potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità del
Gruppo di svolgere la propria attività o di avere accesso al mercato dei capitali e potrebbe aver un
impatto negativo sul merito di credito del Gruppo medesimo.
Il Finanziamento Medium Term è assistito da garanzie reali prestate da Abaco e dalla Società a
favore di BNL consistenti in:

9 c.d. pegno di secondo grado sulle azioni di Exprivia detenute da Abaco rappresentanti il
42,21% del capitale sociale di Exprivia alla Data del Prospetto Informativo; tale garanzia
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verrà sostituita da un pegno di valore di secondo grado - da perfezionarsi al
completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione – su un numero di azioni Exprivia tale
per cui il rapporto fra il controvalore in borsa di tali azioni e il finanziamento residuo sia
sempre pari al 125%;

9 pegno sul 100% del capitale sociale di Svimservice e Wel.Network;
9 ipoteca di secondo grado sull'immobile di proprietà della Società sito in Molfetta in Viale
Adriano Olivetti snc;

9 cessione in garanzia dei crediti e indennizzi derivanti dai Contratti di Acquisizione;
9 cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti di fornitura di servizi e/o software
stipulati dalla Società per un importo sufficiente, in qualsiasi momento, a coprire almeno
per un anno il Servizio del Debito; tale garanzia può essere sostituita e/o integrata da un
pegno su conto corrente su cui saranno depositate dalla Società somme di denaro in
misura tale da coprire il 50% della differenza tra il valore dei crediti ceduti in garanzia e un
anno di Servizio del Debito.
Per una più completa descrizione del Finanziamento Medium Term, si veda la Sezione Prima,
Capitolo 22 del presente Prospetto Informativo.
L'aumento dell'indebitamento complessivo del Gruppo in conseguenza delle Acquisizioni e degli
interessi derivanti da tale aumento comporterà maggiori oneri finanziari, nonché una possibile
incidenza sul prezzo delle azioni della Società. In ogni caso, al completamento dell’Aumento di
Capitale in Opzione, a giudizio dell'Emittente, vi sarà un miglioramento del rapporto tra indebitamento
finanziario netto e patrimonio netto della Gruppo rispetto alla situazione precedente le Acquisizioni.
L'accresciuto livello assoluto dell'indebitamento del Gruppo potrebbe fra l'altro:

9 limitare la capacità di reperire ulteriori finanziamenti destinati al capitale circolante, agli
investimenti o alle spese generali relative all'attività del Gruppo;

9 rendere il Gruppo più vulnerabile rispetto ad un ipotetico peggioramento del quadro
macroeconomico generale e delle condizioni del settore in cui opera;

9 influenzare negativamente la flessibilità del Gruppo nel predisporre piani strategici per
affrontare cambiamenti che possano intervenire relativamente alla sua attività e al settore
in cui opera.
La capacità del Gruppo di adempiere agli obblighi connessi al rimborso del proprio indebitamento
finanziario dipende dai futuri risultati operativi e finanziari del Gruppo, dalla capacità di generare
liquidità, nonché dalla capacità di realizzare la propria strategia commerciale; questi elementi, a loro
volta, dipendono anche dal mantenimento delle linee di credito ad un livello adeguato e sufficiente alla
normale operatività aziendale nonché dall'eventuale ottenimento di nuova finanza.
Qualora il Gruppo non fosse in grado di generare sufficiente liquidità per rimborsare il debito esistente,
potrebbe essere costretto, tra l'altro, a porre in essere operazioni di varia natura; l'eventuale
impossibilità di attuare tali operazioni a condizioni di mercato potrebbe precludere la capacità del
Gruppo di adempiere agli obblighi connessi all'indebitamento finanziario.
Oltre al Finanziamento Medium Term, il Gruppo intrattiene rapporti di natura finanziaria con altri istituti
di credito legati alla gestione operativa e corrente dello stesso, per i cui dettagli si rimanda alla
Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.1.
Alla data del 31 marzo 2008, l'indebitamento complessivo della Società ammonta ad Euro 32.420.371
mentre quello del Gruppo ad Euro 36.855.646. Alla stessa data, il rapporto tra indebitamento netto e
patrimonio netto della Società è pari, per la Società, a 0,72 mentre per il Gruppo a 0,77.
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A.3

Rischi in capo all'Emittente relativamente al Finanziamento Abaco

Come esplicitato nel Documento Informativo e nella Relazione degli Amministratori, nel 2005 Abaco
ha effettuato un versamento in conto aumento di capitale a beneficio di Exprivia per Euro
6.000.000,00 al fine di dotare la Società (allora denominata AIS) post fusione dei necessari mezzi
finanziari a sostegno del piano di espansione della stessa.
A tale fine, nel 2005 Abaco ha sottoscritto un contratto di finanziamento con un pool di banche con
capofila UniCredit Banca d'Impresa S.p.A., per l'erogazione di una linea di credito per un ammontare
massimo complessivo di Euro 7.000.000,00; alla Data del Prospetto Informativo il capitale residuo da
rimborsare ammonta ad Euro 5.600.000,00.
Il Finanziamento Abaco prevede una clausola di cross default ai sensi della quale costituisce causa di
inadempimento dello stesso l’eventuale mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte di
Exprivia e di qualsiasi società del Gruppo, di obbligazioni di pagamento derivanti da indebitamento
finanziario di qualunque genere nei confronti di terzi e di importo complessivamente superiore a Euro
1.000.000,00.
Nel caso ricorresse tale ipotesi o si verificassero altri casi di inadempimento in capo ad Abaco, gli
istituti di credito che hanno finanziato Abaco avrebbero la facoltà di accelerare il rimborso del
Finanziamento Abaco e conseguentemente Abaco potrebbe essere costretta a rimborsare
immediatamente tale finanziamento; pertanto, in futuro, potrebbe venir meno temporaneamente da
parte di Abaco, anche nella sua funzione di soggetto esercitante direzione e coordinamento
sull'Emittente, quel supporto finanziario di cui l'Emittente e il Gruppo hanno proficuamente usufruito
negli anni passati.

A.4 Rischi connessi alla verifica fiscale per l'esercizio 2005 relativo a
Exprivia
In data 18 dicembre 2007 è stato notificato alla Società il processo verbale di constatazione emesso
dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Bari relativo alla verifica fiscale per l'esercizio
2005; in tale verbale vengono contestate alla Società indebite quote di ammortamento sugli
avviamenti, contributi su progetti di ricerca finanziati, sopravvenienze passive, oneri di ristrutturazioni
e le quote di svalutazioni sulle partecipazioni subite dalla Società negli anni 2002 e 2003. In merito a
tali contestazioni in data 12 febbraio 2008 la Società ha formulato una proposta di accertamento ai fini
dell'eventuale definizione in adesione della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.
218/97.
Si rileva inoltre che i bilanci e la documentazione relativa alla documentazione oggetto del verbale
negli anni di specifica competenza sono stati certificati dalla società di revisione all’epoca incaricata.
Sulla base di pareri ottenuti dai professionisti incaricati allo scopo, la Società ritiene che, anche nella
denegata ipotesi in cui tutti i rilievi evidenziati nel verbale fossero definitivamente accertati, non vi
sarebbe nessun impatto sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007, atteso che non si
determinerebbe il mutamento del risultato fiscale in quanto le perdite maturate risultano superiori ai
recuperi proposti; in tale scenario, l'eventuale rischio sarebbe costituito dai maggiori oneri fiscali da
corrispondere nei prossimi anni a causa della mancanza di copertura derivante dalle perdite
pregresse, i quali pertanto determinerebbero un incremento dei flussi di cassa in uscita. Giova peraltro
evidenziare che le imposte differite attive risultanti dal bilancio di esercizio e consolidato al 31
dicembre 2007 sono state determinate in via prudenziale in misura sufficiente ad evitare l’impatto
negativo derivante da tali eventuali maggiori oneri fiscali (cfr. Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo
20.1).
Si segnala, infine che i parametri finanziari del Finanziamento Medium Term sono stati determinati in
base alle previsioni del business plan della Società, il quale tiene conto dei risparmi fiscali derivanti
dalla riportabilità delle perdite pregresse; pertanto, nel caso in cui vi fosse un incremento dei flussi di
cassa in uscita causati dalla mancanza di tali risparmi, la Società potrebbe trovarsi in violazione di tali
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parametri finanziari e quindi essere tenuta a rimborsare in via anticipata il Finanziamento Medium
Term (cfr. Sezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.1).

A.5 Rischi connessi al processo verbale di constatazione relativo a
Wel.Network
In data 7 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Piacenza, Area Controllo ha notificato a
Wel.Network un processo verbale di constatazione riguardante la violazione a vario titolo da parte
della società della normativa IVA durante le annualità d'imposta 2004, 2005 e 2006, esponendo la
società stessa pertanto ad una passività potenziale pari a circa Euro 9.500.000,00, comprensiva di
sanzioni e altri oneri.
Nello stesso processo verbale sono state rilevate presunte violazioni relative alle imposte sui redditi
per le quali la società Wel.Network ha provveduto ad accantonare prudenzialmente, nel proprio
bilancio del 31 dicembre 2007, l’importo di Euro 23 Mila circa per imposte sanzioni e interessi, sulla
base di un parere pro veritate emesso da un professionista su richiesta della società stessa.
Svolte le osservazioni a propria difesa, alla data del presente Prospetto Informativo, Exprivia rimane in
attesa dell'emanazione del relativo avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Piacenza.
In ogni caso, in via cautelativa, Exprivia in data 9 gennaio 2008 ha attivato nei confronti del venditore
Data Management la procedura di indennizzo prevista dal contratto Wel.Network per violazione della
dichiarazione e garanzia prestata da Data Management circa la conformità alla legge della situazione
fiscale e tributaria di Wel.Network.
A tale proposito si rammenta che, ai sensi della citata procedura di indennizzo, in caso di irrogazione
di tale sanzione fiscale Exprivia avrebbe diritto ad essere indennizzata da Data Management (o
chiedere che venga indennizzata la stessa Wel.Network in via diretta) dell'intero ammontare del
danno sofferto a seguito dell'eventuale irrogazione della sanzione fiscale, decurtato della somma di
Euro 275.000,00.
Si precisa ulteriormente che, sempre ai sensi di detta procedura di indennizzo, la fondatezza della
richiesta di indennizzo avanzata da Exprivia rimane sempre soggetta, su iniziativa del venditore Data
Management, alla decisione finale resa da un collegio arbitrale ai sensi di quanto disposto in merito
dal Contratto Wel.Network (cfr. Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.1).
Si segnala che, nell'ambito delle pattuizioni relative al Finanziamento Bridge e Medium Term, Exprivia
ha ceduto in garanzia a BNL l'eventuale indennizzo che il venditore di Wel.Network fosse tenuto a
corrispondere all’Emittente a seguito dell'accertata violazione della menzionata dichiarazione in
materia fiscale e tributaria prevista dal Contratto Wel.Network; la riscossione di tale indennizzo ed il
suo conseguente trasferimento a BNL, andrebbero a riduzione del debito residuo sul Finanziamento
Medium Term (cfr. Sezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.1). Nel caso in cui tale indennizzo
venisse invece corrisposto direttamente alla Wel.Network, non rientrerebbe nella garanzia ceduta a
BNL e resterebbe nella totale disponibilità di Wel.Network stessa.

A.6 Rischi connessi alla capacità di attrarre e mantenere personale
qualificato
Il Gruppo opera in settori che richiedono elevate competenze professionali nel campo informatico e il
relativo mercato del lavoro è caratterizzato dalla scarsità di offerta e da una significativa competitività
tra le imprese.
Qualora dovesse ridursi la capacità del Gruppo di attrarre e mantenere risorse con caratteristiche
idonee a svolgere le attività in cui è impegnato e a supportare l'attuale crescita aziendale, potrebbero
esservi conseguenze negative sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
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Al fine di incrementare la capacità del Gruppo di trattenere e incentivare le risorse umane
maggiornamente qualificate, è stato promosso nel 2006 un piano di stock option, per i cui dettagli si
rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.2.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14 del presente Prospetto Informativo.

A.7

Rischi connessi alla mancanza di un portafoglio ordini stabile e
continuativo

Il Gruppo non svolge la propria attività caratteristica in base ad un portafoglio ordini stabile e
continuativo.
Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo stipula con i suoi clienti più importanti contratti
quadro aventi durata annuale sulla base dei quali si originano continuativamente ordini su base
trimestrale.
Sebbene i rapporti contrattuali con detti clienti siano stati fino ad ora rinnovati automaticamente di
volta in volta, non può escludersi che in futuro tali contratti non siano più rinnovati; il mancato rinnovo
di tali contratti potrebbe influenzare negativamente la situazione finanziaria e i risultati operativi della
Società e del Gruppo, costringendo il Gruppo a porre in essere significative attività volte alla
ricostituzione in brevi tempi di tale quota di fatturato su base trimestrale.
Con il perfezionamento dell’Operazione di Acquisizione, l'Emittente ritiene di poter incrementare in
maniera significativa la quota di ordini aventi caratteristiche pluriennali; in ogni caso, l'Emittente ritiene
che, anche a seguito di tale incremento di ordini pluriennali, la parte predominante del fatturato del
Gruppo rimarrà legata alla tipologia degli ordini precedentemente descritti.
In ogni caso, non vi sono certezze circa il fatto che gli ordini possano effettivamente generare i ricavi o
i flussi di cassa attesi ovvero generarli nei tempi previsti, poiché potrebbero verificarsi nel corso del
tempo degli eventi imprevisti tali da incidere sulle commesse (come, ad esempio, la cancellazione o la
riduzione di progetti o il rallentamento dei lavori o il ritardo dell'inizio dei lavori o, ancora, l'interruzione
dei lavori) che potrebbe sortire effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
del Gruppo.

A.8 Rischi connessi alle gare di appalto e alle procedure di aggiudicazione
delle commesse nel settore della Pubblica Amministrazione
Antecedentemente all’Operazione di Acquisizione, la rilevanza del fatturato del Gruppo derivante dalle
commesse nel settore della Pubblica Amministrazione non risultava particolarmente significativa.
Nella misura in cui la strategia di sviluppare il Gruppo tramite le acquisizioni (in particolare in relazione
a Svimservice) dovesse rivelarsi nel breve termine di successo, i servizi erogati dalla Società tramite
le procedure ad evidenza pubblica assumerà sempre maggiore importanza.
Le gare di appalto in questione hanno solitamente durata pluriennale e questo consentirebbe alla
Società di pianificare maggiormente la propria attività per gli esercizi futuri. Tuttavia, non vi sono
certezze in merito al numero di appalti banditi dagli enti pubblici ed alla loro frequenza, all'esito
favorevole a Exprivia di tali gare, nonché alla possibilità per la Società di riaggiudicarsi l'appalto alle
medesime condizioni economiche.
La complessità dei bandi di gara e la durata delle procedure di aggiudicazione nei settori in cui opera
il Gruppo implicherebbe la necessità per il Gruppo di impiegare significative risorse (in termini di ore
lavoro e mezzi finanziari) nella fase preliminare di aggiudicazione delle commesse.
Pertanto, l'eventuale insuccesso all'esito della procedura di aggiudicazione potrebbe incidere
negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
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In relazione all'attività attualmente svolta da Svimservice tramite partecipazioni a gare pubbliche, non
risultano pendenti contenziosi significativi a carico di tale società connessi alle gare d'appalto, fatta
eccezione per i contenziosi descritti in dettaglio alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.8 del
presente Prospetto Informativo.

A.9 Rischi connessi ai prolungati tempi di pagamento e al difficile recupero
dei crediti vantati nel settore della Pubblica Amministrazione
I clienti nel settore della pubblica amministrazione si caratterizzano per lunghi tempi di pagamento dei
servizi erogati.
Gli elevati tempi di pagamento da parte dei propri clienti determinano la necessità di Exprivia di
ricorrere all'indebitamento bancario a breve termine ed alla cessione di crediti pro-soluto per il
finanziamento del capitale circolante.
Oltre che per i lunghi tempi di pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dei servizi erogati, i rapporti
con i clienti appartenenti all'area Pubblica Amministrazione si caratterizzano per la difficoltà di
ottenere l'incasso dei relativi crediti.
Alla data del 31 dicembre 2007, i crediti commerciali per attività prestata a favore della Pubblica
Amministrazione da parte del Gruppo sono pari ad Euro 13.694.332 (rappresentanti il 34% dei crediti
complessivi del Gruppo al 31 dicembre 2007 pari a Euro 40.768.526), di cui Euro 3.813.972 scaduti
da oltre 180 giorni (cifra che ricomprende Euro 910.485 in contenzioso avanti le competenti autorità
giudiziarie, per i dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20,8).
Il realizzo di tali crediti appare subordinato all'effettiva disponibilità da parte dei clienti in parola di fondi
sufficienti per effettuare i relativi pagamenti; si fa presente che l'eventuale mancato integrale incasso
dei suddetti crediti comporterebbe un effetto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Società e del Gruppo.

A.10 Rischi connessi alla crescita del Gruppo e alla capacità di eseguire le
commesse
L'Emittente ritiene che, nella misura in cui la strategia di sviluppare il Gruppo tramite le acquisizioni
dovesse rivelarsi nel breve termine di successo, l'attività del Gruppo è destinata a crescere a ritmi
considerevoli nel corso dei prossimi esercizi e registrare un significativo incremento degli attuali ordini.
In ogni caso, si segnala che la strategia di crescita può essere condizionata dall'andamento del ciclo
economico e da elementi macroeconomici (sia generali sia attinenti al settore in cui opera il Gruppo)
non controllabili dal Gruppo.
In futuro il Gruppo potrebbe non essere in grado di perseguire tale aspettativa di crescita secondo i
programmi definiti, il che potrebbe sortire effetti negativi sull'attività del Gruppo e sulla sua situazione
economica, patrimoniale e finanziaria.

A.11 Rischi connessi ad eventuali interruzioni o ritardi nei sistemi informativi
Le attività del Gruppo si basano sulla capacità di salvaguardare i propri sistemi informatici da danni
causati da interruzioni di telecomunicazioni, virus informatici e altri simili eventi.
Non vi è alcuna garanzia che le misure di sicurezza adottate dalla Società per proteggere i propri
sistemi informatici si rivelino efficaci e in grado di evitare alla Società conseguenti notevoli perdite.

A.12 Rischi connessi alle dichiarazioni di carattere previsionale e di
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preminenza relative al mercato di riferimento
Il Prospetto Informativo contiene dichiarazioni di preminenza e stime sul posizionamento di Exprivia,
ad esempio, quelle riportate in tema di sintesi delle caratteristiche del settore di attività della Società
(si veda Sezione Prima, Capitolo 6 del presente Prospetto Informativo), di programmi futuri e strategie
(si veda Sezione Prima, Capitoli 6 e 13 del presente Prospetto Informativo), delle informazioni fornite
sulle tendenze previste (si veda Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.2.3 del presente Prospetto
Informativo), del posizionamento competitivo della Società (si veda Sezione Prima, Capitolo 6,
Paragrafo 6.1.4 e 6.2.2 del presente Prospetto Informativo), nonché di sviluppo e/o di prospettive di
Exprivia, formulate dall'Emittente sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza,
dei dati pubblici e di quelli provenienti da studi commissionati e della propria esperienza. Peraltro,
alcune dichiarazioni di preminenza sono fondate su parametri qualitativi (anziché quantitativi), quali,
ad esempio, le caratteristiche dei servizi erogati. Il Prospetto Informativo contiene, inoltre, informazioni
di carattere previsionale circa gli obiettivi prefissati dalla Società e l'evoluzione del mercato di
riferimento in cui la stessa opera quali, ad esempio, quelle riportate in tema di prospettive future. (si
veda Sezione Prima, Capitolo 13 del presente Prospetto Informativo).
Non è possibile garantire che tali informazioni e previsioni possano essere confermate o mantenute. I
risultati della Società e l'andamento dei suddetti settori potrebbero risultare differenti da quelli
ipotizzati in tali dichiarazioni a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori enunciati, fra
l'altro, nelle presenti avvertenze per l'investitore.

A.13 Rischi connessi alla mancata attuazione delle strategie e dei programmi
futuri
Le linee strategiche di crescita 2006-2008 si riferiscono ad iniziative finalizzate a sviluppare il
business, a consolidare la visibilità sul mercato, a potenziare l’efficacia dei processi di supporto e a
incrementare l’efficienza dei processi primari, ad ampliare e valorizzare il patrimonio di risorse umane.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 13.
Non è possibile garantire che la realizzazione di tali strategie avvenga senza incontrare difficoltà e
sostenere costi iniziali che potrebbero avere un impatto negativo sull'attività e sui risultati economici
dell'Emittente e del Gruppo.
Inoltre, non è possibile garantire che le strategie una volta avviate possano essere portate a termine
con successo e che il perseguimento delle stesse assicuri adeguati livelli di profittabilità in tempi brevi
ed in linea con le aspettative dell'Emittente.
Al riguardo si segnala che nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 sono inserite nelle “attività a
vita non definita” l’importo di Euro 28.164.666 per avviamento ed Euro 32.374.289 per differenza da
consolidamento. Tali importi sono stati oggetto di impairment test, come previsto dallo IAS 36, e di
analisi di sensitività sulle variazioni dei parametri WACC e perpetual growth rate. Da tale analisi è
risultato che il valore recuperabile dell’avviamento inizierebbe a diventare inferiore a quanto appostato
in bilancio solo nel caso in cui il perpertual growth rate fosse stimato minore o uguale all’1% (rispetto
all’attuale 1,50%) ovvero il WACC peggiorasse di oltre l’0,35% (cfr. Sezione Prima, Capitolo 20,
Paragrafo 20.1).
Nel caso in cui l’impairment test, che viene ripetuto periodicamente, dovesse evidenziare perdite di
valore o i parametri utilizzati nell’analisi di sensitività dovessero variare oltre a quanto indicato
precedentemente, i valori attualmente imputati a bilancio verrebbero conseguentemente svalutati . Al
momento gli amministratori ritengono che tale rischio sia remoto e, quanto meno per l’esercizio in
corso, non debba essere applicata alcuna svalutazione.

53

Prospetto Informativo Exprivia
FATTORI DI RISCHIO

A.14 Rischi connessi alla dipendenza da persone chiave
Il futuro sviluppo di Exprivia e del Gruppo dipende in misura significativa da alcune figure chiave che,
grazie all'esperienza maturata nel settore ed alla profonda conoscenza dell'attività di Exprivia, hanno
contribuito in maniera rilevante al successo della stessa. Nel novero di tali figure chiave deve essere
fatta menzione del presidente e amministratore delegato dr. Domenico Favuzzi e del vicepresidente
ing. Dante Altomare.
La perdita di tali figure o l'incapacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore personale qualificato
potrebbero determinare una riduzione della capacità competitiva di Exprivia, condizionare gli obiettivi
di crescita previsti, nonché avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria di Exprivia stessa.
Per maggiori informazioni, cfr. Sezione Prima, Capitoli 14 e 17 del presente Prospetto Informativo.

A.15 Rischi connessi alla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche
Alla Data del Prospetto Informativo, tutte le società del Gruppo hanno adottato modelli di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231.
Pertanto, qualora soggetti legati da un rapporto funzionale con altre società del Gruppo
commettessero reati punibili ai sensi del Decreto 231 nell'interesse o a vantaggio di tali società, gli
stessi sarebbero assoggettate alle sanzioni ivi previste.
Inoltre, si segnala che le sopramenzionate società del Gruppo hanno adottato i modelli organizzativi e
gestionali ai sensi del Decreto 231 di recente e quindi vi potrebbe essere il rischio che gli stessi non
siano da subito nel concreto idonei a salvaguardare tali societa’ dalla loro responsabilità
amministrativa.

A.16 Rischi connessi alla soggezione di Exprivia all'attività di direzione e
coordinamento di Abaco
Alla Data del presente Prospetto Informativo, la Società risulta soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Abaco in virtù del supporto di natura finanziaria e strategica prestato da quest’ultima
a favore dell'Emittente.
Si segnala che i membri del consiglio di amministrazione della Società, dr. Domenico Favuzzi, e ing.
Dante Altomare, sono membri del consiglio di amministrazione nonché soci, in via diretta, di Abaco; il
dr. Domenico Favuzzi, in quanto socio di Abaco Systems & Services, è inoltre socio di Abaco anche
in via indiretta.
Si segnala inoltre che i membri del consiglio di amministrazione della Società, Dr. Filippo Giannelli e
Dott.ssa Rosa Daloiso, sono soci in via diretta di Abaco.

A.17 Rischi connessi alla politica di distribuzione dei dividendi
Nel caso in cui la Società dovesse in un prossimo futuro chiudere il proprio bilancio di esercizio in
attivo, non è possibile assicurare che sia deliberata la distribuzione di utili agli azionisti.
Si evidenzia, peraltro, che il Finanziamento Medium Term pone a carico dell'Emittente alcune
limitazioni sulla distribuzione dei dividendi (per approfondimenti si rimanda alla Sezione Prima,
Capitolo 22 del presente Prospetto Informativo).
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A.18 Rischi connessi ai contributi pubblici per la realizzazione degli
investimenti
Alla Data del Prospetto Informativo, il Gruppo beneficia di contributi pubblici a fondo perduto a
sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Qualora il Gruppo non fosse in grado di
realizzare le iniziative progettate nei tempi e con le caratteristiche richieste per il mantenimento dei
contributi pubblici, ovvero non riuscisse ad ottenere contributi pubblici per la realizzazione di nuovi
investimenti, potrebbero aversi effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’Emittente e delle società del Gruppo (si veda Sezione Prima, Capitolo 11 del presente
Prospetto Informativo).

A.19 Rischi connessi alle garanzie rilasciate dall’emittente in favore delle
società del Gruppo
Le società Exprivia Solutions S.p.A. e la Exprivia Projects S.p.A. hanno in essere alla data del 31
marzo 2008 presso istituti bancari affidamenti per la gestione ordinaria per complessivi Euro
2.151.622,00. In relazione a tali affidamenti l’Emittente ha rilasciato agli inizi dei rapporti con tali istituti
bancari garanzie per l’ammontare di Euro 3.945.317,00 nel loro interesse e a favore di tali istituti
bancari nella forma di lettere di patronage. Nell’ipotesi in cui tali società del Gruppo non fossero
adempienti alle obbligazioni contrattuali sulle stesse gravanti, l’Emittente potrebbe dover, a semplice
richiesta del soggetto garantito, essere tenuto al versamento delle somme garantite e ciò potrebbe
avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.1 del presente
Prospetto Informativo.

A.20 Rischi legati all’inesistenza di patti di non concorrenza tra le società del
Gruppo ed il management
Alcuni manager e, più in generale, alcuni soggetti legati da rapporti professionali o di lavoro con le
società del Gruppo, nell’ipotesi in cui il loro rapporto professionale cessi, non hanno assunto nei
confronti del Gruppo impegni di non concorrenza; non si e’ ritenuto infatti opportuno stipulare dei patti
di non concorrenza anche in considerazione della peculiarità del modello di business del Gruppo che,
in quanto difficilmente replicabile, limita il rischio che tali soggetti possano svolgere, nell’ipotesi in cui
cessi il loro rapporto professionale, attività in concorrenza con quella svolta dal Gruppo. Comunque
non è possibile escludere il rischio che tali soggetti, qualora si dovesse interrompere il rapporto
professionale con il Gruppo, possano svolgere attività analoghe a quelle ad oggi prestate per il
Gruppo medesimo a favore di società concorrenti. L’eventuale esercizio di attività concorrenti da parte
dei soggetti sopra menzionati, una volta cessato il rapporto professionale con il Gruppo, potrebbe
avere un impatto negativo sulle attività e sui risultati economico-finanziari del Gruppo. Si precisa che i
membri del consiglio di amministrazione sono soggetti all’obbligo di non concorrenza ai sensi
dell’articolo 2390, c.c..

A.21 Rischi connessi all'attività di impresa e relativa copertura assicurativa
Le attività di impresa svolte dalla Società e dal Gruppo possono dare luogo a risarcimenti di danni per
inadempimento contrattuale nei confronti dei clienti, con possibili effetti negativi sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Non vi è alcuna garanzia che le procedure di
controllo di cui la Società e il Gruppo si sono dotati possano prevenire eventuali inadempimenti e che
la Società e il Gruppo non possano subire danni di immagine sul mercato in cui operano. Alla Data del
Prospetto Informativo, la Società e il Gruppo non sono mai stati chiamati a rispondere per danni
arrecati a clienti derivanti dalla propria attività caratteristica.
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Exprivia ha stipulato, per l’esercizio in corso, una polizza assicurativa con primario ente assicurativo
avente ad oggetto la copertura, entro un massimale pari a Euro 2,5 milioni, dei rischi derivanti
dall’attività di progettazione e sviluppo di tecnologie innovative e nella prestazione di servizi IT svolta
dal Gruppo con una franchigia pari a Euro 50.000,00 per sinistro (cosiddetta polizza a copertura di
"tutti i rischi dell’informatica"). La Società ritiene che la copertura assicurativa in essere sia adeguata;
tuttavia si segnala che qualora eventuali azioni di risarcimento intraprese dovessero determinare il
superamento del massimale previsto dalla predetta polizza, il Gruppo potrebbe essere chiamato a
sostenere i costi eccedenti con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del Gruppo.

B)
B.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI L'EMITTENTE OPERA
Rischi connessi al cambiamento di tecnologia

Il Gruppo opera in un mercato caratterizzato da profondi e continui mutamenti tecnologici che
richiedono la capacità di adeguarsi tempestivamente e con successo a tali evoluzioni e alle mutate
esigenze tecnologiche della propria clientela.
Non vi è certezza che la Società sia in grado di adeguarsi a tali continui cambiamenti tecnologici
identificando e selezionando gli idonei partner tecnologici né che la stessa sia capace di soddisfare le
esigenze tecnologiche che la propria clientela dovesse di volta in volta manifestare.
L'eventuale incapacità di Exprivia di adeguarsi alle nuove tecnologie e quindi ai mutamenti nelle
esigenze della clientela potrebbe incidere negativamente sui risultati operativi e sulle condizioni
finanziarie della stessa.

C)

C.1

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO
DELL'OFFERTA
Rischi relativi alla liquidità degli strumenti finanziari offerti

Le Azioni oggetto dell’offerta descritta nel Prospetto Informativo presentano gli elementi di rischio
propri di un investimento in azioni quotate della medesima natura. I possessori delle azioni hanno la
possibilità di liquidare il proprio investimento mediante offerta in vendita sul Segmento STAR. Tali
azioni potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, a prescindere dalla Società
e dall’ammontare delle Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e
tempestive contropartite.
Il prezzo di mercato delle azioni potrebbe essere soggetto a significative oscillazioni in funzione di vari
fattori ed eventi quali, tra gli altri: liquidità del mercato delle azioni, differenze dei risultati operativi e
finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni
e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni
del mercato e rilevanti oscillazioni del mercato. Inoltre, poiché il prezzo di negoziazione dei diritti di
opzione risulta essere strettamente connesso al prezzo di mercato delle azioni, lo stesso potrebbe
essere soggetto a significative oscillazioni, dovute alla fluttuazione dei prezzi delle azioni. Difatti una
riduzione significativa del prezzo delle azioni potrebbe avere un impatto negativo sul valore dei diritti
di opzione.
Nel quadro dell’Offerta, inoltre, alcuni azionisti della Società potrebbero decidere di non esercitare i
propri diritti di opzione e venderli sul mercato. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sul prezzo di
mercato dei diritti di opzione o delle Azioni.

C.2
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Alla Data del Prospetto Informativo, sono in vigore i seguenti impegni di lock-up relativi alle azioni
Exprivia.
Abaco, in occasione della delibera di approvazione dell'Aumento Abaco, ha assunto formale impegno
unilaterale a non disporre a qualsiasi titolo, per un periodo di 24 mesi dal 30 novembre 2007, di una
percentuale del 95% del totale delle azioni Exprivia (comprensivo delle Azioni da Quotare di propria
spettanza) dalla stessa detenute alla data del 30 novembre 2007; l'impegno assunto, tuttavia,
consente ad Abaco di poter costituire vincoli reali sulle azioni a favore di istituti bancari nella misura
richiesta da contratti di finanziamento, nonché di effettuare eventuali trasferimenti azionari in favore di
istituti bancari richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento stipulati con gli stessi.
Inoltre, ai sensi delle pattuizioni parasociali contenute nel Contratto Svimservice (le “Pattuizioni
Parasociali”), Merula ha assunto formale impegno nei confronti di Abaco a non disporre a qualsiasi
titolo per un periodo di 24 mesi a far data dal 30 novembre 2007, ovvero fino al 29 novembre 2009,
delle azioni rivenienti dall’Aumento Svimservice. Tale impegno non troverà applicazione in alcuni casi
determinati e specificati nel Contratto Svimservice.
Per maggiori dettagli sugli impegni di lock-up relativi alle azioni Exprivia si rinvia alla Sezione
Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.8.

C.3

Mercati nei quali l'Offerta è esclusa

L’Offerta oggetto del presente Prospetto Informativo è effettuata in Italia ed è rivolta, indistintamente e
a parità di condizioni, a tutti i soci possessori di azioni ordinarie di Exprivia.
Il presente Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti
d’America o in qualsiasi altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di
autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”). nessuno strumento finanziario può
essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi in assenza di specifica
autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi ovvero di
deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le azioni di Exprivia non sono state né saranno
successivamente registrate negli Stati Uniti d’America ai sensi del securities act del 1933 o di sue
successive modificazioni ed integrazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri
Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi. agli azionisti non residenti in Italia
potrebbe essere preclusa la vendita dei diritti d’opzione relativi alle azioni e/o all’esercizio di tali diritti
ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. si consiglia pertanto agli azionisti
di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.
Per maggiori informazioni si veda la Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 del presente
Prospetto Informativo.
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5.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

5.1 Storia ed evoluzione della Società
5.1.1

Denominazione sociale della Società

In seguito alla delibera dell’assemblea straordinaria della Società del 31 gennaio 2006, registrata
presso il Registro Imprese di Bari in data 27 marzo 2006, l’Emittente è denominata Exprivia S.p.A e,
in forma alternativa, Artificial Intelligence Software S.p.A. o AIS S.p.A. o AISoftw@reS.p.A..

5.1.2

Luogo di registrazione della Società e suo numero di
registrazione

Exprivia è iscritta al Registro delle Imprese di Bari con il n. 00721090298 e nel Repertorio Economico
Amministrativo (REA) istituito presso la CCIAA di Bari con il n. 481202.

5.1.3

Data di costituzione e durata della Società

Exprivia (allora AIS) è stata costituita il 30 settemebre 1983 con la denominazione “Artificial
Intelligence Technology S.r.l.” con atto a rogito del dr. Paolo Merlo, notaio in Rovigo, repertorio n.
4.459, raccolta n.1290.
La durata della Società, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto è stabilita fino al 31 dicembre 2054 e
potrà esser prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

5.1.4

Domicilio e forma giuridica della Società, legislazione in
base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e
numero di telefono della sede sociale

Exprivia è costituita in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana ed ha la
propria sede legale a Molfetta (BA) in Viale Adriano Olivetti s.n.c., telefono (+39) 080 3382070.

5.1.5

Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività della Società

EXPRIVIA è il brand con cui, dal 27 marzo 2006, si presenta al mercato la nuova AISoftw@re, nata
nel secondo semestre 2005 dalla fusione di due realtà leader nel mercato ICT: AISoftw@re S.p.A. e
Abaco Information Services S.r.l..

La storia di AISoftw@re
Artificial Intelligence Software, costituita come società a responsabilità limitata in data 30 agosto 1983,
adotta la ragione sociale AISoftw@re con delibera del 30 settembre 1987. La denominazione sociale
Artificial Intelligence Software S.p.A. viene ampliata con delibera del 26 maggio mediante l'adozione in
aggiunta e in forma alternativa, delle denominazioni sociali di AISoftw@re S.p.A.
AISoftw@re nasce su iniziativa imprenditoriale del prof. Francesco Gardin, con l'obiettivo di sviluppare
soluzioni software orientate al supporto delle decisioni complesse per il mondo bancario.
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Nel 1986 AISoftw@re realizza il primo sistema bancario di supporto alle decisioni e nel 1996 rilascia il
primo sistema di Medical Imaging.
Il 23 novembre 1999 AISoftw@re si quota presso il mercato Nasdaq Europe di Bruxelles (Easdaq) e
in data 1 agosto 2000 effettua il dual listing anche al Nuovo Mercato di Borsa Italiana. In data 8 agosto
2003 la società ottiene il delisting dal mercato Nasdaq Europe di Bruxelles, a seguito della sua
prevista chiusura entro la fine del 2003.
Dopo la quotazione, AISoftw@re si struttura in un gruppo attivo nella progettazione e nello sviluppo di
tecnologie software ad alto contenuto di innovazione destinate ad alcuni mercati verticali (financial,
medical imaging) e orizzontali per progetti di integrazione ad elevato contenuto tecnologico.
Nel corso del periodo 2000-2002 il gruppo AISoftw@re si suddivide nell’area venture capital
(focalizzata ad acquisire ed espandere società in fase di start-up) e nell’area industriale focalizzata
nello sviluppo di software ed erogazione di servizi ad alto valore aggiunto in settori verticali strategici e
maturi, con l’obiettivo di creare realtà societarie specializzate per mercato con un posizionamento
competitivo d’eccellenza.
Il progetto dell’area venture capital prosegue tramite l’acquisizione della società inglese Brainspark
Plc., già quotata all’Alternative Investment Market (AIM) mercato gestito dal London Stock Exchange,
con l’obiettivo di trasferire in essa tutte le partecipazioni dell’area venture capital del gruppo
AISoftw@re.
Nel marzo 2002 è stata completata l’offerta pubblica di acquisto volontaria che ha portato
all'acquisizione, da parte di AISoftw@re di una partecipazione di controllo (pari al 65,5%) Brainspark
Plc., e nell’ottobre 2002 Infusion S.p.A (società che deteneva le partecipazioni in società start-up
acquisite dal gruppo) cede la maggior parte delle proprie attività a Brainspark Plc in cambio di denaro
e azioni di Brainspark stessa.
A seguito della crisi dei mercati finanziari determinata dal ridimensionamento delle prospettive di
crescita della cosiddetta “new economy”, AISoftw@re decide di riorganizzare il gruppo focalizzandosi
sull’area industriale e, conseguentemente, di avviare il processo di dismissione dell’area venture
capital.
In data 29 aprile 2003, l’assemblea degli azionisti di AISoftw@re approva il progetto di separazione
dell’area venture capital dall’area industriale del gruppo, attraverso l’assegnazione gratuita agli
azionisti di AISoftw@re dell’intera partecipazione detenuta da Aisoftw@re in Brainspark Plc.; tale
assegnazione viene perfezionata il 26 giugno 2003.
In data 19 dicembre 2003 è stato portato a compimento il piano di dismissione dell’area venture
capital con la cessione a terzi della società Infusion S.r.l. e delle partecipazioni da quest’ultima
detenute.
In data 24 luglio 2003 AISoftw@re Medical Solutions & Program S.p.A. perfeziona un accordo con
TXT e-solutions S.p.A. per la cessione del ramo d’azienda Program, divisione specializzata in
tecnologie software per il settore del tessile-abbigliamento. La transazione è divenuta efficace il 1
agosto 2003.

Gli eventi salienti di Abaco
Abaco Software S.a.s. nasce nel 1987 su iniziativa di un gruppo di giovani laureati dell'Università di
Bari animati dal comune interesse per le tecnologie dell'informazione con l’obiettivo di progettare e
sviluppare software custom e di erogare servizi di consulenza specialistica ed integrazione di sistemi
per i propri clienti.
Nel 1988 si specializza nell’erogazione di servizi di formazione IT in collaborazione con Olivetti.
Grazie ad un forte presidio sui temi tecnologici, amplia via via i propri ambiti di intervento sul mercato
e, a partire dal 1990, svolge attività di consulenza su tecnologie object oriented e database relazionali

59

Prospetto Informativo Exprivia

per importanti clienti nazionali del settore finanziario. Nello stesso anno Abaco Software S.a.s. si
trasforma in Abaco Systems & Services.
Nel triennio 1996-1999 Abaco Systems & Services amplia le partnership tecnologiche con i software
vendor leader a livello mondiale (Microsoft, Oracle, SAP, SUN) e avvia collaborazioni con i principali
system integrator e società di consulenza (IBM, HP, NCR, Accenture, Deloitte, Kpmg).
Lo sviluppo sempre più crescente della società consente ad Abaco Systems & Services di rilanciare
nel 1999 il progetto imprenditoriale, attraverso la nascita di Abaco Software & Consulting S.r.l.
coinvolgendo oltre 20 dipendenti nell’azionariato e aprendo una sede commerciale a Milano.
Nel 2001 Abaco Software & Consulting S.r.l. incorpora il ramo aziendale contenente tutte le attività
industriali della Abaco Systems & Services, e si trasforma in S.p.A. aumenta il capitale sociale a Euro
1 milione coinvolgendo altri dipendenti nell’azionariato. La sua presenza nazionale si rafforza inoltre
con l’apertura di una sede a Roma.
Al fine di rafforzare la sua presenza sul mercato romano, nel 2004 Abaco Software & Consulting
S.p.A. entra nel capitale di Infobyte S.p.A. di Roma (società leader nelle tecnologie di realtà virtuale
per il settore televisivo e la comunicazione) e acquista il 95% della Spring Consulting S.p.A..
In data 14 aprile 2005, Abaco Software & Consulting S.p.A. conferisce alla neonata società Abaco
Information Services S.r.l., posseduta al 100% tutte le proprie attività e passività ad eccezione della
partecipazione nelle società Infobyte S.p.A. e Network Services.
In data 11 giugno 2005, Abaco Software & Consulting S.p.A. varia la propria denominazione sociale in
Abaco Innovazione S.p.A..
In data 15 ottobre 2005 viene sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Abaco Information
Services S.r.l. in AISoftw@re con l’obiettivo di proporsi come polo di consolidamento e di
aggregazione anche di altre esperienze industriali nell’Information Tecnology, puntando a diventare
nel medio termine uno dei primi dieci gruppi nazionali del settore.
Il 27 marzo 2006 diventa efficace la nuova denominazione sociale “Exprivia S.p.A.” (che si va ad
aggiungere alle altre denominazioni alternative di “AISoftw@re S.p.A.” e “AIS”) e viene
contestualmente trasferita la sede legale a Molfetta (BA).
In data 7 febbraio 2007 Abaco ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in Infobyte S.p.A..
In data 30 novembre 2007 hanno avuto luogo gli Aumenti di Capitale Riservati e il perfezionamento
delle Acquisizioni; per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.6.
In data 12 febbraio 2008 è stato deliberato l’Aumento di Capitale in Opzione; per maggiori
informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.6.

5.2 Investimenti
5.2.1

Investimenti effettuati

Le seguenti tabelle indicano gli investimenti, ripartiti per tipologia, effettuati dal Gruppo nel corso degli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005, determinati in
accordo con gli IFRS.
(migliaia di Euro)
Immobili, impianti e macchinari
Avviamento e altre attività a vita non definita
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31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

8.469.368

7.929.273

8.108.632

60.538.955

26.713.346

26.774.935
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Altre attività immateriali
Totale investimenti

2.129.426

2.540.636

2.738.306

71.137.749

37.183.255

37.621.873

Nel corso dell’anno 2007 la voce “Avviamento e altre attività a vita non definita” si è incrementata
considerevolmente a seguito degli investimenti effettuati per l’acquisizione di Svimservice e
Wel.Network, mentre la voce “Altre attività immateriali” ha subito un incremento per Euro 1.064.487,00
in conseguenza di investimenti di sviluppo destinati alla realizzazione e all’estensione di applicazioni
software da proporre sul mercato in licenza d'uso.

L’Acquisizione Svimservice e l’Aumento Svimservice
In data 30 novembre 2007, Exprivia ha acquisito la totalità del capitale sociale di Svimservice. In
particolare, n. 231.818 azioni ordinarie Svimservice del valore nominale di Euro 5,16 cadauna,
corrispondenti a circa il 77,27% del capitale sociale della predetta società, sono state acquistate da
Exprivia a fronte di pagamento in cash della somma di Euro 17.000.000,00; le rimanenti n. 68.182
azioni Svimservice – pari al 22,73% del capitale sociale della predetta società – sono state conferite
da Merula nel capitale sociale di Exprivia a fronte della sottoscrizione e della contestuale liberazione
dell'Aumento Svimservice.
Per maggiori dettagli riguardo il Contratto Svimservice si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 22.

L’Acquisizione Wel.Net e l’Aumento Wel.Net
In data 30 novembre 2007, Exprivia ha acquisito la totalità del capitale sociale della Wel.Network. In
particolare, n. 11.250 azioni ordinarie Wel.Net del valore nominale di Euro 100,00 cadauna,
corrispondenti a circa il 75% del capitale sociale della predetta società, sono state acquistate da
Exprivia a fronte di pagamento in cash della somma di Euro 7.125.000,00; le rimanenti n. 3.750 azioni
Wel.Net – pari al 25% del capitale sociale della predetta società – sono state conferite da Data
Management nel capitale sociale di Exprivia a fronte della sottoscrizione e della contestuale
liberazione dell'Aumento Wel.Net.
Per maggiori dettagli riguardo il Contratto Wel Net si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 22.

Attività di sviluppo area Medical Products
Le attività di sviluppo dell’offerta sanitaria di Exprivia hanno riguardato i suoi principali prodotti MedStation eRIS, MedStation, DicomWare – per un importo complessivo di Euro 634.097,00.

Attività di sviluppo area Banking e Financial Services Products
Le attività di sviluppo dei prodotti dell’area banking ha riguardato principalmente i software Factoring
On WEB, Credi.Net Retail, PER*FIDO, ACE, per un importo complessivo di Euro 430.187,00.
Per ulteriori dettagli circa gli investimenti effettuati per mezzo di progetti di ricerca e sviluppo finanziati,
conclusisi alla Data del Prospetto Informativo , si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo
11.1.2.
Si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 9, Paragrafi 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 per gli ulteriori dettagli relativi
agli altri investimenti effettuati alla data del 31 dicembre 2007.

5.2.2

Investimenti in corso di realizzazione

Gli investimenti in corso di realizzazione alla Data del Prospetto Informativo legati a progetti di ricerca
e sviluppo finanziati sono descritti alla Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.1.3.
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Nel corso del 2008 Svimservice effettuerà una serie di investimenti connessi alla realizzazione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia; per i dettagli relativi a tali investimenti si
rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.2.

5.2.3

Investimenti futuri

Gli investimenti futuri legati a progetti di ricerca e sviluppo finanziati sono descritti alla Sezione Prima,
Capitolo 11, Paragrafo 11.1.4.
Ulteriori investimenti futuri legati all’acquisto di partecipazioni societarie potranno derivare
dall’esercizio di opzioni di acquisto contenute in accordi sottoscritti dall’Emittente e da alcune società
del Gruppo con terzi, per i cui dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 21, Paragrafo 21.1.6.
Oltre a quelli sopra citati ,non vi sono, alla Data del Prospetto Informativo, ulteriori investimenti futuri
che siano stati oggetto di impegno definitivo da parte degli organi di amministrazione della Società.
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6.

PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

Exprivia pone le sue fondamenta su un patrimonio di competenze e un'esperienza maturata con oltre
20 anni di presenza costante nell’Information Technology per i mercati banche e finanza, industria,
telecomunicazioni, utilities, trasporti, pubblica amministrazione e sanità.
Exprivia ha sempre guardato al futuro, alla costante ricerca di tecnologie che sapessero anticipare i
trend di mercato, per proporre ai clienti soluzioni e servizi in grado di migliorare i propri processi di
business.
Questa visione strategica, unita alla conoscenza delle specifiche esigenze di ogni singolo
interlocutore, al sistema di offerta verticale, alla capacità di gestire progetti complessi e ad un’area di
ricerca e sviluppo di eccellenza internazionale, costituiscono gli elementi distintivi del Gruppo.
Nel corso del 2007 il Gruppo Exprivia si è ampliato con le acquisizioni di Wel.Network e di
Svimservice.
Wel.Network ha maturato un’esperienza approfondita in molteplici settori tipici del mondo informatico
focalizzandosi nei servizi professionali erogati sugli applicativi SAP con una particolare penetrazione
nel settore Industria ed Oli&Gas, a cui si affianca l’attività di rivendita di licenze software di terze parti.
La società conta circa 160 risorse fra dipendenti e collaboratori dislocati nella sede legale di Piacenza
e nelle sedi operative di Milano e Roma.
Svimservice, società con sede a Bari, si è affermata come una primaria società ICT con un’offerta di
sviluppo e gestione di sistemi informativi sanitari, basati su soluzioni proprietarie e tecnologie web
oriented, oltre che nelle applicazioni software per la pubblica amministrazione locale. L’ampliamento e
la diversificazione territoriale del portafoglio clienti, hanno portato Svimservice, ad una posizione di
assoluta leadership nella Regione Puglia e ad una posizione di rilievo sul mercato nazionale.

6.1 Principali attività
Exprivia propone al mercato un insieme di servizi di System Integration, sviluppo progetti, Application
Management e soluzioni basate sia su tecnologie proprietarie che di terze parti. Il valore aggiunto è
espresso da una profonda conoscenza dei processi di business dei suoi clienti, da un’accurata
selezione delle competenze adeguate ai servizi da erogare, dal rispetto della durata prevista del
delivery e dalla valorizzazione delle esperienze aziendali ed individuali.
La sua attività produttiva si esplica attraverso la gestione di competenze sia trasversali che verticali,
per settore di mercato servito, che sono alla base dei servizi erogati e lo sviluppo di soluzioni
specifiche basate su tecnologie in house o che utilizzano le piattaforme tecnologiche di terzi leader di
mercato nella specifico settore.

6.1.1

Le competenze

Gli ambiti di competenza di Exprivia sono in parte trasversali ai mercati di riferimento ed in parte
specifici per alcuni settori.
Di seguito si analizzano i diversi ambiti di competenza.

63

Prospetto Informativo Exprivia

Competenze Trasversali
ERP ED EXTENDED ERP
Exprivia supporta le aziende nella gestione dei processi di business attraverso l’implementazione e la
gestione di sistemi integrati e modulari, basati sulle principali piattaforme ERP diffuse a livello
mondiale; tali piattaforme sono state estese nel corso degli ultimi anni con funzionalità in grado di
consentire alle aziende di gestire i processi relativi alla propria catena di fornitori e all’ecosistema dei
propri clienti (sistemi “Extended ERP”).
I principali processi di business supportati sono:

9 Gestione amministrativa e finanziaria
9 Ciclo passivo e supply chain
9 Ciclo attivo e CRM
9 Gestione del Personale e del Capitale Umano
In particolare Exprivia ha sviluppato una partnership strategica con il vendor SAP ottenendo e
mantenendo negli ultimi sette anni lo status di SAP Value Added Reseller, che consente di offrire al
mercato italiano soluzioni SAP chiavi-in-mano specializzate per settori industriali.
L’elevato numero di propri dipendenti specializzati su tale piattaforma e l’elevata percentuale di
personale certificato hanno consentito ad Exprivia di acquisire il titolo di Alliance Service Partner di
SAP e dal 2007 di diventarne uno dei principali fornitori, a livello nazionale, di servizi implementativi e
di gestione su tale piattaforma che ad oggi è utilizzata dalla maggioranza delle grandi e medie
organizzazioni nazionali.
Inoltre, a partire dal 2005 Exprivia ha conseguito la certificazione di Special Expertise Partner SAP
NetWeaver che testimonia il continuo impegno nel seguire l’innovazione tecnologica che caratterizza
la società.
BUSINESS INTELLIGENCE
Exprivia mette a disposizione delle aziende clienti le proprie competenze per la realizzazione di
progetti di Business Intelligence volti all’estrazione, elaborazione, analisi e trasformazione dei dati
aziendali in informazioni utili a definire le strategie di business ed a controllarne l’andamento delle
variabili principali.
L’esperienza nel campo delle tecnologie e delle applicazioni di Business Intelligence è maturata
gestendo progetti in ambiti diversificati utilizzando i più affermati strumenti di mercato come SAP
Business Warehouse, SAP Strategic Enterprise Management, le soluzioni di BI della Business
Objects, della Oracle e di Cognos (in ambito di controllo di gestione, acquisti, pianificazione
commerciale logistica e finanziaria), ma anche sistemi di Business Performance Management per la
verifica delle performance dei processi e l’individuazione delle aree di miglioramento.
SOA (SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE)
Exprivia possiede una consolidata esperienza nella realizzazione di soluzioni ad hoc e di servizi di
sviluppo software su architettura SOA e Web Services con particolare attenzione alle piattaforme di
integrazione e di sviluppo di sistemi informativi estesi ed aperti.
Le principali piattaforme di Middleware utilizzate sono quelle rilasciate da SAP , quale SAP
Netweaver, da SeeBeyond, da Tibco, da Microsoft, quale BizTalk, e da Sonic Software, e con ognuno
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dei vendor di tali piattaforme Exprivia mantiene specifici rapporti di partnership che ne rafforzano la
competenza e la visibilità presso i clienti attuali e potenziali.
KNOWLEDGE MANAGEMENT
Exprivia opera in quest’ambito dal 1996 focalizzando le competenze nell’ambito del trattamento
dell’informazione non strutturata.
Ciò ha consentito lo sviluppo di una piattaforma proprietaria, DeepKnowledge, mediante la quale
Exprivia fornisce servizi specialistici per il trattamento di fonti testuali non strutturate a supporto di
progetti di Knowledge Management e soluzioni verticali di intelligence a supporto dei processi di
business, prestando particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio conoscitivo aziendale.
VOICE RECOGNITION
Utilizzando le migliori tecnologie di speech recognition presenti sui mercati internazionali, Exprivia
propone al mercato soluzioni per il riconoscimento vocale: dettatura di documenti, data entry a viva
voce, portali vocali sono solo alcuni dei temi sui quali è stata sviluppata una capacità tecnologica che
utilizza i più diffusi motori di riconoscimento del parlato in qualsiasi lingua.
Nel settore della refertazione vocale (in ambito medicale e più specificatamente radiologico) Exprivia,
attraverso la controllata GST, è leader di mercato, con una presenza diffusa in alcune centinaia di
ospedali pubblici e privati.
VISUAL COLLABORATION
Nell’era della comunicazione integrata, le imprese hanno la necessità di ridurre la complessità
dell’integrazione delle comunicazioni con tecnologie a servizio dell’impresa che consentano funzioni
perfettamente legate le une alle altre con facilità di accesso e utilizzo.
Exprivia realizza progetti di Visual Collaboration che consentono l’impiego simultaneo di dati, suoni ed
immagini per creare ambienti di comunicazione integrati e flessibili in relazione alle necessità
dell’utente.
In questo contesto si inseriscono i sistemi e gli apparati di comunicazione multimediale propriamente
detti ed i sistemi di remotizzazione che consentono la fruizione di più fonti informative da una stessa
postazione operativa.
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SYSTEM
Le competenze di Exprivia in quest’ambito riguardano la progettazione, la gestione ed ottimizzazione
delle infrastrutture sistemistiche, dei dati e degli storage, del software di ambiente, dei middleware di
integrazione, dei framework applicativi e di monitoraggio utilizzando soluzioni proprietarie o leader di
mercato.
Inoltre Exprivia offre servizi e progetti di help desk e customer care, facility management con
particolare attenzione alle tematiche del TCO e alla sua ottimizzazione.

Competenze Verticali
SISTEMI INFORMATIVI RIS & PACS
Exprivia vanta una competenza tecnologica e di sviluppo di sitemi informativi per i servizi di radiologia
fin dal 1992 che ha dato origine alla suite di prodotti in ambito medicale.
In particolare le competenze tecnologiche riguardano:
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9 Radiology Information System (RIS), ovvero il Sistema Informatico Radiologico, che
viene utilizzato nelle Radiologie per gestire il flusso dei dati legati ai pazienti. Le
funzionalità del RIS permettono di gestire il cosiddetto “processo di refertazione”, cioè
quella serie di azioni od eventi che portano dall’approccio del paziente con la struttura
all’espletamento del referto, oggetto dell’indagine radiologica.

9 PACS è l’acronimo di Picture and communication system (sistema di archiviazione e
trasmissione di immagini). Consiste in un sistema computerizzato per l’archiviazione
digitale delle immagini radiologiche e la loro trasmissione e visualizzazione su workstation
dedicate, collegate mediante rete informatica.
CREDIT RISK MANAGEMENT
Exprivia opera da oltre vent’anni nell’ambito della valutazione automatica del merito di credito e nella
consulenza sui processi operativo-gestionali che sottendono al ciclo di vita dell’affidamento.
Le collaborazioni con numerosi istituti bancari eterogenei per dimensione, tipologia e collocazione
geografica, nel corso degli anni hanno consentito ad Exprivia di mettere a punto un portafoglio di
servizi consulenziali e di prodotti per il supporto decisionale e per la gestione amministrativogestionale in tema di valutazione, gestione e controllo del credito e del rischio di credito.
Per venire incontro alle specifiche esigenze della clientela, Exprivia ha messo a punto numerose
soluzioni, anche mediante la personalizzazione dei prodotti in portafoglio, che affrontano e risolvono
problematiche sia di processo, in merito alla modellazione dei criteri di analisi del rischio di credito, sia
di natura tecnico-architetturale garantendo il rilascio di soluzioni efficacemente integrate nei sistemi
informativi dei propri clienti.
FINANCIAL SERVICES
In ambito Finance Exprivia vanta una esperienza sia funzionale che tecnologica a supporto delle
attività di Dealing Room degli istituti finanziari e bancari iniziata nel 1989 con la definizione di soluzioni
a supporto della tesoreria domestica e proseguita con lo studio e l’implementazione di metodologie di
Asset & Liability Management (ALM) strategico ed operativo.
Per gli aspetti funzionali Exprivia sviluppa soluzioni personalizzate, nonché servizi di consulenza sulle
diverse aree, sfruttando le competenze in ambito finanziario che nel corso degli anni hanno portato,
tra l’altro, alla realizzazione di un framework applicativo proprietario denominato Extended Financial
Framework.
Particolarmente significativa è la pluriennale esperienza acquisita da Exprivia relativamente al sistema
Murex MXG2000 per il quale ha maturato una vastissima competenza presso clienti di primaria
importanza internazionale.
MXG2000, piattaforma sviluppata dalla società francese Murex S.A., è tra i prodotti leader di mercato
utilizzati da investment bank, corporate treasuries, asset manager ed hedge fund.
Exprivia è da anni specialista del prodotto (con MxRates prima ed MXG2000 successivamente),
grazie all’esperienza consolidata in ambito finance e a numerose ed importanti esperienze progettuali
e di gestione del sistema presso le principali banche di investimento riguardo i seguenti temi
applicativi:
9

Application
Management
(manutenzione
correttiva
parametrizzazioni del sistema, upgrade release task force);

9

Front Office (instrument configuration, analisi profit and loss, risk management procedure);

9

Back Office (ticket & confirmations, pagamenti, segnalazioni, contabilità, audit, controllo di
gestione);
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9

System Implementation;

9

System Integration (deal capture e integrazione mercati, configurazione di contributori real-time,
import ed export di anagrafiche e transazioni, interfacce automatiche mediante l’utilizzo di moduli
interni al sistema o dei principali middleware di mercato).

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, Exprivia è in grado di fornire un insieme di strutture,
metodologie e soluzioni dedicate alla gestione, distribuzione, integrazione di dati e applicazioni
mission critical in ambito Finance.

6.1.2

Le soluzioni

L’elevata capacità tecnologica e l’esperienza acquisita in particolari settori di mercato, hanno
consentito lo sviluppo di piattaforme tecnologiche proprietarie e di soluzioni specifiche basate su
piattaforme leader di mercato che si caratterizzano per l’alta affidabilità, una notevole efficacia nella
gestione dei processi di business supportati ed un continuo aggiornamento tecnologico, come di
seguito dettagliato.

Soluzioni proprietarie
A) SOLUZIONI PER IL PRESIDIO DEL RISCHIO DI CREDITO: GLOBAL CREDIT MANAGEMENT
La soluzione Global Credit Management è un sistema integrato e modulare di componenti applicative,
mirate al supporto delle diverse attività di valutazione, creazione, controllo e gestione del portafoglio
crediti di un istituto di credito.
L’approccio metodologico alla base del Global Credit Management pone il rating come elemento
centrale in tutti i processi che riguardano la gestione e la creazione del portafoglio crediti in coerenza
con quanto dettato da Basilea2.
Le diverse soluzioni proprietarie, integrabili fra loro, supportano le differenti fasi del processo di
gestione del credito sia sotto il profilo operativo-gestionale (pratica elettronica di fido, di controllo) che
decisionale (generazione di rating Basilea2 compliant).
L’offerta in sintesi copre le seguenti attività:

9 Credit Underwriting Solution: istruttoria e valutazione di una richiesta di affidamento;
9 Credit Risk Solution: attività di Credit Risk Management;
9 Monitoring Solution: controllo dei crediti erogati;
9 Marketing Solution: transazioni B2B e B2C.
La fase di valutazione e istruttoria del credito viene supportata dalle soluzioni proprietarie
PER*FIDO, PER*FIDO Factoring, ALVIN, Credit on Web, Factoring on Web, Leasing on Web e
FidiGest in tutti i suoi aspetti:

9 decisionali – attraverso la generazione on line del rating di controparte e del rating di
proposta;

9 operativi – per la creazione e la trasmissione del dossier;
9 amministrativi e di back office.
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La fase di gestione dei rischi creditizi assunti utilizza adeguati strumenti che consentono al cliente
di segmentare il portafoglio in classi di rating omogenee (RatingPlus), analizzare la distribuzione delle
classi di rating sul portafoglio (Rating View) ed, infine, calcolare il VaR di portafoglio (Risk Plus).
La fase di controllo dei rischi assunti viene gestita, mensilmente, dall’applicativo SEAC; i risultati da
esso prodotti vengono veicolati ai diversi livelli di utenza, dal controllo crediti alle filiali, attraverso la
soluzione ACD.
La soluzione e-Credit permette, infine, all’area marketing di decentrare presso dealer convenzionati la
fase di delibera dell’affidamento, pur mantenendo a livello centralizzato ed internamente alla banca, il
controllo dei criteri di valutazione del merito di credito.
Le soluzioni sono inoltre specializzate per il settore del credito bancario, del leasing e del factoring,
rappresentando di fatto una piattaforma integrata per la gestione dell’erogazione del credito a 360
gradi.
B) SOLUZIONE PER LA TRADING ROOM: EXTENDED FINANCIAL FRAMEWORK
E’ il framework applicativo proprietario su cui si basano soluzioni e librerie per la finanza che Exprivia
mette a disposizione sia per il Front Office che per il Back Office.
Soluzioni per il Front Office:

9 Position Keeping: libreria per il calcolo dei valori reddituali di posizioni finanziarie di
rischio tasso e rischio cambio;

9 Pricing Library: libreria di pricing per i principali strumenti finanziari trattati sia sui mercati
ufficiali che sui mercati OTC;

9 INFOgateway: acquisizione e distribuzione delle informazioni finanziarie in real-time
anche su terminali mobili;

9 Financial Market Viewer: raccolta e presentazione personalizzata delle informazioni
finanziarie.
Soluzioni per il Back Office:

9 Limits: sistema di controllo dei limiti controparte e dei limiti operativi in real-time;
9 Market Data Management: gestione dei servizi di informazioni finanziarie, con
allocazione e controllo dei costi.
C) SOLUZIONI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
Attraverso Svimservice, Exprivia vanta una pluriennale esperienza e competenza nella realizzazione
di soluzioni software destinate al mercato sanitario. In particolare, l’offerta si focalizza su tre segmenti
principali:

9 gestione sanitaria regionale (S.I.S.R), ovvero il sistema informativo integrato destinato a
gestire i flussi informativi che governano la “macchina” regionale per quanto concerne la
programmazione, il controllo e il management delle attività sanitarie;

9 gestione sanitaria territoriale, ovvero l’insieme delle procedure destinate al governo
delle ASL e a tutti gli aspetti di flusso informativo nei confronti della regione e delle
aziende ospedaliere collegate;
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9 gestione ospedaliera: le procedure gestionali per il workflow ospedaliero, in grado di
gestire il percorso del paziente, sia ricoverato che ambulatoriale, con tutti gli aspetti
amministrativi relativi.
D) SOLUZIONI PER LA RADIOLOGIA E MEDICALI
La suite di prodotti RIS-PACS per la radiologia è completa di tutte le componenti applicative
necessarie per seguire la rapida evoluzione del settore, preservandone nel tempo l’investimento.
In particolare si compone di:

9 DicomWare AM: soluzione di archiviazione di immagini medicali multimodali;
9 Medstation: stazione di refertazione radiologica professionale con supporto di
teleradiologia e teleconsulto;

9 Medstation Web: accesso a referti e immagini via web;
9 Medstation RIS: sistema informativo di radiologia;
9 DicomWare HIP: middleware di integrazione;
9 Phoneidos: prodotto per la refertazione con riconoscimento vocale;
9 Linea ClinicalSphere: sistemi informativi integrati e servizi centralizzati per la gestione
dell’imaging e delle cartelle clinico- diagnostiche di reparto.
E) SOLUZIONE PER IL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI NON STRUTTURATE
DeepKnowledge è una soluzione proprietaria realizzata per supportare le fasi di acquisizione,
organizzazione e fruizione della conoscenza esplicita racchiusa nell’informazione non strutturata di
domini specifici sviluppata utilizzando tecniche di Natural Language Processing specificamente
progettata per una sua semplice integrazione in applicazioni preesistenti (corporate portal, document
management system, content management system, customer relationship management system,
ecc.).
DeepKnowledge offre la possibilità di integrare nei sistemi di ECM funzionalità dedicate
all’acquisizione, organizzazione e fruizione della conoscenza racchiusa nelle fonti informative
aziendali, interpretandole nel proprio contesto, identificando ogni possibile relazione causale tra esse
e classificandole in funzione della loro interpretazione, creando così una vera e propria knowledge
base aziendale.
Nell’ambito delle attività di intelligence sono state realizzate le seguenti applicazioni verticali:

9 GeoInfoFinder è una soluzione specificamente pensata per essere integrata in sistemi
GIS, che consente di reperire informazioni relative ad ogni oggetto visibili da satellite – in
accordo con quanto determinato dallo standard STANAG 3769 (minimum resolved object
size and scale for imagery interpretation) – a partire da cataloghi specialistici e/o fonti
presenti su web. GeoInfoFinder trova applicazione a supporto di un ampio spettro di
attività, come ad esempio quelle relative al controllo per l‘agricoltura, l’ambiente ed il
territorio, alla gestione della sicurezza interna o alla difesa del territorio;

9 Market Web Scan effettua un’analisi continua ed incrementale del web alla ricerca di siti
che riportino nuove informazioni relativamente a prodotti e servizi di una data azienda,
piuttosto che quelli relativi alla concorrenza. Market Web Scan facilita il reperimento e
l’ispezione dei contenuti di siti web, forum, blog, mailing list e chat per meglio
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comprendere il livello di customer satisfaction e di reputazione del brand della propria
azienda, nonché per mantenere costantemente sotto controllo la concorrenza;

9 Web&Mail Scanner consente l’ispezione automatica e continua del web alla ricerca di siti
potenzialmente fraudolenti, analizzandone il contenuto (sia in lingua inglese che italiana)
e la struttura. Analogamente, avvalendosi di caselle di posta elettronica “civetta”, è in
grado di analizzare il contenuto dei messaggi di posta, identificando automaticamente
possibili messaggi strumentali ad azioni fraudolente (es.: phishing, pharming, brand
spoofing, etc.).
F) SOLUZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
La suite dei prodotti per la PAL di Svimservice è completa di tutte le componenti applicative
necessarie per seguire la rapida evoluzione del settore, preservandone nel tempo l’investimento.
Le tre linee di prodotto principali sono elencate di seguito:

9 Cipel – soluzione integrata amministrativo/contabile per Enti Locali;
9 Gipel - Gestione integrata del personale per gli Enti Locali;
9 Gitri - Gestione integrata dell’anagrafe e dei tributi.

Soluzioni basate su software di terze parti
A) SOLUZIONI VERTICALI SAP PER INDUSTRY:

9 Soluzione ERP pre-configurata per il settore del Mobile Imbottito;
9 Soluzione ERP pre-configurata per il settore Engineering & Construction;
9 Soluzione ERP pre-configurata per il settore delle Multi-Utilities (acqua, gas, energia);
9 Soluzione ERP pre-configurata per il settore dei Service Provider.
B) SOLUZIONI SAP CROSS-INDUSTRY:

9 Assessment Tool for SAP ERP: tool di assessment per la valutazione della complessità
di una implementazione SAP con feature specifiche per il sizing di un eventuale upgrade
e di servizi di Application Management;

9 Supply Chain Cost Management (SSCM): una soluzione che consente di monitorare le
performance di un’azienda lungo la propria supply chain;

9 Sales Analytics: soluzione di Business Intelligence con l’obiettivo di rappresentare in
maniera efficace l’andamento delle vendite e del fatturato.
C) SICUREZZA: CAVEAU ELETTRONICO PER LA PROTEZIONE DI DOCUMENTI RISERVATI
Cyber-Ark è una società di sicurezza informatica che ha sviluppato una soluzione software per la
memorizzazione e la gestione sicura di informazioni riservate, attraverso l’utilizzo di una cassaforte
digitale (digital vault) di cui Exprivia è rivenditore autorizzato per il territorio italiano.
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La soluzione consente la gestione di documenti riservati attraverso i seguenti moduli:

9 Enterprise Password Vault per la gestione sicura delle passwords d’amministrazione e di sistema;
9 Critical Document Vault per la conservazione e gestione sicura di documenti sensibili;
9 Inter-Business Vault: sistema per l’interscambio di informazioni sensibili fra l’azienda ed i propri
partners.
D) SOLUZIONI DI REMOTIZZAZIONE E SWITCHING E VIDEOCONFERENZA
Exprivia distribuisce e supporta “sistemi di remotizzazione e di “switching” leader di mercato.
La combinazione dei sistemi di remotizzazione e switching permettono di centralizzare ed ottimizzare
la fruizione di molteplici risorse informative, facilitando l’accesso a tali risorse, sia dal punto di vista
ergonomico che dal punto di vista della leggibilità delle informazioni.
Inoltre Exprivia commercializza soluzioni di videocomunicazione che consentono l’abbattimento delle
distanze spaziali e l’omogeneizzazione degli asincronismi temporali senza che gli utenti si spostino
fisicamente.
I sistemi di remotizzazione consentono di controllare un PC od una workstation posizionata in maniera
remota rispetto all’operatore, garantendo la dislocazione in posti sicuri e controllati di tali apparati
informatici.
I sistemi di “switching” proposti da Exprivia permettono all’utente il controllo e l’accesso a vari PCs o
workstations, tramite un’unica postazione o un unico punto di controllo, oppure consentono a più
utenti di condividere le medesime risorse.

Gestione della qualità e dei processi produttivi
Tutte le attività svolte da Exprivia, siano esse di erogazione di servizi, di sviluppo progetti o di sviluppo
prodotti e soluzioni, sono realizzate secondo un Sistema di Gestione della Qualità (“SGQ”) conforme
alla norma EN ISO 9001:2000. Tale sistema è composto dalle politiche adottate per i processi
organizzativi, di supporto e produttivi e dalle procedure utilizzate per l’attuazione delle stesse, nonché
identifica le responsabilità, le autorità ed i rapporti reciproci del personale che dirige, esegue e verifica
le attività che influenzano la qualità.
Gli obiettivi strategici della politica per la qualità di Exprivia, che interagiscono tra loro in modo
sinergico, sono:
1. assicurare che i bisogni dei clienti siano definiti e soddisfatti allo scopo di accrescerne la
soddisfazione (Customer Satisfaction) e incrementarne la fidelizzazione;
2. aumentare la comprensione e la motivazione del personale verso i traguardi e gli obiettivi
aziendali e il loro apporto al miglioramento continuo dell’organizzazione (Employee Satisfaction);
3. migliorare la professionalità del personale e il suo utilizzo in modo efficace ed efficiente;
4. incrementare il vantaggio competitivo dell’azienda in modo efficace ed efficiente migliorarandone i
risultati operativi e le quote di mercato;
5. sviluppare la capacità di creare valore sia attraverso l’ottimizzazione dei costi e delle risorse che
aumentando la velocità di risposta al mercato.
Per rendere sistematici la pianificazione ed il raggiungimento di tali obiettivi e per renderli visibili ai
propri clienti, Exprivia oltre ad assicurare il proprio supporto, l’impiego di tutte le risorse finanziarie e
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professionali necessarie, fornisce strumenti ed azioni volte a favorire la piena adozione del sistema di
gestione per la qualità da parte di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione ed incentiva il
contributo di ognuno al miglioramento continuo del SGQ. Inoltre, sono costantemente eseguite attività
di raccolta sistematica di dati quantitativi, che consentono di verificare il livello di conseguimento degli
obiettivi stabiliti e di valutare e migliorare l'efficacia e l'efficienza del SGQ.
La figura che segue descrive il modello dell'SGQ:
Miglioramento Continuativo del Sistema di Gestione della Qualità
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In particolare il SGQ descrive i processi che sono adottati per la realizzazione dei prodotti/servizi tra
cui:

9 la pianificazione della realizzazione;
9 i processi relativi alla gestione del cliente;
9 la progettazione e lo sviluppo;
9 l’approvvigionamento;,
9 la produzione e l’erogazione dei servizi;
9 il controllo dei dispostivi di monitoraggio e misurazione.

6.1.3

Le aree di business

L’attività di sviluppo commerciale di Exprivia si realizza attraverso strutture organizzative dedicate per
ogni singola area di mercato con l’obiettivo sia di sviluppare le relazioni con i clienti attuali che di
individuare i clienti potenziali definendo proposte di offerta ad hoc e generando nuove relazioni.

Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni
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Exprivia opera da oltre vent’anni per il mercato bancario nell’ambito della valutazione automatica del
merito di credito e nella consulenza sui processi operativo – gestionali che sottendono al ciclo di vita
dell’affidamento e dispone di figure professionali con competenze specifiche a vari livelli, accomunate
da una consolidata esperienza sulle tematiche della gestione del credito.
Particolarmente significativa è la pluriennale esperienza acquisita da Exprivia relativamente ai sistemi
applicativi dell’area Finance per i quali ha maturato una vasta competenza con importanti esperienze
progettuali e di gestione dei sistemi presso le principali banche di investimento.
Per quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnologici, Exprivia è in grado di fornire un insieme di
strutture, metodologie e soluzioni dedicate alla gestione, distribuzione, integrazione di dati e
applicazioni mission critical in ambito Finance.
Infine l’azienda eroga servizi di gestione applicativa e di facilities management dell’infrastruttura per
alcuni tra i principali attori di tale mercato.
Canali di vendita
La rete di vendita della Business Line Banche e Finanza è costituita esclusivamente da personale
commerciale interno che vanta una competenza del mercato e tecnologica indispensabile per poter
proporre adeguatamente le soluzioni sviluppate.

Business Line Sanità ed Enti Locali
La recente acquisizione di Svimservice ha consentito di ampliare in maniera significativa l’offerta del
Gruppo, grazie all’esperienza in ambito sanitario e PAL di tale società, che vanta un’esperienza
trentennale in questo settore e propone servizi IT ad alto valore aggiunto, supporto consulenziale,
informativo ed operativo per tutti gli attori istituzionali della gestione sanitaria (Aziende Sanitarie,
Agenzie Regionali, Assessorati alle politiche sanitarie).
L’offerta di Exprivia in questo mercato si basa, inoltre, sulla piattaforma software proprietaria
(DICOMWARE) di integrazione dei processi clinico-diagnostici per le strutture ospedaliere pubbliche e
private che partita dai primi anni ’90 ha saputo conquistarsi una leadership indiscussa sul mercato
medicale con la più completa suite di prodotti informatici per servizi diagnostici sanitari.
Canali di vendita
La rete di vendita della Business Line Sanità ed Enti Locali è costituita da personale commerciale
interno e rafforzata da alcuni rivenditori nazionali e internazionali per quanto riguarda i prodotti
dell’area medicale. E’ in atto un ulteriore rafforzamento della struttura commerciale interna al fine di
portare sul mercato nazionale l’offerta sanitaria arricchita dalle soluzioni e dai prodotti di Svimservice.

Business Line Industria, Telecomunicazioni, Media
L’offerta Exprivia per il settore Industria si fonda sulla capacità di interpretare il business dei propri
clienti e di declinare le competenze tecnologiche in soluzioni snelle ed efficienti per i diversi contesti
operativi in cui si sviluppa la catena del valore. Il risultato sono una serie di soluzioni e servizi che, in
una logica integrata, coprono sia i processi primari (logistica, produzione e vendita) che i processi di
supporto (amministrazione e finanza, risorse umane) con particolare attenzione agli ambiti ERP,
Extended ERP ed EAI.
Con l’acquisizione di Wel.Network, Exprivia ha rafforzato la sua presenza anche nel settore Oil&Gas,
integrando le competenze specifiche dei processi di estrazione, trasporto, stoccaggio, raffinazione e
distribuzione del petrolio e del gas naturale con competenze maturate in settori affini (ad es. MultiUtilities) allo scopo di accompagnare l’evoluzione IT del settore energia. Alla Data del Prospetto
Informativo è iniziata la valutazione dell’oppotunità di costituire una Business Line specifica per tale
settore di mercato.
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Per il settore difesa e aerospazio, Exprivia realizza applicazioni real-time, operando dal 1985, sia a
livello nazionale sia internazionale, secondo standard di qualità civili e militari, e può vantare
consolidate competenze nella realizzazione di software di sistema, sistemi di comando e controllo,
sistemi embedded, tool grafici, networking e prototyping di sistemi complessi.
Nel settore delle Telecomunicazioni, Exprivia è in grado di fornire soluzioni sui processi core degli
operatori di rete mobile e fissa con un’offerta completa ed innovativa di System Integration, sia
nell’ambito dei sistemi a supporto del business che di quelli a supporto dell’operatività; in particolare,
nel primo ambito Exprivia vanta esperienza e capacità progettuale a livello di sistemi di
tariffazione/fatturazione e CRM, per la configurazione e gestione dei sistemi di provisioning, di order
management, di testing e controllo di qualità, mentre nel secondo ambito, Exprivia ha progettato e
realizzato soluzioni per la gestione efficiente delle infrastrutture di rete, gestione remota di database,
configuration management, network management, analisi delle performance.
Diverse attività fra quelle appena menzionate sono realizzate anche in modalità outsourcing
adottando una strategia di near shore regolata da Service Level Agreement specifici.
Canali di vendita
L’organizzazione commerciale della Business Line Industria, Telecomunicazioni e Media è strutturata
sia per area territoriale (Nord, Centro e Sud Italia) che per dimensioni del cliente finale (Large
Account, Middle Account, Piccola e Media Impresa).
L’attività commerciale relativa ai Large Account è gestita esclusivamente dalla struttura commerciale
interna, mentre i clienti Middle e PMI sono coperti sia direttamente che da service partner indiretti,
questi ultimi in relazione ai territori della Campania, dell’Abruzzo, del Molise, della Puglia e della
Basilicata.

Business Line Public Sector, Trasporti e Utilities
In ambito pubblico, Exprivia si occupa principalmente di aziende di trasporti, servizi, utilities e di alcuni
enti centrali ai quali offre:
9

soluzioni gestionali basate su sistemi SAP e servizi di Application Management

9

soluzioni in ambito sicurezza (firma digitale, gestione documenti d’identità, portali di servizio)

9

soluzioni di e-procurement per la razionalizzazione del parco fornitori con soluzioni di e-catalogue,
aste on-line e marketplace.

Canali di vendita
La rete di vendita della Business Line Public Sector, Trasporti e Utilities è costituita esclusivamente da
personale commerciale interno che vanta una conoscenza del settore, della tipologia di
aggiudicazione delle commesse (quasi sempre attraverso gare pubbliche) e delle tecnologie più
idonee a questo segmento di clientela.

6.1.4

I mercati e il posizionamento competitivo di Exprivia

Nel settore del software e dei servizi IT Exprivia è presente principalmente nei seguenti ambiti:
1) software
a. applicativi gestionali;
b. applicativi di supporto alle decisioni.
2) servizi
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a. System Integration;
b. Consulenza;
c. servizi di sviluppo e manutenzione;
d. Outsourcing e Facilities Management.

Nella figura seguente è rappresentata l’offerta del Gruppo Exprivia declinata per settori di mercato e
per tipologia di software/servizio offerta.
SOFTWARE
Supporto
alle decisioni

Gestionale

SERVIZI
System
Integration

Consulenza

Sviluppo
Software e
manutenzion
e

Outsourcing
e FM

Banche, Finanza e
Assicurazioni
Large Acc.

Industria,
Telecomunicazioni Middle Acc.
e Media
PMI.
PAC

Public Sector,
Trasporti e
Utilities

Trasporti
Utilities

Sanità ed Enti
Locali

Da una visione di insieme si evince una pluralità di settori competitivi che consente ad Exprivia di
coprire con la sua offerta specifica un’area rilevante dell’intero mercato del software e dei servizi IT.

6.2 Il mercato di
competitivo
6.2.1

riferimento

ed

il

posizionamento

Andamento del mercato di riferimento

Nel 2007 il mercato italiano dell'informatica (IT) ha raggiunto i 20.190 milioni di Euro in crescita del 2%
sull'anno prima, consolidando il recupero del 2006 (+1,6%) sull'onda della crescita del mercato
consumer e di una ripresa moderata, ma generalizzata degli investimenti IT da parte delle imprese. E'
una dinamica apprezzabile, che però vede aumentare il divario rispetto a quella dell'insieme dei paesi
Europei (+4,7%), e che, a differenza dello scorso anno, tende ad innestarsi in una fase congiunturale
incerta.
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Variazioni % su anno precedente
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Fonte: Assinform / NetConsulting
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Fig 1 – Il mercati IT nei principali paesi 2005- 2008
In particolare per quanto concerne le imprese, cui è ascrivibile quasi il 95% del mercato IT, è da
rilevare che le dinamiche d'investimento, per quanto contenute, sono state positive in tutte le classi
dimensionali.
Sono infatti cresciuti sia gli investimenti IT delle grandi imprese (10.873 milioni, +1,7%, contro l'1,3%
del 2006 e lo 0,9% del 2005), delle medie (4.767 milioni, +1,9%, contro l'1,8%, del 2006 e l'1,7% del
2005) e anche delle piccole (3.495 milioni + 0,6%, contro il modesto 0,3% del 2006 e il calo dell'1,4%
del 2005). Le dinamiche viste cambiano di poco la ripartizione della domanda IT per classi
dimensionali d'impresa. Questa vede largamente al primo posto le grandi aziende, con oltre 250
addetti (con una quota di mercato del 56,8%), seguite dalla medie, con 20-249 addetti (24,9%) e dalle
piccole sino a 49 addetti (18,3%), con una domanda ancora proporzionalmente molto inferiore al loro
peso, sia in chiave di contributo al PIL che di occupazione.

Grandi
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>250
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(56.8%)

1,7%
1,3%

Grandi

0,9%

Medie

4.767

50-249
addetti

(24.9%)

1,9%

Medie

1,8%
1,7%

Piccole

3.495

1-49
addetti

(18.3%)

Piccole
-1,4%

Totale
19.135 mln €

0,6%
0,3%
07/06
06/05
05/04

Fonte: Assinform / NetConsulting

Fig. 2 - Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa (2006-2007)
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Anche se emergono molti casi di progetti industriali d'eccellenza che utilizzano le nuove tecnologie, la
dimensione del processo d'innovazione del sistema produttivo italiano è ancora modesta, coinvolge
un numero d'imprese troppo ristretto e si presenta troppo frammentata sul territorio.
Per quanto riguarda i settori di mercato, si conferma il ruolo trainante delle banche (4.578 milioni,
+1,7%) dell'industria (4.157milioni, + 2,0%) e delle aziende della distribuzione e dei servizi ( 2.293
milioni, +3,2%), per l'effetto combinato di dinamiche e peso. Nel settore pubblico la PAL ha fatto
registrare progressi, mentre l'Amministrazione Centrale ha fatto registrare un calo della spesa del
3.2%.
Più contenuta è risultata la dinamica della componente del software e dei servizi (13.642 milioni), in
crescita dell'1,2% (contro l'1,1% dell'anno prima). Ha concorso alla crescita soprattutto il comparto del
software (4325 milioni), che è cresciuto del 3,2%, mentre l'altro comparto, quello dei servizi, che pesa
per la metà dell'intero settore IT, è cresciuto di poco (9.317 milioni, + 0,3%).
Considerando il mercato del software tutti i comparti sono risultati in crescita: software di sistema,
3,3%; middleware 6,1%, software applicativo, +2,1%. Nel caso dei servizi (+0,3%), le dinamiche più
apprezzabili sono risultate, come già l'anno prima, quelle dei servizi in outsourcing (+2,2%),
dell'integrazione dei sistemi (+1,1%) e della consulenza (+1,2%); in calo quelle dei servizi di
elaborazione dati (-3%) e di formazione (-2,3%).

Valori in milioni di Euro e variazioni in %

4.082,3

2,7%

4.192

2.678,0

2.624,0

2.578,9

+5,5%

987,0

2005
Software di sistema

+6.1%

1047,0

+3.3%

+2,3%

568,2

4.325

+2.1%

+1,7%

935,2

3.2%

581,0
2006
Middleware

600,0
2007
Application software

Fonte: Assinform / NetConsulting

Fig. 3 - Mercato del Software in Italia nel 2007
La terza e ultima componente d'offerta, quella dei servizi di assistenza tecnica ha proseguito il suo
trend di declino fisiologico (815 milioni, -4.1%), senza influire più di tanto sull'andamento complessivo
del settore.
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Valori in milioni di Euro e variazioni %
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1.031
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2.206

-0,7%

2.191

2005
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2.165
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Fonte: Assinform / NetConsulting

Fig. 4 - Mercato dei Servizi in Italia nel 2007
Per il 2008, Assinform prevede che, nonostante gli scenari negativi che incombono sull'economia, la
crescita dell' IT dovrebbe continuare, anche se con un incremento più dimesso di circa +1,8%, dato
che comunque è destinato a superare nettamente il tasso del Pil stimato tra lo 0,5% e lo 0,8%.
All’interno di questo scenario va considerato il ruolo trainante che il made in Italy, in particolare dei
settori delle quattro A (Abbigliamento, Alimentare, Arredamento, Automazione meccanica) ha ritrovato
grazie alla qualità dei prodotti, alla ristrutturazione produttiva e al forte impegno sui mercati
internazionali.
La composizione del fatturato del Gruppo Exprivia ripartita per attività di consulenza, manutenzione,
rivendita hardware e software di terze parti, licenze d’uso è illustrata nella tabella seguente:

Business line

Consulenze

Manutenzioni

HW/SW
terze parti

Licenze

Totale

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

BL Banche Finanza e
Assicurazioni

9.196.503

7.533.515

2.596.162

2.506.633

772.101

360.071

324.750

127.000

12.889.515

10.527.219

BL Industria, Telecom
e Media

18.718.246

13.528.956

810.766

1.238.875

537.101

178.500

401.741

6.560

20.467.854

14.952.891

BL Public Sector,
Trasporti e Utilities

13.066.046

11.376.205

969.297

475.202

96.061

1.249.441

0

0

14.131.404

13.100.848

2.715.141

890.532

7.468.913

1.847.817

2.198.656

1.420.626

2.710.263

1.397.407

15.092.973

5.556.382

43.695.936

33.329.209

11.845.138

6.068.526

3.603.918

3.208.639

3.436.754

1.530.967

62.581.746

44.137.341

BL Sanità & Enti
Locali
TOTALE

L’equivalente composizione del fatturato del Gruppo Exprivia per l’esercizio 2005 non è disponibile in
quanto le aree di business non erano omogenee con quelle degli esercizi successivi.
Il fatturato complessivo del Gruppo Exprivia è realizzato prevalentemente con clienti nazionali. Di
seguito il dettaglio per business line del fatturato realizzato nel corso del 2007-2006 sul mercato
estero.
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Business line

BL Banche Finanza e
Assicurazioni

Consulenze
2007

2006

1.195.800

661.142

Manutenzioni
2007

2006

HW/SW
terze parti
2007

2006

Licenze
2007

2006

Totale
2007

2006

1.195.800

661.142

BL Industria, Telecom
e Media
BL Public Sector,
Trasporti e Utilities
BL Sanità & Enti
Locali
TOTALE

228.590

228.590

152.605
1.576.995

661.142

22.465

325.295

158.835

659.200

22.465

325.295

158.835

2.083.590

661.142

L’equivalente composizione del fatturato del Gruppo Exprivia per l’esercizio 2005 non è disponibile in
quanto le aree di business non erano omogenee con quelle degli esercizi successivi.

6.2.2

Il posizionamento competitivo del Gruppo Exprivia

Guardando il mercato dal lato dell’offerta negli ultimi anni si è assistiti ad una concentrazione delle
aziende del settore con una crescita media del fatturato delle prime 100 aziende operanti sul mercato
italiano più che doppia rispetto a quella relativa all’intero mercato. Con riferimento alla Classifica delle
Top 100, pubblicata annualmente dalla rivista Data Manager, sui dati al 31 dicembre 2004 la 100°
azienda aveva un fatturato di circa 10 milioni di Euro mentre in relazione a quelli al 31 dicembre 2006
la stessa posizione è occupata da una azienda che fattura circa 20 milioni di Euro.
Nella classifica del 2007 relativa ai dati del 2006 di Data Manager, solo IBM ha un fatturato superiore
ai 1.000 milioni di Euro e 5 aziende hanno un fatturato tra i 500 e i 1000 milioni di Euro. Tra di esse
solo una è italiana mentre le altre sono localizzazioni di grandi multinazionali. Nel complesso queste
aziende fatturano oltre il 25% del totale del fatturato delle Top 100. Nella fascia successiva, fatturato
tra 100 e 500 milioni di Euro, vi sono 22 aziende, con un fatturato medio di 196 milioni, e tra queste il
60% sono aziende italiane. Infine tra le aziende con un fatturato inferiore a 100 milioni di Euro,
Exprivia occupa il 57° posto (che diventerebbe circa il 35° se proiettassimo i dati proforma al 31
dicembre 2007 con Svimservice e Wel.Network). Nella analoga classifica stilata solo sul fatturato per
servizi IT la posizione di Exprivia, sui dati del 2006, sale alla 47° posizione.
Il posizionamento assoluto di Exprivia è ovviamente una media tra la propria posizione sull’intero
mercato e quella sui singoli segmenti di nicchia sui quali focalizza prevalentemente la propria offerta e
in alcuni dei quali il Gruppo ricopre un ruolo di assoluto rilievo sul mercato nazionale.
Di seguito si analizza il posizionamento di Exprivia ed i suoi principali competitor per settori di
mercato/Business Line e per linee di prodotti/servizi
Le informazioni sul posizionamento competitivo di Exprivia per area di business provengono da
elaborazioni interne della Società.

BANCHE, FINANZA E ASSICURAZIONI
L’offerta di Exprivia è presente in tutte le fasce di mercato dai primari istituti bancari alle banche minori
(come ad esempio le Banche di Credito Cooperativo) con oltre 100 banche che utilizzano i prodotti
proprietari e a cui vengono erogati servizi e consulenza specialistica in ambito Capital Market. In tali
settori Exprivia vanta una posizione competitiva forte ed un‘indiscussa leadership in ambito nazionale.
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I maggiori competitor in ambito bancario si possono classificare considerando la tipologia di offerta:

9 per quanto concerne la pratica elettronica di fido il maggior competitor è Uniteam;
9 nell’ambito dei software applicativi per il calcolo dei rating i maggiori competitor sono Crif
ed Experian Scorex;

9 per quanto concerne l’offerta di consulenza specialistica sulla gestione del processo di
affidamento del credito il maggior competitor è Centrale Bilanci.
In ambito Capital Market, invece, i maggiori competitor, nelle attività di consulenza funzionale e
tecnologica e nell’implementazione di soluzioni, sono le grandi società di consulenza quali Kpmg,
Deloitte, Accenture, e System Integrator quali Eds ed Engineering.
Per quanto riguarda il prodotto Power Change i maggiori competitor sono le software house e i
produttori software di tipo middleware quali Oracle, TIBCO e IBM.

SANITA’ E ENTI LOCALI
L’offerta di Exprivia in ambito sanitario è presente in tutte le fasce di mercato e vanta referenze in oltre
200 primari ospedali italiani dislocati su tutto il territorio nazionale ed alcune referenze internazionali in
USA e Germania. A partire dallo scorso anno l’offerta in ambito medicale è stata diretta anche alle
ASL locali ed ha registrato un’importante penetrazione commerciale anche in questo segmento di
mercato.
I principali competitor in ambito digital imaging si possono classificare in tre categorie:

9 le società multinazionali produttrici di apparecchiature diagnostiche (Siemens, General
Electric, Philips, Toshiba);

9 le società multinazionali produttrici di pellicole e sistemi di stampa (Agfa, Fuji, Kodak e
Konika);

9 alcune società di software italiane, quali Ebit, Teinos, REM.
Per quanto riguarda l’offerta di Svimservice nella Sanità, essa opera nel settore della realizzazione e
gestione di sistemi informativi sanitari per aziende sanitarie ed enti del servizio sanitario. In generale
tali realizzazioni comprendono sia lo sviluppo di applicazioni ad hoc, anche mediante l’assemblaggio
di moduli software già realizzati, sia l’erogazione di vari servizi quali: fornitura e messa in esercizio di
hardware centrale e periferico, infrastrutture di rete, software di base, di ambiente ed applicativo,
servizi di assistenza ed Help Desk, manutenzione, formazione e addestramento, consulenza,
gestione dei sistemi in outsourcing.
Tale settore è da tempo in fase di costante e profonda trasformazione sotto il profilo delle dotazioni di
sistemi informativi automatizzati. Si è passati dalla informatizzazione dei servizi amministrativi e
diagnostici (laboratorio di analisi in primis) a sistemi clinico-sanitari molto articolati, che supportano
tutte le fasi dell’erogazione di prestazioni sanitarie, sino a sistemi di Business Intelligence.
Il vantaggio competitivo del Gruppo Exprivia in questo mercato è quello di rappresentare una delle
pochissime realtà nazionali in grado di proporre un’offerta applicativa integrata e completa che copre
dagli ambiti amministrativi fino a quelli clinici, includendo tutti gli aspetti gestionali di ospedali ed
aziende sanitarie locali. In quest’area il principale competitor privato è costituito da Engineering Sanità
ed Enti Locali, che rappresenta il player più importante del settore. Tuttavia sono presenti diverse
società pubbliche regionali che possono sia agire da clienti della nostra offerta o configurarsi come
competitor a seconda della strategia di ognuno.
Infine, per quanto riguarda il settore della Pubblica Amministrazione Locale e degli Enti Locali, l’offerta
del Gruppo Exprivia è localizzata principalmente presso due grandi comuni (uno in Puglia e l’altro in
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Lombardia) e da diverse province e piccoli comuni. In questo settore di mercato la competizione è
estremamente distribuita e quindi soggetta ad un probabile fenomeno di consolidamento che potrà
presentarsi nei prossimi anni.

INDUSTRIA, TELECOMUNICAZIONI E MEDIA
In ambito Industria, Telecomunicazioni e Media Exprivia vanta competenze tecnologiche e funzionali
elevati nelle diverse piattaforme applicative (rilasciate dai principali software vendor quali SAP,
Oracle, Microsoft) che consentono di competere con i principali gruppi nazionali in ambito
consulenziale e progettuale e con i principali System Integrator (quali Accenture, IBM, HP, Oracle,
etc) vantando un’altissima qualità tecnica delle proprie risorse umane.
Il vantaggio competitivo è basato sul miglior rapporto qualità/costo, su una struttura snella orientata ai
risultati (cresciuta internamete facendo poco ricorso a risorse umane di terze parti), oltre che la
trasparenza ed equilibrio nella gestione dei rapporti con i clienti, partner e dipendenti finalizzati alla
creazione del valore. I competitor dell’azienda in questo settore di mercato sono le principali aziende
italiane IT, quali: Engineering, Reply, Datamat, Gruppo Pride, etc.
Nel settore dell’ Oil&Gas, il forte contributo all’offerta di Exprivia derivante dall’acquisizione di
Wel.Network, ne fa uno dei principali competitor con circa 200 risorse formate sui processi principali
che caratterizzano le aziende clienti di questo settore di mercato.

PUBLIC SECTOR, TRASPORTI & UTILITIES
Sul mercato della Pubblica Amministrazione Centrale, delle utilities e delle aziende che operano nei
trasporti, ad oggi Exprivia ha un posizionamento principalmente legato alla vendita di soluzioni e
servizi su piattaforma SAP, particolarmente diffusa tra le Utilities e le aziende che operano nei
Trasporti. Soprattutto in ambito Utilities Exprivia è stata coinvolta in molti progetti di sviluppo sia su
aree orizzontali quali amministrazione e finanza, che su aree verticali quali CRM, BILLING e Portali.
L’area della Pubblica Amministrazione Centrale è invece un settore nel quale l’azienda, pur avendo
già riscontrato alcuni successi importanti, non ha ad oggi una posizione di rilievo; tale posizionamento
potrà essere sviluppato maggiormente nei prossimi anni. Su tali mercati i principali competitor sono di
fatto le più importanti aziende di consulenza e di System Integration sia internazionali che nazionali.

6.2.3

Programmi futuri e strategie

I risultati realizzati nel corso del 2007, ed in particolare nella seconda metà dell’esercizio, consentono
di confermare gli obiettivi di evoluzione strategica comunicati al mercato fin dal mese di febbraio 2006
e validi fino alla fine dell’esercizio 2008.
Obiettivo dichiarato del Gruppo Exprivia era quello di diventare un player in grado di posizionarsi tra i
primi gruppi ICT nazionali, focalizzando la propria strategia operativa su innovazione e velocità. Si
ritiene pertanto di aver conseguito sostanzialmente questo risultato pur dovendo ancora confermare
nell’esercizio in corso l’attesa crescita dei ricavi e della marginalità.
E’ per questo motivo che insieme al consolidamento del Gruppo, accresciutosi dopo le recenti
acquisizioni, che andrà a completarsi nel 2008, il managment di Exprivia intende avviare nella
seconda metà del 2008 la definizione di un nuovo piano di sviluppo triennale (valido per il 20092011).
Alla base di tale piano vi sarà una forte focalizzazione sul processo di internazionalizzazione del
Gruppo Exprivia che si ritiene un passaggio necessario ad assicurare un‘evoluzione positiva di tutta
l’attività industriale.
Tale espansione sui mercati esteri, che potrà essere realizzata - anche in fasi successive - mediante
joint venture internazionali, creazioni di newco dedicate o acquisizioni di piccole/medie aziende locali,
sarà basata sull’offerta rappresentata dalle soluzioni proprietarie dell’azienda e da quelle nicchie di
servizi di consulenza tencologica e funzionale con maggiore velocità di crescita.
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A supporto di tale piano verrà sviluppata una forte attività di ricerca e sviluppo sia in ambito nazionale
che internazionale, privilegiando quesi settori applicativi/tecnologici che promettono ricadute nell’arco
dei 3-5 anni, e verrà lanciato un programma interno di rafforzamento delle risorse umane con lo
scopo di rafforzarne le capacità gestionali e di crescita ed attrarre nuovi talenti da destinare allo
sviluppo dei nuovi mercati.

6.3 Fattori eccezionali
Alla Data del Prospetto Informativo non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito
sull’attività del Gruppo.

6.4 Dipendenza da brevetti o licenze, da contratti
industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi
procedimenti di fabbricazione
Per quanto attiene al grado di dipendenza di Exprivia dai propri clienti si rileva che il fatturato è
distribuito nella misura del 37,1% (dato 2007) tra i primi 5 clienti; di cui il primo rappresenta il 13% del
fatturato del Gruppo, mentre il secondo il 9,6%.
Per quanto riguarda il grado di dipendenza dai fornitori, la Società non dipende da un numero ristretto
di fornitori.
Per quanto riguarda l'attività di distribuzione di prodotti di terzi, si evidenzia che tali attività sono
disciplinate da accordi le cui condizioni economiche vengono rinnovate annualmente.
Il Gruppo Exprivia intrattiene rapporti di natura finanziaria con diversi istituti di credito. In particolare,
con riferimento ai principali contratti di finanziamento sottoscritti dal Gruppo, si rinvia alla Sezione
Prima, Paragrafi 10.3 e 22.
Si segnala, infine, che la Società non dipende da brevetti o licenze.
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7.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Gruppo di appartenenza dell'Emittente
L’Emittente è la capogruppo del Gruppo Exprivia.
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente è controllato di diritto, ai sensi dell’articolo 93 del TUF,
dall’azionista Abaco, che detiene il 51,60 % del capitale sociale dell’Emittente ed esercita nei confronti
di Exprivia attività di direzione e coordinamento. Tale situazione di controllo di diritto permarrà anche a
seguito dell'effettuazione dell’ Aumento di Capitale in Opzione. Per quanto riguarda la restante
composizione azionaria del capitale sociale di Exprivia, si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 18,
Paragrafo 18.1.
Si segnala inoltre che ai sensi dell'articolo 93 del TUF il soggetto controllante Abaco è Abaco Systems
& Services; riguardo quest’ultima società, nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’articolo 93
del TUF.
Si segnala in particolare che Abaco Systems & Services detiene il 50,00% del capitale sociale di
Abaco e quest’ultima possiede, alla Data del Prospetto Informativo, azioni proprie per una percentuale
circa pari al 3% del proprio capitale sociale.

Abaco
Systems &
Services

50,00 %

Abaco

51,60 %

Di seguito sono descritte le principali attività attraverso cui Abaco esercita l’attività di direzione e
coordinamento nei confronti di Exprivia:

9 supporto all’attività finanziaria: Abaco pianifica le necessità finanziarie di medio–lungo
periodo del Gruppo e fornisce il necessario supporto per il reperimento dei mezzi
finanziari;

9 sviluppo strategico: Abaco elabora le linee di sviluppo strategico e promuove le iniziative
che potrebbero essere di interesse per il Gruppo al fine di sviluppare i piani strategici che
il Gruppo stesso ha deciso.
Nell’esercizio di tale attività:

9 Abaco non ha in alcun modo arrecato pregiudizio agli interessi ed al patrimonio della
Società;

9 è stata assicurata una completa trasparenza dei rapporti infragruppo, tale da consentire a
tutti coloro che ne abbiano interesse, di verificare l’osservanza del principio precedente;

9 le operazioni effettuate con Abaco nonché con le società ad essa soggette sono state
effettuate a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si sarebbero applicate fra parti
indipendenti.
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Le seguenti tabelle riportano i principali dati economici, patrimoniali e finanziari di Abaco alla data del
31 dicembre 2007 approvati dall’assemblea dei soci del 19 aprile 2008, sottoposti a revisione
contabile da parte di PKF ITALIA e redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.

31.12.2007

31.12.2006

33.132.177

30.539.579

33.132.177

30.539.579

ATTIVITA' NON CORRENTI
Partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate

Imposte differite Attive

6.717
Imposte anticipate/differite

6.717

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

33.132.177

30.546.296

ATTIVITA' CORRENTI

31.12.2007

31.12.2006

259.603

93.027

250.000

80.000

9.603

13.027

1.322

473

1.233

473

Crediti Commerciali e altri
Crediti verso imprese controllate
Crediti tributari

Disponibilita' Liquide
Banche Attive
Assegni e Valori in cassa

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

TOTALE ATTIVITA'
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260.925

93.500

33.393.103

30.639.797
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31.12.2007

31.12.2006

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

(152.920)

(152.920)

(152.920)

(152.920)

21.853.913

22.211.643

200.000

200.000

3.002.321

3.360.051

(8.408)

(8.408)

18.660.000

18.660.000

4.586

4.586

4.586

4.586

774.078

(357.730)

23.479.657

22.705.579

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Capitale Sociale

Azioni Proprie
Azioni proprie

Altre Riserve
Riserva Legale
Riserva Straordinaria
Riserva da transazione IAS
Riserva da concambio

Utili/Perdite esercizi precedenti
Utili / Perdite a nuovo

Utile/Perdite dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO
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31.12.2007

31.12.2006

4.900.000

6.300.000

4.900.000

6.300.000

4.900.000

6.300.000

3.582.863

791.707

3.582.863

791.707

137.571

75.987

137.571

75.987

760.647

399.149

715.724

367.964

44.923

31.185

4.925

23.068

4.925

23.068

527.439

344.307

20.938

15.669

440.522

266.000

65.979

62.638

5.013.445

1.634.217

33.393.103

30.639.797

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti v/banche non correnti
Debiti v/banche non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti v/banche correnti
Debiti v/banche quota corrente

Debiti v/Fornitori
Debiti verso fornitori

Altre Passivita' Finanziarie
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso altri

Debiti Tributari
Debiti tributari

Altre Passivita' Correnti
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
Ratei passivi
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

TOTALE PASSIVITA'
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RICAVI
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

ALTRI PROVENTI
Altri ricavi e proventi

31.12.2007

31.12.2006

200.000

200.000

200.000

200.000

250.419

13.027

250.419

7.035

Plusvalenze

5.992

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI E PRODOTTI IN CORSO DI
LAVORAZIONE

Variazione dei lavori in corso su ordinazione
TOTALE RICAVI PRODUZIONE

450.419

213.027

(385.472)

(49.950)

(347.272)

(45.000)

(38.200)

(4.950)

(224.300)

(114.357)

(131.324)

(81.163)

(92.976)

(33.194)

TOTALE COSTI PRODUZIONE

(609.772)

(164.307)

DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE

(159.352)

48.720

MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

COSTI CONNESSI AI BENEFICI PER I DIPENDENTI
Retribuzioni e compensi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili

ALTRI COSTI
Altri costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione

87

Prospetto Informativo Exprivia

31.12.2007

31.12.2006

950.147

(401.450)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali
Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni da controllate

175.333

Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione

1.266.914

1.850

Interessi e altri oneri finanziari

(490.340)

(403.299)

Oneri finanziari verso controllate

(1.760)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

790.795

(352.730)

IMPOSTE SUL REDDITO

(16.717)

(5.000)

(10.000)

(5.000)

IRES
IRAP
IMPOSTE DIFFERITE

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

(6.717)

774.078

(357.730)

Alla Data del Prospetto Informativo, Abaco svolge attività nello stesso settore dell’Emittente attraverso
la propria controllata al 100% Network Services; tali rapporti sono dettagliati nella Sezione Prima,
Capitolo 19, a cui si rimanda.
L’indebitamento netto della controllante Abaco alla data del 31 dicembre 2007, pari ad Euro
8.481.541,00, si riferisce per Euro 6.300.000,00 alla quota capitale residua del Finanziamento Abaco.
Tale finanziamento contiene una clausola di cross default ai sensi della quale il mancato
adempimento, alle relative scadenze, da parte di qualsiasi società del Gruppo, di obbligazioni di
pagamento derivanti da indebitamento finanziario di qualunque genere nei confronti di terzi e di
importo complessivamente superiore a Euro 1.000.000,00, (nella misura in cui a tale situazione non
sia stato posto rimedio nel termine di quindici giorni dalla data in cui si è verificato l'inadempimento)
costituisce un evento determinante che consente ai finanziatori di recedere o risolvere il contratto o
accelerare il rientro del finanziamento. Si precisa che, a tale riguardo, la Società non è a conoscenza,
alla Data del Prospetto Informativo, di circostanze relative a qualsiasi società del Gruppo che possano
costituire un evento determinante
A supporto del Finanziamento Bridge, come infra definito, in data 30 novembre 2007 Abaco ha
concesso in garanzia in favore di BNL un pegno c.d. di secondo grado, senza trasferimento dei diritti
di voto, su 13.571.145 (tredicimilioni cinquecentosettantunomila centoquarantacinque) azioni
dell’Emittente (il “Pegno di Secondo Grado”) aventi un valore nominale complessivo pari a Euro
7.056.995,40 e rappresentanti una partecipazione pari al 40% del capitale della Società esistente a
tale data. Tale pegno, con atto del 8 maggio 2008 sottoscritto tra Abaco e BNL, è stato esteso a
4.125.413 (quattromilioni centoventicinquemila quattrocentotredici) azioni Exprivia rivenienti
dall’Aumento Abaco. Pertanto, Alla Data del Prospetto Informativo, Abaco ha concesso
complessivamente in pegno di secondo grado, senza trasferimento dei diritti di voto, a BNL
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17.696.558 (diciassettemilioni seicentonovantaseimila cinquecentocinquantotto) azioni Exprivia aventi
un valore nominale complessivo pari a Euro 9.202.210,16 e rappresentanti una partecipazione pari al
42,21% del capitale sociale attuale dell’Emittente.
A supporto del Finanziamento Medium Term, come infra definito, in data 8 maggio 2008 Abaco ha
concesso in garanzia in favore di un pool di banche costituito da BNL, anche in qualità di capofila e
lead arranger, da Centrobanca- Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., da Unicredit
Corporate Banking S.p.A. e da Banca Antonveneta S.p.A., un pegno c.d. di secondo grado, senza
trasferimento dei diritti di voto, su di un numero di azioni dell’Emittente tale per cui il rapporto tra
l'ammontare complessivo del finanziamento, ossia Euro 20,5 milioni, ed il controvalore di tali azioni sia
inferiore a 0,8 (zero virgola otto) (il “Pegno di Secondo Grado Mobile”). Tale pegno sarà
perfezionato in seguito al completamento dell’Aumento di Capitale in Opzione.
Alla Data del Prospetto Informativo, l’Emittente non è parte di alcuno dei finanziamenti stipulati dalla
controllante Abaco.
Si segnala che il Finanziamento Bridge e il Finanziamento Medium Term, contengono una clausola di
cross default valida nel caso di decadenza dal beneficio del termine o di inadempimento agli obblighi
derivanti ad Abaco in base al Finanziamento Abaco , a meno che a tali inadempimenti sia stato posto
rimedio entro venti giorni lavorativi dalla scadenza del debito. Si precisa che, a tale riguardo, la
Società non è a conoscenza, alla Data del Prospetto Informativo, di circostanze relative alla
controllante Abaco che possano costituire inadempimenti del Finanziamento Abaco.
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7.2 Società controllate dall'Emittente
Il grafico che segue indica le società controllate dall’Emittente e quindi facenti parte del Gruppo alla
Data del Prospetto Informativo:

100%

Exprivia Projects
S.p.A.
100%

100% Exprivia Solutions
S.p.A.

64,972%

GST
Gruppo Soluzioni
Tecnologiche
S.r.l.

100%

Svimservice
S.p.A.

100%

Wel.Network
S.p.A.

100%

Aemedia
S.r.l.

60%

100%

100%

AISoftw@re
Professional
Services S.r.l.

Farm Multimedia
S.r.l.

Al Faro
S.r.l.

Spegea
S.c.ar.l.

Di seguito, si riporta l'elenco delle società che alla Data del Prospetto Informativo sono controllate
dall'Emittente, con indicazione, per ciascuna, della sede sociale e della partecipazione al capitale
sociale detenuta dall'Emittente stesso.
Exprivia Projects S.p.A., è una società controllata al 100% da Exprivia, con sede in Roma e capitale
sociale pari a Euro 242.000,00 i.v., specializzata nel progettare e gestire impianti ed infrastrutture di
Call Center, Contact Center e di Help Desk e nell’erogazione dei relativi servizi anche per conto terzi.
Exprivia Solutions S.p.A., posseduta per il 100% da Exprivia, con sede in Roma e capitale sociale pari
a Euro 170.795,00 i.v., è la società del Gruppo dedicata alla realizzazione e fornitura di soluzioni e
prodotti IT ad alto valore aggiunto per i mercati della Difesa e Spazio, Servizi e Pubblica
Amministrazione Locale e Centrale.
Gruppo Soluzioni Tecnologiche S.r.l - GST, detenuta al 64,972% da Exprivia, con sede in Trento e
capitale sociale pari a Euro 26.000,00 i.v., è focalizzata sullo sviluppo e progettazione di soluzioni per
il campo del riconoscimento vocale. Attualmente GST produce e commercializza applicazioni software
e servizi evoluti utilizzando le migliori tecnologie di speech recognition presenti sui mercati
internazionali.
Wel.Network, , con sede in Piacenza e capitale sociale pari a Euro 1.500.000,00 i.v., ha maturato un'
esperienza approfondita di molteplici settori tipici del mondo informatico focalizzandosi
particolarmente negli ultimi anni nei servizi professionali erogati sugli applicativi SAP con una
particolare penetrazione nel settore Industria ed Oli&Gas, a cui si affianca una cospicua attività di
rivendita di licenze software di terze parti.
Svimservice, , con sede in Bari e capitale sociale pari a Euro 1.548.000,00 i.v., si è affermata come
una primaria società ICT nel settore dell’informatica sanitaria, con un ampliamento e una
diversificazione territoriale del portafoglio clienti e una offerta di sviluppo e gestione di sistemi
informativi sanitari basati su soluzioni proprietarie e tecnologie web oriented, oltre che nel campo dei
sistemi informativi e delle applicazioni software per la pubblica amministrazione locale (P.A.L.).
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Al Faro S.r.l., posseduta per il 100% da Svimservice, è una società che svolge attività di formazione
tecnica e manageriale, formazione continua, consulenza direzionale. Organizza inoltre corsi di
aggiornamento ed executive-master per la pubblica amministrazione e per la sanità. Nel 2007 la
Società non ha svolto alcuna attività.
Aemedia S.r.l., detenuta da Exprivia per il 100%, è una società focalizzata sui progetti di
videocomunicazione, ma, alla data del Prospetto Informativo, non svolge attività industriale.
Exprivia Solutions S.p.A. detiene una quota del 100% nel capitale sociale di Farm Multimedia S.r.l. in
liquidazione che non svolge alcuna attività industriale.
AISoftw@re Professional Services S.r.l., posseduta per il 100% da Exprivia Solutions S.p.A, non è più
operativa sul mercato dopo la cessione alla Capogruppo, avvenuta il 1° giugno 2005, del proprio ramo
industriale specializzato nella fornitura di servizi professionali.
Spegea S.C. a r.l., con sede in Bari, posseduta al 60% da Exprivia, è una scuola di perfezionamento
in gestione aziendale nata 26 anni fa su iniziativa della Confindustria di Bari con il sostegno di banche
e istituzioni

Partecipazioni strategiche
ClinicHall S.r.l., partecipata da Exprivia per il 44%, è una società nata nel 2004 per dar vita ad un
progetto di ricerca e sviluppo di un sistema informativo clinico innovativo in grado di supportare in
forma elettronica i processi e le informazioni che caratterizzano le attività cliniche delle strutture
sanitarie pubbliche e private utilizzando gli skill, le competenze, la forza vendita e le referenze anche
delle altre società che partecipano al capitale.
ACS S.p.A., partecipata da Exprivia per il 7,69%, riveste un ruolo di rilievo a livello nazionale ed
internazionale nel settore del software ed hardware per l’acquisizione, gestione e interpretazione di
immagini satellitari. La società, con sede a Roma e Matera, conta oltre 110 addetti.

Altre partecipazioni
IQS New S.r.l., partecipata da Exprivia con una quota del 10%, è una società che si occupa di
sviluppo e gestione di servizi web.
Software Engineering Research & Practices S.r.l., partecipata da Exprivia per il 6% e per un ulteriore
6% da Svimservice è uno spin-off dell'Università degli Studi di Bari, creato ai sensi del Decreto
Legislativo del MIUR n. 297 del 27 luglio 1999 - "Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per
la mobilità dei ricercatori", che ha l’obiettivo di industrializzare i risultati della ricerca universitaria nel
campo della ingegneria del software e il loro trasferimento nei processi d’impresa.

Iniziative Consortili
Società cons. a r.l. Pugliatech, costituito per partecipare alla realizzazione del contratto di programma
previsto nel bando POR Puglia 2000-2006.
Società cons. a r.l. Conca Barese, costituito per la gestione del Patto Territoriale Conca Barese.
Società cons. a r.l. “Centro di Competenza ICT-SUD", costituito per intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo nelle Regioni Obiettivo 1 (Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata) attraverso la
costituzione un Centro di Competenza Tecnologica sulle ICT, articolato in una rete di Centri di
Competenza Regionali.
Consorzio Biogene, per lo sviluppo del progetto denominato "Laboratorio pubblico-privato per lo
sviluppo di strumenti bio-informatici integrati per la genomica, la trascrittomica e la proteomica (LAB
GTP)".
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Società cons. a r.l. “DAISY – NET”, con lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo di un
Centro di competenza Tecnologica sulle I.C.T., articolato in una rete di Centri di Competenza
Regionali.

8.

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 Immobilizzazioni materiali
8.1.1

Beni immobili in proprietà

Nella seguente tabella sono indicati i beni immobili di proprietà del Gruppo alla Data del Prospetto
Informativo.
Società Proprietaria

Ubicazione

Destinazione

Superficie complessiva
(mq)

Exprivia

Molfetta (BA) Viale Pio XI n.
40

Locale uso ufficio

120

Exprivia

Molfetta (BA) Viale Adriano
Olivetti snc

Complesso Industriale

7.900

Alla Data del Prospetto Informativo, sul complesso industriale sito in Molfetta in Viale Adriano Olivetti
snc, gravano:

9 un’ipoteca di primo grado, a garanzia di un contratto di finanziamento di Euro
2.400.000,00 stipulato in data 15 ottobre 2004 tra la Società e la BNL, costituita in data
15 ottobre 2004 con scadenza 15 ottobre 2024, per complessivi Euro 4.050.000,00
(quattromilionicinquantamila/00);

9 un’ipoteca di secondo grado costituita

in data 9 maggio 2008, a garanzia del
Finanziamento Medium Term con scadenza al termine di tale finanziamento, per
complessivi Euro 36.000.000,00 (trentasei milioni/00).

Alla Data del Prospetto Informativo non sono previste immobilizzazioni materiali ulteriori rispetto a
quelle indicate nel presente Paragrafo.
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8.1.2

Beni immobili in locazione

Nella seguente tabella sono indicati i beni immobili in locazione utilizzati dall'Emittente e dalle societa'
del Gruppo alla Data del Prospetto Informativo.

Società
Conduttrice

Ubicazione

Destinazione

Exprivia

Milano Via C. Esterle
n.9

uso ufficio

€ 216.694,64

Immobiliare
Milanese CRA
S.r.l. -Immicra

01/06/2009

Exprivia

Vicenza – Via B.
Marcello n.14

uso ufficio

€ 14.220,00

Leodari
Immobiliare S.p.A.

30/06/2010

Exprivia

Bologna – Anzola
dell’Emilia

uso ufficio

€ 37.226,08

Prisma
Engineering S.r.l.

20/01/2012

Exprivia

Roma – Via Cristoforo
Colombo n.456 – 5°
piano

uso ufficio

€ 90.330,36

ENPACL

30/11/2013

Exprivia

Roma – Via Cristoforo
Colombo n.456 – 7°
piano

uso ufficio

€ 92.859,72

ROSALCA S.r.l.

31/03/2014

G.S.T.

Trento – Via Maccani
n. 54

uso ufficio

€ 66.660,00

ZORZI Impianti
S.r.l.

30/04/2009

Wel Network

Piacenza – Via San
Siro n. 38

uso ufficio

€ 50.000,00

Zazzali
Immobiliare S.r.l.

31/12/2009

Svimservice

Bari – Via Massaua 18
Bari – Via del Faro 8
Bari – Via
Skanderberg

uso ufficio

€ 600.000,00

Aplomb S.r.l.

02/11/2011

Svimservice

Bari – Via Paoli 71-73

uso ufficio

€ 45.602,00

Lamacchia

30/09/2008

Svimservice

Milano –Via Ciro
Menotti

foresteria

€ 14.400,00

Domenico Di
Paola

14/07/2008

Svimservice

Bari – Via Piccinni 182

foresteria

€ 11.323,00

Domenico Di
Paola

14/07/2008

Svimservice

Roma – Via Candeo 8

foresteria

€ 10.000,00

Rinaldi

01/03/2011

8.1.3

Canone Annuo di
locazione

Locatore

Scadenza

Altri beni mobili in uso

Per lo svolgimento della propria attività il Gruppo ha in uso beni mobili registrati, autovetture,
infrastrutture tecnologiche, arredi e attrezzature di supporto, il cui valore storico è di Euro
4.880.831,00, mentre il loro valore al netto del fondo ammortamento è di Euro 1.910.133,00.
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8.1.4

Beni in leasing e noleggio

BENI IN LEASING
Exprivia ha in essere una serie di contratti di leasing finanziario stipulati con la società CIT GROUP
S.p.A. i cui canoni annui sono complessivamente pari a Euro 197.021,00. La scadenza degli ultimi
contratti e' nel 2010.

BENI IN NOLEGGIO
Il Gruppo detiene in noleggio operativo una serie di autovetture, attrezzature e macchine elettroniche
per ufficio, il cui canone complessivo annuo ammonta a circa Euro 324.000.

8.2 Problematiche ambientali
L’attività dell’Emittente è soggetta alle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro. L’Emittente, alla
Data del Prospetto Informativo, non è a conoscenza di alcun problema ambientale che possa influire
sull’utilizzo degli immobili di cui al precedente Paragrafo 8.1. Tuttavia, per il sito produttivo di Molfetta,
è in corso l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale sito, in seguito alla verifica da parte dell’ente certificatore Det
Norske Veritas, in data 3 agosto 2007 ha adottato un sistema di gestione ambientale certificato UNI
EN ISO 14001:2004, certificato numero 8876-2007-AE-ITA-SINCERT.
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9.

RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E
FINANZIARIA

Nel presente capitolo sono fornite le informazioni finanziarie ed alcuni commenti ai risultati economici
e patrimoniali del Gruppo relativi all’esercizio 2007 confrontati con l’esercizio 2006 e con l’esercizio
2005, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Si precisa inoltre che, per i commenti relativi all’esercizio 2006 confrontati con l’esercizio 2005, si
rimanda a quanto riportato nella Nota Integrativa della Relazione di Bilancio anno 2006 disponibile sul
sito www.exprivia.it.
Si segnala che, per la comparazione dei dati 2007 con quelli dell’anno 2006 e quelli dell’anno 2005, si
deve tenere conto della variazione dell’area di consolidamento.
I dati finanziari nel presente Capitolo devono essere letti congiuntamente ai bilanci riportati nella
Sezione Prima, Capitolo 20 del Prospetto Informativo.

9.1 Situazione finanziaria
La situazione finanziaria del Gruppo e i principali fattori che l’hanno influenzata sono analizzati nella
Sessione Prima, Capitolo 10 del Prospetto Informativo a cui si rimanda.

9.2 Gestione operativa
Di seguito sono descritti i principali fattori che hanno influenzato la Gestione operativa del Gruppo
negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.

9.2.1

Informazioni riguardanti fattori importanti che hanno avuto
ripercussioni significative sul reddito derivante dall’attività
della Società

Per la comparazione dei dati relativi al triennio 2005/2007 si deve tenere conto della variazione
dell’area di consolidamento come di seguito brevemente illustrata.
Nell’anno 2005 la società Exprivia ha incorporato mediante fusione la società Abaco Information
Services S.r.l; tuttavia, poiché per effetto del rapporto di concambio applicato, i soci della Abaco
Information Services S.r.l. hanno acquisito la maggioranza dei diritti di voto, tale operazione è stata
trattata contabilmente come fusione inversa, in linea con quanto disposto dal principio IFRS 3;
conseguentemente Exprivia (già AISoftw@re) è risultata essere la società incorporata mentre Abaco
Information Services S.r.l la società incorporante. Inoltre, poiché Abaco Information Services S.r.l. è
stata costituita in data 18 marzo 2005 ed ha successivamente ricevuto (in data 14 aprile 2005) in
conferimento il ramo d’azienda proveniente dalla sua controllante Abaco Software & Consulting
S.p.A., i dati utilizzati ai fini del consolidamento si riferiscono all’intero esercizio 2005 (12 mesi),
mentre i dati utilizzati per il Gruppo Exprivia (perimetro ante fusione), si riferiscono al periodo dal 1
aprile 2005 al 31 dicembre 2005 (9 mesi). Maggiori dettagli relativi alle operazioni intervenute
nell’anno 2005 possono essere reperiti sul sito www.exprivia.it, nella sezione Investor.
Per la comparazione dei dati relativi all’esercizio 2006 con quelli dell’anno 2005, si deve tenere conto
della circostanza che il conto economico contiene - per l’anno 2006 - i dati dell’intero esercizio (riferiti
al nuovo Gruppo Exprivia post-fusioni intervenute nell’anno 2005) mentre -per l’anno 2005 – (i) per il
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Gruppo Abaco i dati dell’intero esercizio; (ii) per il Gruppo Exprivia (perimetro di riferimento ante
fusioni) i dati dal 1 Aprile 2005 al 31 Dicembre 2005.
Per la comparazione dei dati relativi all’esercizio 2007 con quelli dell’anno 2006, si deve tenere conto
della variazione dell’area di consolidamento a seguito delle Acquisizioni.
Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari relativi agli
ultimi tre esercizi del Gruppo Exprivia e un breve commento sulle variazioni intervenute:
Gruppo Exprivia

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Totale ricavi della produzione

65.829.563

47.030.377

42.960.596

Margine operativo lordo (EBITDA)

10.098.378

5.552.479

2.396.209

Risultato operativo (EBIT)

7.863.401

3.421.751

(778.329)

Risultato netto

3.483.361

1.111.972

(2.684.461)

Posizione finanziaria Netta

(33.956.834)

(16.752.718)

(10.768.166)

Patrimonio Netto

45.907.464

28.558.020

27.375.503

Indice ROE (Risultato netto/Capitale netto)

7,62%

3,89%

-9,81%

Indice ROI (Reddito operativo/Cap. inv. netto)

9,85%

7,55%

-2,04%

Indice ROS (Reddito operativo/Ricavi netti)

12,75%

7,74%

-2,56%

Oneri finanziari/Utile d’esercizio

0,42

0,96

-0,36

Ind. Finanz. Netto/Capitale Netto

0,74

0,59

0,39

Rapp. Indeb. (Totale passivo/Cap. Netto)

2,89

2,66

2,71

Totale valore della produzione anno 2006 comparato con anno 2005
Il valore delle produzione passa da Euro 42.960.596 dell’anno 2005 a Euro 47.030.377 dell’anno
2006. Tale variazione è principalmente attribuibile alla variazione dell’area di consolidamento
intervenuta nell’anno 2005 a seguito della fusione per incorporazione della società Abaco Information
Services Srl e delle sue controllate con il Gruppo AISoftw@re, come sopra riportato.
Totale valore della produzione anno 2007 comparato con anno 2006
Al 31 dicembre 2007 il totale ricavi della produzione ammonta a Euro 65.829.563 rispetto a Euro
47.030.377 del 31 dicembre 2006. La variazione è attribuibile sia all’incremento di periodo (+ 5,69%
rispetto all’esercizio precedente a parità di perimetro di consolidamento) sia alla variazione del
perimetro di consolidamento intervenuta a seguito dell’acquisizioni delle società Wel.Network e
Svimservice (+ 22,87%).
Margine operativo lordo (EBITDA) e Risultato operativo (EBIT) anno 2006 comparato con anno
2005
Il considerevole miglioramento dei margini EBITDA ed EBIT nell’anno 2006 rispetto all’anno 2005 è da
accreditare ad una costante e puntale azione di contenimento dei costi esterni e alla focalizzazione
sui business a maggior valore aggiunto.
Margine operativo lordo (EBITDA) e Risultato operativo (EBIT) anno 2007 comparato con anno
2006
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Il rilevante incremento dei margini EBITDA ed EBIT nell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 2006 è
attribuibile principalmente al contributo delle nuove acquisizioni Wel.Network e Svimservice, pari a +
38,26% sul margine EBITDA e + 45,89% sul margine EBIT.
Risultato netto anno 2006 comparato con anno 2005
L’esercizio 2006 ha registrato un utile pari a Euro 1.111.972 rispetto ad una perdita di 2.684.461
dell’anno 2005. Tale variazione è principalmente attribuibile ad una contrazione dei costi esterni
come già descritto nelle voci margini EBITDA ed EBIT.
Risultato netto anno 2007 comparato con anno 2006
Al 31 dicembre 2007 l’utile dell’esercizio ammonta a Euro 3.483.361 con un incremento di Euro
2.371.389 rispetto al 31 dicembre 2006. Tale variazione è principalmente attribuibile (Euro 2.066.995)
all’apporto delle società acquisite.
Posizione finanziaria Netta anno 2006 comparata con anno 2005
L’incremento dell’esposizione finanziaria netta è da attribuirsi principalmente a finanziamenti bancari a
medio e lungo termine ai quali si è ricorsi per pagare debiti arretrati nei confronti di istituti
previdenziali.
Posizione finanziaria Netta anno 2007 comparata con anno 2006
La posizione finanziaria netta passa da Euro – 16.752.718 del 2006 a Euro -33.956.834 del 2007,
tale variazione è attribuibile essenzialmente al finanziamento a cui si è ricorsi per le Acquisizioni.
Patrimonio Netto anno 2006 comparato con anno 2005
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2006 è pari a Euro 28.558.020 rispetto a Euro 27.375.503 del 31
dicembre 2005. La variazione è attribuibile all’utile di periodo registrato nell’esercizio 2006.
Patrimonio Netto anno 2007 comparato con anno 2006
L’incremento del Patrimonio Netto dell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 2006 è sostanzialmente
ascrivibile agli Aumenti di Capitale Riservati, al Versamento Abaco e all’utile di periodo registrato
nell’esercizio 2007.
Indici economici patrimoniali e finanziari
Fermo restando che per la comparazione dei dati relativi al triennio 2005/2007 si deve tenere conto
della variazione dell’area di consolidamento, tutti gli indici di redditività migliorano sensibilmente come
conseguenza della migliorata marginalità derivante dalla crescita interna e dei contributi apportati al
Gruppo dalle acquisizioni effettuate.
Malgrado il ricorso ai finanziamenti a breve e medio termine ottenuti per il pagamento delle
acquisizioni fatte nel 2007, il cui impatto è rilevabile dal rapporto di indebitamento, i conseguenti oneri
finanziari sono stati ampiamente assorbiti dall’incremento costante del utile di esercizio..
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La seguente tabella mostra il conto economico consolidato relativo all’anno 2007 confrontato con
l’anno 2006 e 2005:
Valori in Euro

31.12.2007

Totale ricavi della
produzione attività in
funzionamento

65.829.563

Di cui ricavi netti e
variazioni lavori in
corso

62.581.780

Totale Costi operativi

% su ricavi
produzione

100,00%

31.12.2006

47.030.377

% su ricavi
produzione

100,00%

44.137.501

31.12.2005

42.960.596

% su ricavi
produzione

100,00%

40.543.433

(55.731.185)

-84,66%

(41.477.898)

-88,19%

(40.564.387)

-94,42%

Margine operativo
lordo (EBITDA)

10.098.378

15,34%

5.552.479

11,81%

2.396.209

5,58%

Ammortamenti e
svalutazioni delle
attività materiali e
immateriali

(2.234.977)

-3,40%

(2.130.728)

-4,53%

(3.174.538)

-7,39%

7.863.401

11,95%

3.421.751

7,28%

(778.329)

-1,81%

(1.464.515)

-2,22%

(1.066.338)

-2,27%

(957.674)

-2,23%

6.398.886

9,72%

2.355.413

5,01%

(1.736.003)

-4,04%

Imposte dell'esercizio

(2.915.525)

-4,43%

(1.243.441)

-2,64%

(948.458)

-2,21%

Utile delle attività in
funzionamento dopo
delle imposte (EBT)

3.483.361

5,29%

1.111.972

2,36%

(2.684.461)

-6,25%

74.089

0,11%

19.322

0,04%

29.199

-0,07%

3.409.272

5,18%

1.092.650

2,32%

(2.713.660)

-6,32%

Risultato operativo
(EBIT)
Proventi / (oneri)
finanziari

Utile delle attività in
funzionamento prima
delle imposte (EBT)

Utile/(perdita) di terzi
azionisti

Utile /(perdita)
dell'esercizio
attribuibile al Gruppo
Utile netto base per
azione

0,08

0,03

-0,08

Di seguito si riporta la tabella con i ricavi netti incluse le variazioni dei lavori in corso su ordinazione e
il margine EBITDA relativi alle quattro Business Line del Gruppo Exprivia. I dati relativi ai ricavi al 31
dicembre 2007 e il relativo margine EBITDA sono stati calcolati sommando anche i risultati di
Svimservice e Wel.Network per il periodo 1° agosto 2007 – 31 dicembre 2007.
In particolare i risultati di Svimservice sono stati inseriti nell’area Public Sector e nell’area Sanità ed
Enti Locali, mentre i risultati di Wel.Network sono stati inseriti nell’area Industria, Telecomunicazioni e
Media.
Si specifica che per l’anno 2005 non è possibile presentare un’analisi comparativa per business line
con gli anni successivi in quanto la struttura operativa e societaria del Gruppo era sostanzialmente
diversa rispetto agli esercizi 2006 e 2007.
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Gruppo Exprivia
(Valori in K Euro)

Ricavi
31/12/07

Ricavi
31/12/06

Var.%

EBITDA
31/12/07

EBITDA
31/12/06

Var.%

Banche, Finanza e
Assicurazioni

12.889

10.527

22,44%

2.080

1.482

40,35%

Industria,
Telecomunicazioni e
Media

20.468

14.953

36,88%

2.827

2.177

29,86%

Public sector,
Trasporti e Utilities

14.131

13.101

7,9%

1.188

867

37,02%

Sanità ed enti locali

15.093

5.556

171,65%

4.003

1.027

289,78%

Totali

62.581

44.137

41,78%

10.098

5.553

81,84%

Banche, Finanza e Assicurazioni
La Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni ha incrementato il fatturato del 22% rispetto al 31
dicembre 2006.
La significativa crescita dei ricavi è da attribuirsi principalmente a due fattori. In primo luogo, al
positivo risultato di una strategia commerciale, iniziata a partire all’inizio dell’anno, focalizzata ad
avviare iniziative di cross selling e di marketing, che ha portato all’acquisizione di nuovi primari clienti
e nuovi contratti in ambito Finance Solution, Capital Market e Credit Risk Management.
Secondariamente, Exprivia ha beneficiato della fase di fusione/integrazione del settore bancario
finanziario che ha portato all'acquisizione di commesse straordinarie in particolare nel corso del
secondo semestre.

Industria, Telecomunicazioni e Media
La Business Line Industria, Telecomunicazioni e Media ha realizzato il 37% del fatturato rispetto
all’anno 2006. La variazione è da imputarsi sia (35%) ai ricavi provenienti da Wel.Network (per il
periodo 1° agosto 2007 – 31 dicembre 2007) sia all’effettiva crescita (2%), rispetto al precedente
perimetro di consolidamento, che si registra nonostante il mercato delle grandi imprese abbia
ridimensionato i budget destinati agli investimenti in IT. Inoltre il costante presidio del mercato ed
un'attenta analisi delle sue caratteristiche hanno consentito di acquisire nuovi clienti anche grazie ad
un'offerta integrata e a 360 gradi che affianca alle competenze tecniche quelle funzionali, la fornitura
di soluzioni complete e l’attività consulenziale a supporto del presidio dei processi core.
Per quanto concerne il mercato delle PMI, la scelta commerciale di focalizzazione sul mercato centro
sud e su alcuni settore specifici (food, forniture, retail, E&C) ha consentito di massimizzare le
collaborazioni con i tecnology partner di riferimento e di acquisire alcune importanti commesse a
partire dal quarto trimestre 2007, oltre che di creare di un'interessante lista di potenziali clienti per il
2008.

Public Sector, Trasporti e Utilities
Nella Business Line Public Sector, Trasporti e Utilities i ricavi sono in crescita del 8%. La strategia
commerciale adottata nel 2007 in quest’area è stata focalizzata al miglioramento della marginalità
attraverso tre azioni specifiche: la riqualificazione del rapporto con i partner, la predisposizione di
un’offerta più mirata e verticale in ambito PA (e meno incentrata su Trasportation ed Utility) e
l'acquisizione di commesse dirette nella PAC.
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Le strategia adottate hanno portato a raggiungere buoni risultati sia con l'avvio di alcune
collaborazioni che con l'assegnazione di alcune gare importanti i cui ricavi saranno visibili nel corso
del 2008.
L’attività commerciale di Svimservice in ambito PAL si è focalizzata sostanzialmente su:

9 consolidamento di alcune commesse in scadenza (nuova gara triennale vinta sul fronte
del Sistema Informativo dei Tributi del Comune di Bari, rinnovo convenzione per Gestione
Stipendi del Comune di Milano, etc);

9 nuove acquisizioni di tecnologia innovativa che dispiegheranno i loro effetti nel prossimo
esercizio (Portale SEBOL per servizi di marketing territoriale di un gruppo di comuni
pugliesi);

9 incremento della quota di servizi a valore aggiunto su preesistenti commesse di gestione
di Sistemi Informativi.
Tali iniziative hanno consentito di mantenere invariato, rispetto al 2006, i ricavi e la marginalità di
Svimservice in questo settore di mercato.

Sanità ed Enti Locali
La Business Line Sanità ed Enti Locali segna un deciso miglioramento pari al 172% rispetto ai ricavi
annuali 2006. Questo risultato è attribuibile, per il 135%, all’apporto di Svimservice e per il 37% grazie
alla rifocalizzazione della struttura commerciale su un presidio più diretto dei clienti finali, derivata sia
dal delivery di alcune significative commesse acquisite nel terzo trimestre sul segmento della sanità
pubblica, sia dall’ampliamento della base installata degli enti privati, nonché dall'ampliamento della
gamma di offerta in altri ambiti clinici.
Anche in ambito riconoscimento vocale si è registrato un risultato decisamente positivo in termini di
ricavi soprattutto grazie alla chiusura di alcune rilevanti trattative ed al raggiungimento della perfetta
integrazione di Reco Sistemi in GST. Tali risultati consentono al Gruppo Exprivia di vantare in Italia
una posizione di indiscussa leadership in ambito riconoscimento vocale per il mercato medicale.
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei “costi operativi” al 31 dicembre 2007 rispetto al 31
dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.
Come già riportato nella Sezione Prima, Capitolo 3, Paragrafo 3.1, per la comparazione dei dati
relativi agli esercizi 2007, 2006 e 2005, occorre considerare la variazione nel perimetro di
consolidamento; conseguentemente, viene fornito solo il dettaglio delle voci senza commentare la
variazione rispetto agli esercizi precedenti in quanto non significativa.
Valori in Euro

31.12.07

% su totale
costi
operativi

31.12.06

% su totale
costi
operativi

31.12.05

% su totale
costi
operativi

Consumi di materie prime e materiali di
consumo

3.287.266

5,67%

2.712.493

6,22%

2.173.253

4,97%

Acquisto prodotti hw-sw

2.549.114

4,40%

2.179.108

5,00%

2.040.636

4,67%

446.887

0,77%

376.274

0,86%

Acquisto apparecchiature per impianti

67.406

0,12%

34.872

0,08%

60.247

0,14%

Cancelleria e materiale consumo vario

65.924

0,11%

55.353

0,13%

Carburanti e lubrificanti

75.454

0,13%

59.733

0,14%

57.546

0,13%

Trasporto e noli su acquisti

12.741

0,02%

Acquisti merce varia

69.740

0,12%

7.153

0,02%

14.824

0,03%

Costo del personale

36.756.620

63,41%

27.755.561

63,65%

25.667.526

58,68%

Retribuzioni e compensi

28.402.770

49,00%

21.266.999

48,77%

20.325.726

46.47%

Oneri sociali

6.921.751

11,94%

5.034.625

11,55%

4.211.865

9,63%

TFR

1.036.001

1,79%

1.096.179

2,51%

894.865

2,05%

396.098

0,68%

357.758

0,82%

235.070

0,54%

Altri costi operativi

15.687.299

27,06%

11.009.844

25,25%

12.723.608

29,09%

Costi per servizi

12.502.357

21,57%

9.218.079

21,14%

9.824.290

22,46%

Costi per godimento beni di terzi

1.278.964

2,21%

891.066

2,04%

892.597

2,04%

Oneri diversi di gestione

1.323.130

2,28%

870.699

2,00%

863.608

1,97%

582.848

1,01%

30.000

0,07%

1.143.113

2,61%

Ammortamenti e svalutazioni delle
attività materiali e immateriali

2.234.977

3,86%

2.130.728

4,89%

3.174.538

7,26%

Ammortamento ordinario delle
immobilizzazioni immateriali

1.308.865

2,26%

1.241.587

2,85%

1.395.172

3,19%

Ammortamento ordinario delle
immobilizzazioni materiali

861.034

1,49%

766.768

1,76%

784.168

1,79%

65.078

0,11%

122.373

0,28%

995.198

2,28%

57.966.162

100,00%

43.608.626

100,00%

43.738.925

100,00%

Acquisto manutenzione hw-sw

Altri costi del personale

Rimanenze e Accantonamenti

Svalutazione dei crediti compresi
nell'attivo circolante
TOTALE COSTI OPERATIVI

I costi operativi al 31 dicembre 2007 ammontano a Euro 57.966.162 rispetto a Euro 43.608.626 del 31
dicembre 2006 ed a Euro 43.738.925 del 31 dicembre 2005 e il dettaglio della voce è analizzato nella
tabella sopra riportata.
I costi per materie prime al 31 dicembre 2007 ammontano a Euro 3.287.266 rispetto a Euro 2.712.493
del 31 dicembre 2006 ed a Euro 2.173.253 del 31 dicembre 2005. Il dettaglio della voce è analizzato
nella tabella sopra riportata.
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I costi del personale ammontano a Euro 36.756.620 rispetto a Euro 27.755.561 del 31 dicembre 2006
ed a Euro 25.667.526 del 31 dicembre 2005.
Il numero delle risorse del Gruppo al 31 dicembre 2007 risulta essere pari a 1.179 unità(di cui 999
dipendenti e 180 collaboratori) rispetto a 700 unità (di cui 552 dipendenti e 148 collaboratoi).del 31
dicembre 2006 e rispetto a 635 unità (di cui 517 dipendenti e 118 collaboratori) del 31 dicembre 2005.
La media dei dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2007 è stata di 978 unità rispetto a 532 unità del
31 dicembre 2006 ed a 528 unità del 31 dicembre 2005.
La media dei dipendenti di Exprivia al 31 dicembre 2007 è stata di 453 unità ripetto a 402 unità del 31
dicembre 2006 ed a 380 unità del 31 dicembre 2005..
I costi per servizi, al 31 dicembre 2007, ammontano a Euro 12.502.357 e si riferiscono principalmente
per Euro 5.007.622 a costi per consulenze tecniche e commerciali, per Euro 1.107.877 a costi per
consulenze amministrative/societarie/legali/notarili, per Euro 1.613.717 a costi verso società correlate,
per Euro 2.021.798 a costi per spese viaggi e trasferte, per Euro 835.135 a costi per utenze (telefono,
gas, elettricità, acqua ect.), per Euro 243.521 a costi di pubblicità e rappresentanza, per Euro 506.475
a costi per personale interinale e per Euro 200.499 a costi per assicurazioni.
I costi per godimento beni di terzi, al 31 dicembre 2007, ammontano a Euro 1.278.964 e si riferiscono
per Euro 925.500 a costi per affitti passivi, per Euro 313.258 a costi per noleggio/leasing auto, per
Euro 28.866 a noleggio altri beni e per Euro 11.340 a diritti di licenza.
Gli oneri diversi di gestione passano da Euro 870.699 del 31 dicembre 2006 a Euro 1.323.130 del 31
dicembre 2007. La composizione della voce è da attribuirsi per Euro 52.262 a costi per quote
associative, per Euro 25.899 a costi per libri e riviste, per Euro 76.640 a costi per imposte e tasse, per
Euro 12.227 a costi per bolli, per Euro 58.166 a costi per sanzioni e multe, per Euro 438.185 a
sopravvenienze passive, per Euro 186.984 a spese e commissioni bancarie, per Euro 400.000 a
perdite su crediti e per Euro 32.744 a costi per spese varie.
La voce rimanenze e accantonamenti riporta un saldo al 31dicembre 2007 pari a Euro 582.848 e si
riferisce per Euro 213.322 ad accantonamenti su cartelle esattoriali ricevute, per Euro 110.000 ad
accantonamenti su contributi e per Euro 259.526 alle rimanenze iniziali di magazzino su licenze non
più utilizzabili.
Di seguito si riporta la tabella relativa alla voce “proventi finanziari” al 31 dicembre 2007 con il
confronto al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.
Valori in Euro

31.12.2006

31.12.2005

236.033

105.765

237.786

Interessi attivi bancari

23.167

1.532

2.178

Proventi da derivati finanziari

90.815

92.224

Plusvalenze da azioni proprie

108.468

Proventi da partecipazioni controllate
Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione

Interessi attivi da titoli
Altri interessi attivi
Arrotondamenti attivi
Utili su cambi
TOTALE PROVENTI FINANZIARI

31.12.2007
1.488.210

231

4.016

8.299

10.753

7.993

126.336

2.599

472

94

100.501

1.724.337

105.765

237.786
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La voce “proventi da partecipazioni controllate” al 31 dicembre 2007 è relativa alla distribuzione di
riserve da parte della società AISoftw@re Professional Services S.r.l. nei confronti della sua
controllante Exprivia Solutions S.p.A..
Si segnala che la voce “proventi da derivati finanziari”, al 31 dicembre 2007, è relativa
all’adeguamento al valore di mercato dei prodotti derivati (IRS) in capo alla Capogruppo.
La voce “plusvalenze da azioni proprie”, al 31 dicembre 2007, è relativa al realizzo della vendita di
azioni proprie possedute dalla Capogruppo.
Gli oneri finanziari al 31 dicembre 2007 ammontano a Euro 3.188.852, di seguito si riporta la tabella
con il dettaglio della voce confrontata con lo stesso periodo dell’esercizio 2006 e con quello del 2005.
Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1.518.151

1.116.694

1.191.590

Interessi passivi bancari

795.942

726.362

808.435

Interessi su mutui e finanziamenti

378.381

93.990

60.100

Altri interessi

212.508

185.325

322.477

Oneri prodotti finanziari e vari

131.231

111.017

Interessi e altri oneri finanziari

Arrotondamenti passivi

Oneri da imprese controllate
Svalutazione di partecipazioni

89

29.341
1.641.360

Perdita su cambi
TOTALE ONERI FINANZIARI

578

3.870
55.409

3.188.852

1.172.103

1.195.460

La voce “oneri prodotti finanziari e vari” è principalmente relativa agli interessi maturati nell’anno 2007
inerente i prodotti derivati in capo ad Exprivia.
La voce “svalutazione di partecipazioni”, al 31 dicembre 2007,è relativa alla svalutazione della
partecipazione della società AISoftw@re Professional Services S.r.l. effettuata dalla sua controllante
Exprivia Solutions S.p.A. per adeguarla al suo patrimonio netto.
Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle imposte al 31 dicembre 2007 confrontanta con il 31
dicembre 2006 e con il 31 dicembre 2005.
Descrizione

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Ires

1.204.591

-

135.190

Irap

1.613.889

1.187.263

1.117.655

Imposte differite

1.408.254

5.758

(291.073)

(1.417.445)

50.420

(13.314)

106.236

-

-

2.915.525

1.243.441

948.458

Imposte anticipate
Imposte anni precedenti
TOTALI

La tabella che segue riporta la situazione patrimoniale di sintesi del Gruppo al 31 dicembre 2007
confrontata con il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2005.
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Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

1.163.625

515.000

1.716.581

40.768.526

27.307.800

25.221.986

9.674.576

7.273.706

5.396.161

Debiti commerciali

(11.003.817)

(6.741.559)

(10.119.557)

Altre passività correnti non finanziarie

(25.776.661)

(16.204.257)

(18.608.859)

Totale Capitale Circolante Netto

14.826.249

12.150.690

3.606.312

Totale Immobilizzazioni

72.976.112

38.472.511

37.659.781

1.366.919

1.005.641

2.123.243

Imposte differite a altre passività non correnti

(9.392.629)

(6.318.104)

(5.245.668)

Totale att./pass. non correnti

(8.025.710)

(5.312.463)

(3.122.425)

79.864.298

45.310.738

38.143.668

Indebitamento finanziario netto soc. in funzionamento

33.956.834

16.752.718

10.768.165

Patrimonio netto

45.907.464

28.558.020

27.375.503

Totale fonti di finanziamento

79.864.298

45.310.738

38.143.668

1,09

0,84

0,81

IMPIEGHI
Rimanenze
Crediti commerciali
Altre attività correnti non finanziarie

Imposte anticipate e altre att. non correnti

Attività destinate alla dismissione

87.647

Totale att./pass. destinate alla dismissione

87.647

Capitale investito netto
FONTI

Patrimonio netto per azione

Di seguito si riportano le tabelle con l’analisi delle principali voci di stato patrimoniale consolidato
chiuso al 31 dicembre 2007.
Si evidenzia, come già riportato nel paragrafo 9 del Prospetto Informativo, che i commenti inerenti i
dati di bilancio al 31 dicembre 2006 confrontati con quelli al 31 dicembre 2005, si possono trovare sul
sito www.exprivia.it nella Relazione del Bilancio al 31 dicembre 2006
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9.2.1.1

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

La consistenza netta relativa alla voce “immobili, impianti e macchinari” ammonta a Euro 8.469.368 al
31 dicembre 2007 rispetto a Euro 7.929.273 del 31 dicembre 2006.
Categ.

Terreni

Costo
storico
01/01/07

Increm.
per
nuova
area di
cons.

Increm.
di
periodo

Decrem.

Costo
storico al
31/12/07

F.do
amm.to
al
01/01/07

247.716

247.716

Fabbricati

7.016.127

7.016.127

(558.524)

Altre

4.880.831

11.797.077

(3.721.005)

Immobiliz. in
corso
TOTALI

6.586.069

433.999

(103.823)

64.128

12.208.802

Fondo
amm.to
nuova
area
consolid.

Amm.to
del
periodo

Decr.

Amm.to
cumulato

247.716
(210.212)
(5.596.374)

(650.821)

81.257

(768.736)

6.247.391

(9.886.944)

1.910.133

64.128

6.586.069

433.999

(103.823)

19.125.048

Valore
netto
31/12/07

64.128

(4.279.529)

(5.596.374)

(861.033)

81.257

(10.655.679)

8.469.368

L’incremento del periodo, pari a Euro 433.999, è principalmente da attribuirsi all’acquisto di macchine
ufficio elettroniche (pari a Euro 105.923), di beni in leasing (pari a Euro 261.679) e di automezzi (pari
a Euro 15.288).
Si evidenzia che le variazione di Euro 6.588.069 (incrementi di immobilizzazioni) e di Euro 5.596.374
(nei fondi ammortamento), sono relative agli apporti di Svimservice, (anche tramite Al Faro S.r.l.) e
Wel.Network.

9.2.1.2

AVVIAMENTO E ALTRE ATTIVITA’ A VITA INDEFINITA

La voce “avviamento e altre attività a vita indefinita” ammonta, al 31 dicembre 2007, a Euro
60.538.955 contro Euro 26.774.935 al 31 dicembre 2006: la variazione intervenuta nell’esercizio 2007
è da attribuirsi all’inserimento nell’area di consolidamento di Svimservice, (e della sua controllata Al
Faro S.r.l.) e di Wel.Network.
I movimenti intervenuti nel periodo sono i seguenti.
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Categorie

AVVIAMENTO
COSTI FUSIONE
ABACO

Costo
storico
01/01/07

Increm.

Variaz. e
area di
cons.to

Rettifiche
deconsol.
IAS

Totale costo
F.do
storico al
ammortam
31/12/07
. al
01/01/07

Amm.to
cumulato

Valore
netto al
31/12/07

461.168

461.168

461.168

AVVIAMENTO
CESSIONE RAMO
AZ AIS PS

1.767.655

1.767.655

1.767.655

AVVIAMENTO
CESSIONE RAMO
KSTONES

517.714

517.714

517.714

DIFFEENZA
FUSIONE ETA BETA

3.040.710

3.040.710

3.040.710

DIFFERENZA
FUSIONE AIS
MEDICAL

3.913.766

3.913.766

3.913.766

AVVIAMENTO
CESSIONE RAMO
EX. PROJECTS
AVVIAMENTO

600.000

15.060.475

AVVIAMENTO
FUSIONE RECO
DIFFERENZA DA
CONSOLIDAMENTO
TOTALI

(600.000)

3.571.424

64.058

2.195.351

30.178.938

26.956.839

30.842.996

18.631.899

(168.244)

(168.244)

18.463.653

(64.058)

32.374.289

3.571.424

(664.058)

60.707.201

32.374.289

(168.244)

(168.244)

60.538.955

La differenza da consolidamento generatasi attraverso l’eliminazione del valore delle partecipazioni
contro il loro patrimonio netto è rappresentativa delle prospettive reddituali delle società acquisite e
controllate dal Gruppo.
La tabella seguente mostra il calcolo della differenza da consolidamento per ogni società consolidata
al 31 dicembre 2007.
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Società

Data di acquisto

Quota di
controllo

Valore della
Partecipaz.

Patrimonio netto
di riferimento

Differenza da
consolidamento
generata

Exprivia Projects S.p.A.

11/6/04

100,00%

1.741.391

406.891

1.334.500

Exprivia Customer
Services S.r.l. (incorporata
in Exprivia Projects in data
21.12.07)

11/6/04

100,00%

10.329

(11.752)

22.081

Exprivia Solutions S.p.A.

14/4/05

100,00%

2.017.000

1.504.338

512.662

GST

14/4/05

64,51%

601.789

329.947

271.842

Reco Sistemi S.r.l.
(incorporata in GST in data
19.09.07)

29/12/05

64,51%

77.500

23.234

54.266

Svimservice

30/11/07

100,00%

26.936.356

4.721.011

22.215.345

Wel.Network

30/11/07

100,00%

10.016.505

2.079.846

7.936.659

Al Faro S.r.l.

30/11/07

100,00%

51.646

24.714

26.932

41.452.516

9.078.229

32.374.289

TOTALI

I valori degli avviamenti e delle differenze di consolidamento iscritti sono risultati recuperabili alla luce
dell’impairment test in conformità con quanto previsto dal principio IAS 36.

9.2.1.3

ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI

Alla voce "Altre attività immateriali" figura un saldo, al netto degli ammortamenti operati, pari a Euro
2.129.426 al 31 dicembre 2007 rispetto a Euro 2.540.636 del 31 dicembre 2006.
Il riepilogo della voce è riportato nella tabella esposta di seguito.
Categorie

Attività
Immateriali
Costi di sviluppo
Immobiliz. in
corso e Acconti
TOTALI

Costo
storico
01/01/07

Increm.
al
31/12/07

Variaz. Decrem
Totale
area di
.
costo
cons.to
storico al
31/12/07

F.do
amm.to
al
01/01/07

3.592.282

16.664

11.390

3.620.336

(3.516.258)

20.780.450

1.064.487

280.757

22.125.694

(18.602.946)

287.106

24.659.838

1.081.151

292.147

(287.106)

0

(287.106)

25.746.030

(22.119.204)

Trasfer.

(188.536)

(188.536)

Quota
am. del
periodo

Amm.to
cumulato
31/12/07

Valore
netto al
31/12/07

(52.878)

(3.569.136)

51.199

(1.255.987)

(20.047.469)

2.078.225

0

0

(23.616.604)

2.129.426

(1.308.864)

La voce più significativa (per Euro 1.064.487) riguarda gli investimenti di sviluppo destinati alla
realizzazione di applicazioni software da proporre sul mercato in licenza d'uso.
La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” è stata azzerata in quanto la società Exprivia Solutions
S.p.A., avendo ricevuto in data 19 settembre 2007 il decreto di ammissione alle agevolazioni
finanziarie del progetto di ricerca FAR ICT da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (con il
quale è stato posticipato al 1 luglio 2005 l’inizio del periodo di ammissibilità dei costi sostenuti in
relazione a tale progetto), ha conseguentemente provveduto a ricalcolare i costi di tale progetto
determinandone il contributo, che è stato iscritto tra i “crediti diversi “ dell’attivo circolante.
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9.2.1.4

IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

Il saldo della voce "Imposte differite attive" al 31 dicembre 2007 è pari a Euro 1.083.394 ed è relativo
per Euro 952.256 ad accantonamenti di imposte differite su perdite pregresse e per Euro 131.138 ad
imposte su variazioni temporanee per effetto IAS.

9.2.1.5

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI

CREDITI VERSO CLIENTI
Il saldo dei crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione crediti, ammonta a Euro 40.768.526,
con un incremento di Euro 13.460.726 rispetto al 31 dicembre 2006, da attribuirsi principalmente
all’ingresso di Svimservice e Wel Network nell’area di consolidamento.
La tabella seguente mostra il dettaglio della posta di bilancio esponendo anche il confronto con il 31
dicembre 2006 e con il 31 dicembre 2005.

Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

40.398.222

27.894.959

25.775.498

Verso Clienti Estero

1.801.822

1.135.949

927.439

Verso Clienti Enti Pubblici

2.008.354

1.146.225

1.407.394

Subtotale crediti verso clienti

44.208.398

30.177.133

28.110.331

Meno: fondo svalutazione crediti

(3.439.873)

(2.869.333)

(2.888.345)

Totale crediti verso clienti

40.768.526

27.307.800

25.221.986

Verso Clienti Italia

I crediti verso clienti sono composti come specificato di seguito.
Dettaglio

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

Verso terzi

37.889.260

23.475.463

23.182.889

6.319.138

6.701.670

4.927.442

44.208.398

30.177.133

28.110.331

Fatture da emettere a terzi
TOTALI

Il fondo svalutazione crediti presenta al 31 dicembre 2007 un saldo di Euro 3.439.873.

CREDITI VERSO ALTRI
Il saldo al 31 dicembre 2007 ammonta a Euro 7.639.342 rispetto a Euro 5.831.676 del 31 dicembre
2006 ed Euro 3.719.004 del 31 dicembre 2005.
Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci.
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Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

591.765

99.522

101.857

930

930

18.231

18.231

Crediti progetto CNOS

1.393.214

1.393.214

Crediti POR Puglia- Pugliatech

1.209.363

1.145.000

Contributi CEE/ Provincia Autonoma Trento/Regione Lazio
Crediti verso consorzi
Credito patto territoriale per contributi deliberati

Crediti POR Puglia- Formazione
Credito PIA Innovazione

18.231

31.050
2.085.379

1.747.890

1.747.890

Credito L. 488/92 per contributi deliberati

684.508

684.508

684.508

Credito L. 598/94

317.745

317.745

317.745

Credito di imposta nuove assunzioni

5.700

Crediti verso soci per partecipazioni e/o scissioni

412.062

20.109

Anticipo fornitori per servizi

166.399

42.883

45.307

9.982

10.595

29.856

488.048

236.998

208.431

91.625

895

6.673

Crediti diversi
Crediti verso factoring
Crediti verso istituti previdenziali/INAIL
Crediti per diritti di call option

441.061

Crediti verso dipendenti

56.601

29.091

19.979

Depositi cauzionali

82.440

84.065

91.766

7.639.342

5.831.676

3.719.004

TOTALI

Gli incrementi più rilevanti (per Euro 925.145) al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006 sono
dovuti all’iscrizione dei contributi relativi ai progetti di ricerca ammessi alle agevolazioni come da
rispettive delibere.
La variazione dei “crediti verso soci per partecipazioni e/o scissioni” per Euro 391.953 al 31 dicembre
2007 rispetto al 31 dicembre 2006 è riferita al credito vantato da Svimservice nei confronti di Aplomb
S.r.l., società beneficiaria del ramo immobiliare trasferito a seguito dell’operazione di scissione.
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CREDITI TRIBUTARI
I crediti tributari ammontano al 31 dicembre 2007 a Euro 670.210, contro Euro 350.774 del 31
dicembre 2006 ed Euro 710.327 del 31 dicembre 2005 e sono composti come dettagliato nella tabella
seguente.

Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

Credito per acconto imposte- IRES

251.325

33.574

139.159

Credito per acconto imposte- IRAP

75.174

32.812

279.406

Erario conto ritenute interessi attivi

1.609

393

207

16.270

16.270

1.759

124.111

31.787

31.460

Crediti su imposta sostitutiva TFR

16.144

19.563

15.791

Crediti verso Erario

26.547

22.005

12.835

159.030

194.370

229.710

670.210

350.774

710.327

Erario conto ritenute su pagamenti esteri
Crediti v/erario per IVA

Crediti imposta articolo 8

TOTALI

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e riscontri attivi, al 31 dicembre 2007, ammontano a Euro 603.748 e comprendono ratei attivi
per Euro 278 e risconti attivi per Euro 603.470. Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce
“risconti attivi” con il confronto al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.

Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

286.531

318.772

130.889

Canoni noleggio auto

5.729

5.120

3.235

Assicurazioni

2.117

Interessi su rateizzazioni INPS

Servizi e manutenzioni varie

TOTALI

9.2.1.6

10.482

309.093

150.711

135.776

603.470

474.603

280.382

RIMANENZE

Le rimanenze, al 31 dicembre 2007, ammontano a Euro 284.504 e si riferiscono a prodotti software e
hardware acquistati dalle società del Gruppo e destinati alla rivendita.
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9.2.1.7

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Il saldo della voce "Lavori in corso su ordinazione" al 31 dicembre 2007 ammonta a Euro 879.121 e si
riferisce al valore delle commesse in corso di lavorazione valutate sulla base dei corrispettivi
contrattuali maturati

9.2.1.8

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Al 31 dicembre 2007 il saldo delle disponibilità liquide della voce “disponibilità liquide” ammonta a
Euro 6.171.365, di cui Euro 6.164.395 sono riferibili ai saldi attivi dei conti correnti accesi presso
banche ed Euro 6.970 sono relativi ad assegni e valori in cassa.

9.2.1.9

ATTIVITA’ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITA’
INCLUSE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE

Il saldo delle attività classificate come possedute per la vendtia e attività incluse in aggregati in
dismissione al 31 dicembre 2007 ammonta a Euro 87.647 e si riferisce per Euro 30.532 al valore della
partecipazione in Aemedia S.r.l. e per Euro 57.115 al valore della partecipazione in AISoftw@re
Professional Services S.r.l.. Entrambe le partecipazioni sono state escluse dal consolidato per effetto
della decisione assunta in data 29 giugno 2007 dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia di
procedere alla vendita o dismissione delle società AISoftw@re Professional Services S.r.l. e Aemedia
S.r.l..
Per ambedue le società sono in corso contatti per procedere in tempi brevi alla loro cessione.
Conseguentemente le due società, sono state escluse dal consolidato in virtù di quanto previsto dallo
IFRS 5 - Attività non ricorrenti destinate alla vendita e attività cessate - e pertanto sono state
classificate tra le attività correnti alle voce "partecipazioni destinate alla vendita”.
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PATRIMONIO NETTO
Operazioni

Saldo al 1/1/04

Capitale
Sociale

Azioni
proprie

Riserva da
sovrap.
azioni

1.000.000

Altre
riserve

Riserva da
rivalutaz.

Utili
(Perdite)
portati a
nuovo

1.246.778

Utile
(Perdita) del
periodo
1.032.782

Totale
Patrimonio
Netto

Interessi
di minor.

Totale
Patrimonio
Netto di
Gruppo

3.279.560

3.279.560

453.374

453.374

Modifiche nei criteri
124.486

331.888

contabili
Rettifiche di perimetro
Saldi rettificati

(1.053.717)
1.000.000

314.547

(1.032.782)

(2.086.499)

19.259

(2.105.758)

1.646.435

19.259

1.627.176

865.432

865.432

(24.674)

890.106

865.432

2.511.867

(5.415)

2.517.282

331.888

Risultato dell'esercizio
2004
Saldo 31/12/04

1.000.000

314.547

Rivalutazione immobili

331.888
2.701.342

2.701.342

2.701.342

6.000.000

6.000.000

Versamento c/ futuro
6.000.000
aumento di capitale
Rettifiche di perimetro
Aumento di capitale

1.192.132
16.642.488

(121.546)

17.642.488

1.999.113

7.506.679

3.033.230

Destinazione del risultato:
Acquisto azioni proprie

18.523.247

(2.684.461)

(2.684.461)

29.199

(2.713.660)

(121.546)

(2.684.461)

27.375.503

142.138

27.233.365

(2.684.461)

2.684.461
(53.557)

6.196

Rettifiche di perimetro

117.906

Risultato al 31/12/2006
17.642.488

Vendita azioni proprie

(53.557)

205.154
118.354

(53.557)

Piano Stock Option

Saldo al 31/12/2006

205.154
18.641.601

Risultato al 31/12/2005
Saldo al 31/12/2005

(865.432)

1.999.113

1.999.113

7.512.875

3.033.230

(2.688.101)

54.944

1.057.028

6.196
117.906

1.111.972

34.901

1.077.071

1.111.972

28.558.020

177.039

28.380.981

121.275

Destinazione del risultato:

6.196
117.906
1.111.972

53.557

Piano Stock Option

(53.557)

53.557

53.557

121.275

121.275

159.240

159.240

(1.111.972)

Modifica perimetro di
159.240
consolidamento
Acquisto azioni proprie

(99.597)

(99.597)

Aumento di capitale per
effetto acquisizioni

560.828

1.814.172

2.375.000

1.452.988

4.547.012

6.000.000

2.145.215

3.854.785

Wel.Network
Aumento di capitale per
effetto acquisizione
Svimservice
Utilizzo riserva conto
futuro aum. Capitale da

(6.000.000)

parte di Abaco
Vendita azioni proprie

99.597

99.597

Rilascio riserva disponibile
360.325

(360.325)

130.409

130.409

per effetto rettifiche IAS
Versamento c/ futuro
aumento di capitale da

5.000.000

5.000.000

(129.516)

(129.516)

parte di Abaco
Costi sostenuti per
aumenti capitale
Effetto fiscale IAS
Stock Option

17.087

17.087

139.031

139.031

Risultato al 31/12/2007
Saldo al 31/12/2007

21.801.519

12.215.082

7.076.021

2.672.905

(1.341.424)

3.483.361

3.483.361

69.319

3.414.042

3.483.361

45.907.464

246.358

45.661.107
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9.2.1.10 CAPITALE SOCIALE
Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale, interamente versato, ammonta ad Euro
21.801.518,96 ed è rappresentato da n. 41.925.998 azioni ordinarie di Euro 0,52 di valore nominale
ciascuna.
La variazione rispetto all’esercizio precedente è pari a Euro 4.159.030,72 ed è relativa all'Aumento
Svimservice (per Euro 1.452.987,64); all’Aumento Wel.Network (per Euro 560.828,32); e all’Aumento
Abaco (per Euro 2.145.214,76).

9.2.1.11 AZIONI PROPRIE
Al 31 dicembre 2007 , l'Emittente non possedeva azioni proprie.

9.2.1.12 RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI
Al 31 dicembre 2007, la riserva da sovrapprezzo azioni ammonta a Euro 12.215.082 registrando un
incremento di Euro 10.215.969 per effetto dell'Operazione di Acquisizione e utilizzo della “riserva
conto futuro aumento di capitale”.
In particolare la variazione è relativa per Euro 4.547.012 all’Aumento Svimservice, per Euro 1.814.171
all’Aumento Wel.Network e per Euro 3.854.786 all’Aumento Abaco.

9.2.1.13 RISERVA DA RIVALUTAZIONE
Ammonta, al 31 dicembre 2007, a Euro 2.672.905 ed ha subito un decremento di Euro 360.325
rispetto al 31 dicembre 2006. La variazione di Euro 360.325 è stata riclassificata in “Riserva alla
transazione degli IFRS disponibile” ed è relativa ai corrispondenti ammortamenti sulla rivalutazione
degli immobili maturati al 31 dicembre 2007.

9.2.1.14 ALTRE RISERVE
Il saldo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente a Euro 7.076.021 e si riferisce al seguente
dettaglio:

9 Euro 54.944 per “riserva legale” pari al 5% del risultato dell’anno precedente come
deliberato dall’assemblea dei soci in data 27 aprile 2007;

9 Euro 5.000.000 per “riserva conto futuro aumento capitale” relativa al Versamento Abaco
. Si evidenzia che la riserva dell’anno 2006 (pari a Euro 6.000.000) è stata interamente
utilizzata per l'Aumento Abaco;

9 Euro 82.000 per “riserva straordinaria”;
9 Euro 1.418.000 per “altre riserve” relative a contributi ricevuti;
9 Euro 266.502 per “riserva stock option” istituita a servizio del piano di stock option come
ampiamente descritto nella Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.2, a cui si rimanda;

9 Euro -129.516 relativo ai costi di consulenza inerenti gli Aumenti di Capitale Riservati.;
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9 Euro 124.949 per “riserva da transizioni IAS/IFRS” derivante dalle variazioni effettuate a
seguito dell’adozione degli IFRS. L'importo subisce una variazione di Euro 12.726 rispetto
al 31 dicembre 2006 per effetto della riclassifica tra le riserve IAS/IFRS disponibili;

9 Euro 378.051 per “riserva da transizione IAS/IFRS disponibile“ ed è essenzialmente
relativa alle riserve di rivalutazione e di transizione IAS/IFRS resesi disponibili per effetto
degli ammortamenti maturati al 31 dicembre 2007;.

9 Euro -118.909 per “riserva effetto fiscale IAS/IFRS” che rappresenta l’effetto fiscale
calcolato sulle variazioni effettuate in seguito all’adozione dei principi contabili IFRSs e
che subisce una variazione di Euro 17.087 per effetto della riclassifica dello stesso nelle
“Riserve da transazione agli IFRS disponibile”.

9.2.1.15 RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI
Il saldo delle perdite degli esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 è pari a Euro 1.341.424,00.

9.2.1.16 FONDO PER RISCHI E ONERI
Il saldo fondo per rischi e oneri , al 31 dicembre 2007, è pari a Euro 499.197 rispetto a Euro 215.400
al 31 dicembre 2006 ed a Euro 1.050.000 al 31 dicembre 2005; di seguito si riporta la tabella con il
dettaglio delle voci
Descrizione

31/12/2007

Fondo ristrutturazione aziendale
Fondo copertura perdita
Fondo rischi su magazzino
Fondi rischi personale

50.000

31/12/2006

31/12/2005

135.400

1.000.000

50.000

50.000

100.000
10.000

Fondo rischi su contributi

110.000

Fondo rischi su cartelle esattoriali

229.197

30.000

TOTALI

499.197

215.400

1.050.000

Di seguito si riporta il commento delle voci al 31 dicembre 2007.
L’accantonamento di Euro 50.000 è relativo al fondo copertura perdite creato dalla società Exprivia
Solutions S.p.A. nei confronti della sua controllata Farm S.r.l. in liquidazione.
L’accantonamento di Euro 10.000 è relativo al fondo istituito da Wel.Network nei confronti di un ex
dipendente con il quale sono in corso delle contestazioni.
L’accantonamento di Euro 110.000 è relativo ad un eventuale mancato riconoscimento delle
agevolazioni relative alla L. 488/92, in corso di verifica; l’ammontare corrisponde al contributo
maturato al 31 dicembre 2007 sullo stesso programma di investimenti
L’accantonamento di Euro 229.197 è relativo a cartelle esattoriali ed è così composto:

9 Euro 190.000 relativi al mancato riconoscimento nei confronti di Abaco da parte
dell’Agenzia delle Entrate di un credito di imposta relativo all’anno 2000; la competenza di
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detta cartella è stata riflessa in Exprivia in relazione agli obblighi derivanti dal
conferimento del complesso aziendale da Abaco ad Abaco Information Services S.r.l.,
successivamente incorporata nella Società;

9 Euro 15.875 relativi ad una cartella esattoriale emessa nei confronti della Capogruppo
relativa allatassa rifiuti anni precedenti per la quale sono in corso verifiche con l’ente
emittente;

9 Euro 23.322 inerenti Wel.Network alla quale, in data 7 dicembre 2007, è stato notificato il
processo verbale di constatazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Piacenza,
area controllo, relativo alla verifica fiscale per l’esercizio 2004. In tale verbale vengono
contestate alla società presunte violazioni sulla normativa IVA, plusvalenze non
dichiarate, costi di rappresentanza non inerenti e capitalizzazione software. Contro tali
contestazioni, la società ha predisposto ampia memoria depositata in data 25 ottobre
2007 nella quale venivano puntualmente contestati i rilievi fatti dando adeguata
illustrazione delle operazioni eseguite. Al fine di predisporre correttamente il bilancio al 31
dicembre 2007 è stato richiesto un parere pro veritate ai professionisti delegati ad
assistere la società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; da tale parere è emerso il
suggerimento di procedere ad un accantonamento prudenziale di Euro 23 mila a fronte
delle possibili contestazioni in sede di eventuale accertamento. La società ha comunque
provveduto in data 4 febbraio 2008 ad inviare all’Agenzia delle Entrate di Piacenza una
lettera di comunicazione nella quale venivano fatte ulteriori osservazioni sul verbale di
constatazione e richiedendo un ulteriore esame dei rilievi mossi.
Con riferimento alla società AISoftw@re Professional Services S.r.l., esclusa dall’area di
consolidamento per effetto della decisione assunta in data 29 giugno 2007 dal Consiglio di
Amministrazione di Exprivia di procedere alla vendita o dismissione della stessa, si segnalano i
seguenti contenziosi:

9 finanziamento Regione Abruzzo: è stato presentato Ricorso al Consiglio di Stato avverso
alla sentenza del TAR del giugno 2007 che ha rigettato l’istanza di annullamento
dell’ordinanza dirigenziale della Giunta Regionale Abruzzo del maggio 2000 per la revoca
di contributi POP;

9 recupero esenzione decennale 1991-2000 imposte IRPEG ILOR : a seguito della
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila depositata il 7 giugno 2007
con la quale è stato respinto il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate di Avezzano per
l’iscrizione a ruolo delle imposte IRPEG e ILOR per gli anni 1991-2000, con il supporto del
parere pro veritate espresso da un primario studio legale di Roma, si sta procedendo a
predisporre il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale Abruzzo;

9 recupero crediti d’imposta legge 388/2000: con sentenza depositata il 7 giugno 2007, la
Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila ha accettato il ricorso presentato dalla
società e ritenuto illegittimo l’atto di recupero intrapreso dall’Agenzia delle Entrate di
Avezzano;

9 recupero agevolazioni CFL per sentenza Commissione Europea: nel mese di maggio
2007 è stato presentato ricorso al tribunale di Avezzano in opposizione alla cartella
esattoriale emessa dalla Gerit per il recupero da parte dell’INPS di Avezzano; l’istanza di
sospensione dell’efficacia del provvedimento è stata concessa; alla prima udienza sul
merito, tenutasi nel novembre 2007, la causa è stata rinviata al 7 ottobre 2008;

9 recupero agevolazioni della Legge 407/90 “Disposizioni diverse per l’attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991” per gli anni 2002 – 2005: in data 26 novembre 2007 è
stato presentato ricorso amministrativo ex articolo 23 l. n. 88/89 avverso al verbale di
accertamento n. 538 del 28 settembre 2007 notificato in data 30 ottobre 2007;

9 recupero crediti d’imposta verso Labornet Sistemi (società fusa per incorporazione in AIS
Professional Services S.r.l.): è stato rigettato il ricorso alla Commissione Tributaria
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Provinciale dell’Aquila contro l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1; si sta procedendo
a predisporre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Viene
mantenuto l’accantonamento prudenziale di Euro 30.000.
Relativamente alla Società, si segnala l’esistenza del processo verbale di constatazione, come
ampliamente descritto alla Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo A.4.

9.2.1.17 DEBITI VERSO ALTRI
Il saldo della voce "Debiti verso altri" ammonta complessivamente a Euro 2.125.563 rispetto a Euro
1.756.093 al 31 dicembre 2006 ed a Euro 993.387 al 31 dicembre 2005 . Nella tabella seguente si
riportano i dettagli delle voci.
Descrizione

31/12/2007

Prodotti derivati

31/12/2006

31/12/2005

255.305

319.324

410.007

Anticipo PIA Innovazione

1.314.445

1.341.445

488.056

Anticipo PIA Formazione

27.000

Anticipo L. 598/94

95.324

95.324

95.324

1.756.093

993.387

Anticipo progetto CNOS

417.964

Anticipo POR Puglia

15.525

TOTALI

2.125.563

Si riassumono di seguito le caratteristiche identificative dei derivati finanziari ed il valore Mark to
Market al 31 dicembre 2007.
Istituto bancario

Data Contratto

Scadenza
Contratto

Tipo Operazione

Importo
Operazione

Mark to Market al
31.12.2007

Unicredit Banca
d’Impresa S.p.A.

01/04/2005

05/04/2010

IRS Variabile
Protetto

6.000.000

229.533

Banco di Napoli S.p.A.

19/01/2007

23/01/2012

IRS

2.000.000

25.772

9.2.1.18 DEBITI TRIBUTARI
Il saldo della voce "Debiti tributari" ammonta a Euro 5.218.326; nella tabella seguente si riporta la
composizione della voce comparata con i dati al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.
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Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

3.440.675

1.358.264

2.113.796

Debiti verso Erario per IRAP

355.266

245.369

932.974

Debiti verso Erario per IRES

5.000

Debiti verso Erario per IVA

Debiti verso Erario per IRPEF dipendenti

14.488

1.056.042

817.159

1.141.332

Debiti verso Erario per IRPEF autonomi

39.502

23.462

33.707

Debiti verso Erario per IRPEF collaboratori

38.034

44.048

79.298

7.304

1.787

1.190

Debiti verso Erario per IRPEF TFR

80.714

103.905

224.174

Debiti verso Erario per add. Regionale e Comunale

11.548

22.186

41.234

2.471

25.174

181.771

543.559

486.915

5.218.326

3.184.913

5.069.108

Debiti verso Erario

Debiti verso Erario per tassa rifiuti
Debiti tributari per interessi e sanzioni
TOTALI

9.2.1.19 ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Il saldo della voce "Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" è pari a Euro 3.506.556; di
seguito si riporta la tabella con le movimentazioni intervenute nel corso del periodo comparate con
quelle al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005.

Descrizione
INPS c/contributi

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

1.776.655

1.070.825

2.130.233

841.758

764.518

Debiti v/fondi pensioni

183.385

INPS c/contributi rateizzati

716.844

INPS c/ contributi rateizzati – domanda di rateiz. 24 mesi
PREVINDAI-FASI-ALDAI-INPDAI-FASDAPI-PREVINDAPI

1.297.025
79.662

131.488

166.753

Contributi su ratei ferie e festività/13a-14a

389.776

330.750

267.064

INPS c/contributi su ratei premi

124.935

107.500

83.868

74.403

66.101

286

1.277

1.101

INPS c/contributi collaboratori
Contributi fondi integrativi
Debiti verso fondo reg. occp. disabili

10.698

Debiti per sanzioni e interessi

13.378

INAIL c/contributi
TOTALI
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60.271

46.099

3.506.556

2.618.272

5.079.462
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Altri debiti
Il saldo della voce "Altri debiti" ammonta a Euro 9.747.034 e di seguito si riporta la tabella con
l’evidenza delle variazioni intervenute nel corso del periodo comparate con il dato al 31 dicembre
2006 e al 31 dicembre 2005.
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

46.067

123.632

94.035

Debiti verso dipendenti/collaboratori per note spese
Debiti verso dipendenti per incentivi all'esodo

115.489

Amministratori compensi da liquidare

81.446

159.736

194.336

936.648

290.036

174.715

Dipendenti per competenze maturate

3.196.443

1.295.573

1.609.699

Debiti per acquisto partecipazioni

3.068.773

73.395

163.388

Ferie/premi/ festività maturate/13a - 14°

1.942.497

1.259.428

1.127.069

47.706

87.506

61.646

138.339

58.230

Collaboratori per competenze maturate

Debiti verso Associazioni
Anticipi da factoring
Debiti verso partner per gare

82.038

Debiti diversi
TOTALI

207.076

304.763

351.061

9.747.034

3.767.788

3.775.949

Ratei passivi
Il saldo della voce "Ratei passivi" ammonta a Euro 339.434 rispetto a Euro 304.928 del 31 dicembre
2006 ed Euro 128.566 del 31 dicembre 2005; di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce.
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

156.647

181.683

21.790

5.801

3.733

1.774

Transazioni con fornitori

0

37.768

Acc.to straordinari e recuperabilità dipendenti

0

17.100

18.242

19.487

7.534

43.024

Interessi e spese bancarie
Interessi su fin. PIA Innovazione

Costi vari
Assicurazioni
Acc.ti premi speciali anni precedenti

17.100

17.123
46.850

Interessi passivi vari

151.211

2.133

23.929

TOTALI

339.434

304.928

128.566
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Risconti passivi
Il saldo della voce "Riscontri passivi" ammonta a Euro 4.216.624 rispetto a Euro 4.213.916 al 31
dicembre 2006 ed a Euro 2.934.972 al 31 dicembre 2005; di seguito si riporta la tabella con il dettaglio
delle voci.
Descrizione

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

Contributi Articolo 8

567.271

600.308

644.498

Contributi L. 488/92

602.328

621.464

684.508

Contributi PIA Innovazionie

413.423

459.720

903.147

Contributi FAR ICT

191.394

Contributi L. 598/94

3.238

7.277

71.083

Contributo Patto Territoriale

4.196

Attualizzazione crediti

84.382

Servizi e manutenzioni

517.421

217.385

Contributi progetto PAT

211.519

46.254

Contributi Spegea

27.118

Contributi Sesamo

44.495

Contributi Sister

22.223

Variazioni temporanee su rett. IAS

21.424

21.424

Contributi progetto CNOS formazione e ricerca

851.398

1.188.285

Contributi consorzio Pugliatech

743.374

1.051.799

4.216.624

4.213.916

TOTALI

9.2.2

552.158

2.943.972

Variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette

Le variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette sono state analizzate nella Sezione Prima,
Capitolo 9, Paragrafo 9.2.1, del presente Prospetto Informativo.

9.2.3

Politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale,
monetaria o politica

Nel periodo a cui le informazioni finanziarie ed i risultati economici descritti nel Prospetto Informativo
fanno riferimento, l’attività del Gruppo non è stata influenzata da politiche o fattori di natura
governativa, economica, fiscale, monetaria e politica.
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10. RISORSE FINANZIARIE
10.1 Risorse finanziarie della Società
Di seguito si riporta la tabella inerente l’indebitamento finanziario netto consolidato come riportato nel
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005, redatto
secondo i principi contabili IAS/IFRS.
Come già evidenziato alla Sezione Prima, Capitolo 9 del presente Prospetto Informativo, le variazioni
intervenute nell’anno 2006 rispetto all’anno 2005, sono commentante nella Relazione di Bilancio al 31
dicembre 2006, disponibile sul sito www.exprivia.it.
I prospetti finanziari relativi all’esercizio 2007 presentano un perimetro di consolidamento differente
rispetto a quello secondo il quale è stato redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 in quanto
mancanti delle acquisizioni perfezionate nell’esercizio 2007.
Gruppo Exprivia

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

6.970

4.922

5.785

Altre disponibilità liquide

6.164.395

1.504.438

1.967.686

Totale Liquidità

6.171.365

1.509.360

1.973.471

Debiti bancari correnti

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Totale Indebitamento finanziario corrente

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Debiti bancari non correnti

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

Totale Indebitamento finanziario non corrente

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

Indebitamento finanziario netto

(33.956.834)

(16.752.718)

(10.768.166)

Cassa

Al 31 dicembre 2007 il Gruppo presenta un indebitamento finanziario netto pari a 33,9 milioni di Euro
rispetto a Euro 16,7 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un incremento pari a
Euro 17,2 milioni di Euro. Tale variazione è principalmente attribuibile all’erogazione del
Finanziamento Bridge. A tale proposito si evidenzia che, non considerando gli effetti derivanti dal
Finanziamento Bridge, il Gruppo avrebbe migliorato l’indebitamento finanziario per circa 2 milioni di
Euro.
Si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 22 per maggiori dettagli riguardo il Finanziamento Bridge.
Inoltre, in data 8 maggio 2008 la Società ha sottoscritto con un pool di banche costituito da BNL,
anche in qualità di capofila e lead arranger, da Centrobanca-Banca di Credito Finanziario e Mobiliare
S.p.A., da Unicredit Corporate Banking S.p.A. e da Banca Antonveneta S.p.A. il Finanziamento
Medium Term (per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 22).
Di seguito si riporta la tabella con i finanziamenti a medio e lungo termine del Gruppo Exprivia alla
data del 31 dicembre 2007 e una descrizione di dettaglio degli stessi.
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Istituto
finanziario

Tipologia

Importo
contrattuale

Importo
erogato al
31/12/07

Data
contratto

Data
scadenza

Rata di
rimborso

Tasso
applicato

Residuo capitale
al 31/12/07

Unicredit
Banca
d’Impresa
S.pA.

finanziamento

200.000

200.000

30/04/03

31/10/08

semestrale

Euribor 6 mesi
+ 0,75%

34.570

BNL

finanziamento

15.000.000

15.000.000

30/11/07

30/11/15

semestrale

Euribor 6 mesi
+ 1,7%

15.000.000

BNL

finanziamento

4.500.000

4.500.000

30/11/07

30/11/08

unica
soluzione

Euribor 6 mesi
+ 1,7%

4.500.000

BNL

mutuo
ipotecario

2.400.000

2.400.000

15/10/04

30/09/14

semestrale

Euribor 6 mesi
+ 1,2%

1.976.471

Banco di
Napoli S.p.A.

finanziamento

600.000

600.000

27/04/06

27/04/09

semestrale

Euribor 6 mesi
+ 2%

312.266

Banco di
Napoli S.p.A.

finanziamento

900.000

900.000

19/05/06

19/05/09

semestrale

Euribor 6 mesi
+ 2%

468.694

MPS Capital
Services
Banca per le
Imprese S.p.A.

finanziamento

1.783.332

1.480.166

05/08/03

05/08/11

annuale

0,96%

1.480.165

MIUR

finanziamento

1.430.905

429.271

12/04/07

01/07/16

semestrale

0,50%

429.272

Banca di
Piacenza
S.c.p.A.

finanziamento

595.000

595.000

30/09/05

03/06/09

mensile

Euribor 3 mesi
+ 3,5%

258.316

Cassa di
Risparmio di
Parma e
Piacenza
S.p.A.

finanziamento

200.000

200.000

08/03/07

08/02/09

mensile

Euribor 3 mesi
+ 1,375%

124.202

Cassa Rurale
di Aldeno e
Cadine banca di
credito
cooperativo

finanziamento

300.000

300.000

25/09/07

25/12/09

mensile

Euribor 1 mese
+ 0,9%

286.858

Centrobanca
S.p.A.

finanziamento

2.025.228

1.822.705

28/12/04

05/08/16

0,96%

1.654.569

Finanziamento a medio termine Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.
Finanziamento chirografario per Euro 200.000 sottoscritto da Exprivia in data 30 aprile 2003 per
sopperire a esigenze finanziarie aziendali, con scadenza il 31 ottobre 2008, gravato da interessi
passivi al tasso Euribor a sei mesi con spread dello 0,75%.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 34.570, da rimborsare nel
corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività a breve).

Finanziamenti BNL
Per maggiori informazioni riguardo questi finanziamenti si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 22.

Mutuo Ipotecario BNL
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Finanziamento per Euro 2.400.000 sottoscritto originariamente da Abaco in data 15 ottobre 2004
finalizzato al supporto finanziario per la realizzazione di fabbricati industriali, con scadenza il 30
settembre 2014, gravato da interessi passivi al tasso Euribor a sei mesi con spread dell’1,2%,
successivamente assunto da Exprivia a seguito di fusione per incorporazione con Abaco Information
Services avvenuta il 15 ottobre 2005, società alla quale Abaco aveva ceduto il ramo aziendale
contente tutte le proprie attività industriali.
Tale finanziamento è assistito da garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili di Exprivia siti in
Molfetta in Viale Adriano Olivetti snc, per un ammontare massimo di Euro 4.032.000.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 1.976.471, di cui Euro
282.353 da rimborsare nel corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività a breve) ed i residui Euro
1.694.118 da rimborsare negli anni 2009-2014 (ed iscritti nelle passività a lungo).

Finanziamenti Banco di Napoli S.p.A.
Trattasi di due finanziamenti rispettivamente per Euro 600.000 e per Euro 900.000 sottoscritti da
Exprivia in data 27 aprile 2006 e 19 maggio 2006 finalizzati alla ristrutturazione aziendale e finanziaria
e all’estinzione di debiti erariali, con scadenza il 27 aprile 2009 e il 19 maggio 2009, gravati da
interessi passivi al tasso Euribor a sei mesi con spread dell’2%.
Tali finanziamenti sono assistiti da lettera di patronage emessa da Abaco a favore di Exprivia
contenente l’obbligo di rispetto da parte dell’Emittente del covenant rappresentanto da un rapporto
“debiti finanziari netti” / “patrimonio netto” rilevato dal bilancio consolidato della Società non superiore
a 0,60 per tutta la durata dei finanziamenti.
Alla Data del Prospetto Informativo, il predetto parametro finanziario risulta essere non rispettato a
seguito dell’incremento dell’indebitamento complessivo del Gruppo in conseguenza delle Acquisizioni.
Si informa che nessuna azione a tale proposito è stata intrapresa da Banco di Napoli S.p.A..
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 del primo finanziamento ammonta complessivamente ad Euro
312.266, di cui Euro 203.000 da rimborsare nel corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività a
breve) ed i residui Euro 109.266 da rimborsare nel corso del 2009 (ed iscritti nelle passività a lungo).
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 del secondo finanziamento ammonta complessivamente ad
Euro 468.694, di cui Euro 305.000 da rimborsare nel corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività
a breve) ed i residui Euro 163.694 da rimborsare nel corso del 2009 (ed iscritti nelle passività a lungo).
I finanziamenti in parola non sono assistiti da garanzie reali.

Credito agevolato MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Finanziamento stanziato per Euro 1.783.332,00 E sottoscritto originariamente da Abaco in data 5
agosto 2003 ed erogato per Euro 1.480.166 alla data del 31 dicembre 2007; esso è finalizzato al
supporto finanziario per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo ai sensi della misura 2.1.a
Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione – prevista dal P.O.N. “Sviluppo imprenditoria
locale” primo bando (per maggiori informazioni riguardo tale progetto di ricerca si rimanda alla
Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.1.2), ha scadenza il 5 agosto 2011,è gravato da interessi
passivi al tasso fisso agevolato dello 0,96% annuale ed è stato successivamente assunto da Exprivia
a seguito di fusione per incorporazione con Abaco Information Services come in precedenza già
descritto.
Tale finanziamento è stato concesso ai sensi del Decreto di concessione provvisorio n.127.336 del 5
agosto 2003 del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 1.480.165, da rimborsare
nel corso degli anni 2009 - 2011 (ed iscritti nelle passività a lungo).
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Il finanziamento in parola non è assistito da garanzie reali.

Credito agevolato Ministero dell’Università e della Ricerca
Finanziamento stanziato per Euro 1.430.905,00, sottoscritto da Exprivia in data 12 aprile 2007 ed
erogato per Euro 429.271 alla data del 31 dicembre 2007; esso è finalizzato al supporto finanziario
per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo ai sensi della legge di finanziamento D.M.
n.593 dell’8 agosto 2000 (per maggiori informazioni riguardo tale progetto di ricerca si rimanda alla
Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.1.3), ha scadenza il 1 luglio 2016 ed è gravato da interessi
passivi al tasso fisso agevolato dello 0,50% annuale.
Tale finanziamento è stato concesso ai sensi dei seguenti decreti di concessione del MIUR: 1769/ric.
del 1 agosto 2005, 107/ric. del 26 gennaio 2006 e 2386/ric. del 16 novembre 2006.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 429.272, da rimborsare
nel corso degli anni 2009 - 2016 (ed iscritti nelle passività a lungo).
Il finanziamento in parola non è assistito da garanzie reali.

Finanziamento Banca di Piacenza S.c.p.A.
Mutuo chirografario per Euro 595.000 sottoscritto da Wel.Network in data 30 settembre 2005
finalizzato alla ristrutturazione finanziaria della società; esso ha scadenza il 3 giugno 2009 ed è
gravato da interessi passivi al tasso Euribor a tre mesi con spread dell’3,5%.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 258.316, di cui Euro
169.779 da rimborsare nel corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività a breve) ed i residui Euro
88.537 da rimborsare nel corso del 2009 (ed iscritti nelle passività a lungo).

Finanziamento Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Mutuo chirografario per Euro 200.000 sottoscritto da Wel.Network in data 8 marzo 2007 finalizzato
alla ristrutturazione finanziaria della società; esso ha scadenza il 8 febbraio 2009 ed è gravato da
interessi passivi al tasso Euribor a tre mesi con spread dell’1,375%.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 124.202, di cui Euro
105.903 da rimborsare nel corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività a breve) ed i residui Euro
18.299 da rimborsare nel corso del 2009 (ed iscritti nelle passività a lungo).

Finanziamento Cassa Rurale di Aldeno e Cadine – banca di credito cooperativo
Mutuo chirografario per Euro 300.000 sottoscritto da GST in data 25 settembre 2007 finalizzato al
supporto finanziario di investimenti straordinari della società; esso ha scadenza il 25 dicembre 2009
ed è gravato da interessi passivi al tasso Euribor mensile con spread dello 0,9%.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 286.858, di cui Euro
54.033 da rimborsare nel corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività a breve) ed i residui Euro
232.825 da rimborsare nel corso del 2009 (ed iscritti nelle passività a lungo).

Credito agevolato Centrobanca S.p.A.
Finanziamento stanziato per Euro 2.025.228,00, sottoscritto da Svimservice in data 28 dicembre
2004 ed erogato per Euro 1.822.705 alla data del 31 dicembre 2007; esso è finalizzato al supporto
finanziario per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo ai sensi della legge di
finanziamento 46/82 F.I.T - Progetto A17/0472/P avente per oggetto: Misura 2.1. Pacchetto Integrato
Agevolazioni - PIA Innovazione prevista dal P.O.N. "Sviluppo Imprenditoriale Locale" (per maggiori
informazioni riguardo tale progetto di ricerca si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo
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11.1.2), ha scadenza il 5 agosto 2016 ed è gravato da interessi passivi al tasso fisso agevolato dello
0,96% annuale.
Tale finanziamento è stato concesso ai sensi del decreto di concessione n. 127358 del 05/08/2003.
Il debito residuo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente ad Euro 1.654.569, di cui Euro
182.608 da rimborsare nel corso del 2008 (e pertanto iscritti nelle passività a breve) ed i residui Euro
1.471.961 da rimborsare nel corso degli anni 2009-2016 (ed iscritti nelle passività a lungo).
Il finanziamento in parola non è assistito da garanzie reali.
Di seguito si riporta la tabella con gli affidamenti a breve e gli utilizzi del Gruppo alla data del 31 marzo
2008, raggruppati per società.
Società del Gruppo

Importo affidamento e utilizzi al 31.03.2008
Affidamenti
per scoperto
di c/c ordinario

Exprivia

Utilizzi per scoperto
di c/c ordinario

Affidamenti su c/c
per anticipi fatture

Utilizzi su c/c per
anticipi fatture

€ 995.000

€ 301.665

€ 10.600.000

€ (9.089.552)

Svimservice

€ 1.310.000

€ 786.300

€ 6.150.000

€0

Wel.Network

€ 895.000

€ (234.025)

€ 5.250.000

€ (1.177.053)

Exprivia Projects SpA

€ 80.800

€ (48.713)

€ 920.000

€ (637.580)

Exprivia Solutions SpA

€ 100.822

€ 92.145

€ 1.050.000

€ (756.440)

GST

€ 110.000

€ (25.097)

€ 630.000

€ (497.258)

€ 3.491.622

€ 872.275

€ 24.600.000

€ (12.157.883)

TOTALE affidamenti
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10.2 Flussi di cassa
Il prospetto di seguito riporta il rendiconto finanziario del Gruppo alla data del 31.12.2007.
31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

- Utile (perdita)

3.483.361

1.111.972

(2.684.461)

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

2.169.899

2.008.355

2.179.340

- Accantonamento T.F.R.

1.036.001

1.096.179

894.865

- Anticipi/Pagamenti T.F.R.

2.012.564

(701.252)

1.664.459

8.701.825

3.515.254

2.054.203

(648.625)

1.234.300

(1.751.221)

(13.460.726)

(2.085.814)

(13.824.103)

(144.901)

(26.322)

(590.053)

(2.214.749)

(1.753.119)

(1.131.012)

4.262.258

(3.377.998)

7.660.665

605.768

(292.787)

614.454

- Variazione debiti tributari e previdenziali

2.280.659

(2.840.928)

7.186.742

- Variazione debiti verso altri

6.007.725

754.545

2.933.924

- Variazione ratei/risconti attivi

(128.867)

(98.104)

(262.484)

37.214

1.446.306

41.043

666.998

(826.947)

1.022.076

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo
circolante

(2.737.246)

(7.866.868)

1.900.031

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente

5.964.579

(4.351.614)

3.954.234

(1.401.129)

(587.409)

(6.053.888)

(34.723.264)

(1.038.910)

(29.877.471)

(910.385)

(133.746)

(1.686.423)

(37.034.778)

(1.760.065)

(37.617.782)

13.866.083

127.127

27.548.097

Operazioni di gestione reddituale:

- Rettifiche di valore di attività finanziarie

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti
- Variazione crediti verso clienti
- Variazione crediti verso società
controllanti/controllate/collegate
- Variazione crediti verso altri
- Variazione debiti verso fornitori
- Variazione debiti verso società
controllanti/controllate/collegate/correlate

- Variazione ratei/risconti passivi
- Variazione Accantonamento fondi rischi

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali
- Variazione immobilizzazioni immateriali
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli
investimenti

Attività finanziarie:
- Variazione altre riserve e aumenti di capitale

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie
Incrementi (decrementi) di cassa
Banche e cassa attive all'inizio dell'anno
Banche e cassa passive all'inizio dell'anno
Banche e cassa attive alla fine del periodo

13.866.083

127.127

27.548.097

(17.204.116)

(5.984.552)

(6.115.451)

1.509.360

1.973.471

1.023.685

(18.262.078)

(12.741.637)

(5.676.400)

6.171.365

1.509.360

1.973.471

Banche e cassa passive alla fine del periodo

(40.128.199)

(18.262.078)

(12.741.637)

Incrementi (decrementi) di liquidità

(17.204.116)

(5.984.552)

(6.115.451)
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10.3 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento
Nel presente paragrafo sono sintetizzate le informazioni riguardanti l’andamento dei principali dati
patrimoniali e finanziari del Gruppo relativi all’esercizio 2007.
Lo stato patrimoniale è stato riclassificato al fine di evidenziare la composizione del capitale investito
netto del Gruppo e le relative fonti di finanziamento.
Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Totale Capitale Circolante Netto (1)

14.792.452

11.410.131

5.495.465

Attività immobilizzate (2)

72.976.112

38.472.511

37.659.781

Benefici ai dipendenti e fondi rischi e oneri (3)

(7.904.266)

(4.571.904)

(5.011.577)

Capitale Investito netto

79.864.298

45.310.738

38.143.669

Indebitamento finanziario netto (4)

33.956.834

16.752.718

10.768.166

Patrimonio Netto (5)

45.907.464

28.558.020

27.375.503

Totale fonti di finanziamento

79.864.298

45.310.738

38.143.669

IMPIEGHI

FONTI
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(1)

Di seguito si riporta il dettaglio del Capitale Circolante Netto.

Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

40.768.526

27.307.800

25.221.986

9.674.576

7.273.706

5.396.161

Rimanenze

284.504

433.661

325.090

Lavori in corso su ordinazione

879.121

81.339

1.391.491

Attività detenute per la vendita

87.647
1.083.394

954.565

997.606

283.525

51.076

1.125.637

53.061.293

36.102.147

34.457.971

(11.003.817)

(6.741.559)

(10.119.557)

(65.159)

(36.680)

(3.961)

Altre passività finanziarie correnti

(2.683.528)

(2.077.760)

(1.024.461)

Debiti tributari

(5.218.326)

(3.184.913)

(5.069.108)

(17.809.648)

(10.904.904)

(12.511.329)

Passività per imposte differite

(594.990)

(211.789)

(204.136)

Altre passività non correnti

(893.373)

(1.534.411)

(29.954)

Totale passivo circolante

(38.268.841)

(24.692.016)

(28.962.506)

14.792.452

11.410.131

5.495.465

Crediti commerciali
Altri crediti

Attività fiscali differite
Altre attività finanziarie non correnti
Totale attivo circolante
Debiti commerciali
Anticipi su lavori in corso su ordinazione

Altre passività correnti

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
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(2)

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Attività Immobilizzate”.

Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Attività materiali

8.469.368

7.929.273

8.108.632

Terreni e fabbricati

6.495.106

6.705.319

6.847.395

64.128

64.128

64.128

1.910.134

1.159.826

1.197.109

Attività immateriali

62.668.381

29.253.982

29.513.241

Avviamento

28.164.666

22.825.587

22.825.587

Differenza da consolidamento

32.374.289

3.887.759

3.949.393

Altre attività immateriali

132.876

76.025

213.257

Costi ricerca e sviluppo

1.996.550

2.177.505

2.237.943

287.106

287.106

1.838.363

1.289.256

37.908

427.835

22.000

1.410.528

1.267.256

37.908

72.976.112

38.472.511

37.659.781

Immobilizzazioni in corso e acconti
Altri beni

Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre attività non correnti
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in altre imprese

TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

L’incremento della voce “avviamento” e della voce “differenza da consolidamento” al 31 dicembre
2007 è da attribuirsi all’entrata nell’area di consolidamento di Svimservice e di Wel.Network come già
descritto nella Sezione Prima, Capitolo 9 del Prospetto Informativo.
(3)

Di seguito si riporta il dettaglio della voce benefici per i dipendenti e fondi rischi e oneri.

Valori in Euro
Benefici per i dipendenti
Fondi per rischi e oneri

BENEFICI PER I DIPEDENTI E FONDI PER RISCHI E
ONERI

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

(7.405.069)

(4.356.504)

(3.961.577)

(499.197)

(215.400)

(1.050.000)

(7.904.266)

(4.571.904)

(5.011.577)

I benefici per i dipendenti e i fondi rischi e oneri si attestano al 31 dicembre 2007 a Euro 7.904.266
rispetto a Euro 4.571.904 al 31 dicembre 2006 ed Euro 5.011.577 al 31 dicembre 2005.
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(4)

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “indebitamento finanziario netto”

Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

6.970

4.922

5.785

Altre disponibilità liquide

6.164.395

1.504.438

1.967.686

Totale Liquidità

6.171.365

1.509.360

1.973.471

Debiti bancari correnti

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Totale Indebitamento finanziario corrente

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Debiti bancari non correnti

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

Totale Indebitamento finanziario non corrente

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

Indebitamento finanziario netto

(33.956.834)

(16.752.718)

(10.768.166)

Cassa

(5)

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “patrimonio netto”

Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Capitale Sociale

21.801.519

17.642.488

17.642.488

Azioni proprie
Riserva Sovrapprezzo azioni

(53.557)
12.215.082

1.999.113

1.999.113

Riserva da Rivalutazione

2.672.905

3.033.230

3.033.230

Altre riserve

7.076.021

7.512.875

7.506.679

(1.341.424)

(2.688.101)

(121.546)

3.483.361

1.111.972

(2.684.461)

45.907.464

28.558.020

27.375.503

246.357

177.039

142.138

Utile/ (perdite) esercizi precedenti
Utile/(perdite) d'esercizio

PATRIMONIO NETTO
di cui Patrimonio Netto di Terzi

Per il dettaglio della movimentazione del Patrimonio Netto si rimanda a quanto riportato al paragrafo
9.2.1, Analisi dell’andamento patrimoniale e finanziario del Prospetto Informativo.
L’Emittente utilizza derivati a copertura del rischio di tassi (IRS) per gestire parte della propria
esposizione in funzione della variazione sfavorevole dei tassi di interesse di mercato.
Si evidenzia la contabilizzazione degli strumenti finanziari avviene al fair value alla data di chiusura
dei relativi bilanci.
A tale proposito si riporta di seguito la tabella con il dettaglio dei prodotti derivati con il rispettivo valore
di mercato alla data del 31 dicembre 2007.
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Istituto bancario

Data
Contratto

Scadenza
Contratto

Tipo
Operazione

Importo
Operazione

Mark to Market
al 31.12.2007

Unicredit Banca d’Impresa
S.p.A.

01/04/2005

05/04/2010

IRS Variabile
Protetto

6.000.000

229.533

Banco di Napoli S.p.A.

19/01/2007

23/01/2012

IRS

2.000.000

25.772

10.4 Limitazioni all’uso delle risorse finanziarie
Le restrizioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o
indirettamente, ripercussioni significative sull’attività della Società, sono principalmente relative ai
vincoli connessi ai finanziamenti a medio-lungo termine in corso e, in particolare, al Finanziamento
Medium Term, per i cui dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 22.

10.5 Fonti di finanziamento previste per gli investimenti
La Società finanzierà gli investimenti in corso per mezzo dei flussi di cassa generati dalla gestione
operativa e tramite finanziamenti di breve periodo, ad esempio anticipi sugli incassi dei contributi a
fondo perduto in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo finanziati.

10.6 Gestione dei rischi finanziari
Il Gruppo Exprivia è esposto al rischio di incremento dei tassi di interesse con riferimento ai
finanziamenti a medio-lungo termine gravati da tassi di interesse variabile. Al fine di ottenere
adeguata copertura dagli effetti economici derivanti dal rischio di interesse, il Gruppo ha in essere
contratti derivati di copertura (Interest Rate Swap) sui principali finanziamenti ottenuti.
L’esposizione del Gruppo al rischio di mercato per le variazioni del tasso di interesse riguarda
principalmente il Finanziamento Medium Term. A tale riguardo, a fronte dell’esposizione massima di
Euro 18 milioni risultante a seguito del completamento dell’Aumento di Capitale in Opzione, la Società
ha assunto l’impegno di cautelarsi con opportuni contratti dai rischi di fluttazione dei tassi di interesse
per un nozionale di almeno Euro 7,5 milioni.
Maggiori informazioni sui contratti derivati di copertura su tasso di interesse in essere al 31 dicembre
2007 sono riportate nella Sezione Prima, Capitolo 9, Paragrafo 9.2.1.17.
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11. RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE
D'USO
11.1 L’attività di ricerca e sviluppo
Si precisa che l’informazioni riportate in questo paragrafo sono aggiornate al 31 dicembre 2007

11.1.1

Il Centro di Ricerca e Sviluppo

Exprivia possiede un centro di ricerca situato nella propria sede principale di Molfetta. Tale centro è
ubicato in un’area attrezzata di circa 7.900 m2 e dotata di 2.071 m2 di area verde.
Il centro di ricerca è stato completato e attrezzato di recente e, entro la fine del 2008, vi saranno
trasferite tutte le attività di ricerca, sviluppo ed industrializzazione. L’edificio che lo ospita è costituito
da quattro piani fuori terra, per una superficie d’impronta di m2 416, un’altezza massima in gronda di
m 12,90 e un volume fuori terra di m3 4888. Inoltre è presente un piano interrato destinato a zona
parcheggio coperto per automezzi del personale con una superficie di impronta di m2 1288,
un’altezza lorda di m 3,60 e un volume interrato di m3 4637.
Il fabbricato presenta la seguente articolazione dei quattro piani:

9 il piano terra è stato destinato all’attività di industrializzazione delle attività di ricerca svolte
nei rimanenti tre piani;

9 il primo piano è funzionalmente suddiviso in due zone destinate ad uffici ed open space
per ospitare i ricercatori;

9 il secondo piano ospita gli uffici amministrativi e le aree comuni del centro, quali sala
riunione, aula formazione, biblioteca;

9 il terzo piano è funzionalmente suddiviso in due zone destinate ad uffici ed open space
per ospitare i ricercatori.
Il Centro Ricerca dispone di adeguato cablaggio di rete locale ad alta velocità, dei server e delle
stazioni di lavoro necessari allo svolgimento delle attività di ricerca, di formazione e di
industrializzazione. Inoltre, esso è dotato dei seguenti impianti tecnologici di base:

9 laboratorio multimediale;
9 laboratorio per le prove delle applicazioni;
9 control room per video conferenze.
Il laboratorio multimediale verrà utilizzato sia per la formazione dei ricercatori che per il trasferimento
alle filiere produttive di Exprivia delle conoscenze e delle tecnologie sviluppate con le attività di
ricerca. Esso è attrezzato sia per la formazione in aula che per la formazione “on-line” e per la
produzione di corsi multimediali. In questo laboratorio verranno prodotti solo alcuni corsi specialistici,
mentre la maggior parte dei corsi verrà acquistata attraverso aziende esterne specializzate.
Prima di essere immesso nelle filiere produttive, il software realizzato nel centro di ricerca verrà
validato e collaudato, anche attraverso prove di stress; ciò avverrà utilizzando specifiche attrezzature
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che consentiranno di definire ed automatizzare i test. Il laboratorio prove metterà a disposizione tali
attrezzature e il personale specializzato a questo scopo.
La control room per video conferenze è attrezzata per poter gestire eventi di comunicazione
significativi tra siti diversi, quali per esempio, la consulenza con esperti di altri siti o gli incontri tra
personale dislocato su siti diversi, quali, per esempio, le review di avanzamento dei progetti
territorialmente distribuiti, o i workshop di approfondimento su temi di comune interesse.

11.1.2

I Progetti di Ricerca e Sviluppo conclusi

Progetto EPHI
Il progetto consiste nella costruzione, sperimentazione ed industrializzazione del prodotto innovativo
denominato ERP Process Hiding (“EPHI”).
EPHI è un ERP composto da moduli, ognuno dei quali specializzato su un particolare processo
aziendale (gestione risorse umane, contabilità, acquisto, vendita…). Il progetto prevede quindi la
realizzazione di una nuova linea produttiva avente come core business l' erogazione dell'uso di EPHI
con modalità ASP per le PMI.
Altro obiettivo di progetto è la costruzione di un centro per l'erogazione e sperimentazione dell'uso di
EPHI con modalità ASP ed un framework di qualità e di miglioramento continuo, che consenta di
monitorare efficacemente la soddisfazione del cliente e suggerisca iniziative di miglioramento dello
stesso servizio.
Il progetto prevede infine una attività di formazione, dedicata a formare profili professionali dedicati a
contribuire attivamente allo sviluppo e futuro utilizzo di EPHI.
Durata progetto

luglio 2003 – giugno 2006

Ente erogatore finanziamento

Ministero delle Attività Produttive

Costo progetto

Euro 3.864.500

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia

Euro 1.545.200

Progetto Let's Care – Portale di monitoraggio e System Administration IT
L’obiettivo di questo progetto è la realizzazione dimostrativa di metodi tecniche e strumenti innovativi
a supporto dell’attività di monitoraggio remoto di sistemi informatici. Per “sistema informatico” si
intende far riferimento a risorse hardware, software piuttosto che ad una combinazione di queste,
utilizzate per l’erogazione di servizi via rete. Con il termine monitoraggio, invece, si intende fare
riferimento all’attività di misurazione nel tempo delle prestazioni di un sistema informatico, espresse
attraverso opportune metriche operative (occupazione memoria, utilizzo CPU, tempi di risposta, ecc.),
volta all’individuazione e segnalazione attraverso sistemi di allarme di anomalie e disservizi.
L'innovazione consiste nell'affiancare ai metodi di rilevazione standard strumenti di valutazione
evoluti, in particolare un modulo di gestione delle esperienze (Experience Practice Engine) e un
modulo di predizione dei trend basato sull'approccio analitico six sigma.
Durata progetto

luglio 2004 – gennaio 2006

Ente erogatore finanziamento

Regione Puglia: Legge 598/94 art 11. Interventi per ricerca e
sviluppo precompetitivo

Costo progetto

Euro 706.100

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia

Euro 317.745,00
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Progetto S3
Il progetto S3 è stato promosso e realizzato dalla società controllata GST il cui obiettivo consiste nel
realizzare la migliore applicazione software per la refertazione vocale in Radiologia, progettandola
specificatemente per le esigenze dei grandi dealer di software HIS / RIS / PACS (Kodak, Agfa, Fuji,
Siemens, General Electric, Philips) utilizzando, come base, tecnologie di riconoscimento vocale di
larga diffusione, semplici da installare e mantenere (IBM ViaVoice, Scansoft NaturallySpeaking).
E' previsto inoltre un obiettivo di ricerca industriale finalizzato al miglioramento delle prestazioni, sia di
riconoscimento che di funzionamento, e a verificare la fattibilità dello sviluppo di sistemi di refertazione
vocale di alta qualità, basati sulla tecnologia di riconoscimento prodotta da IRST.
Durata progetto

giugno 2005 – dicembre 2006

Ente erogatore finanziamento

Servizio Industria della Provincia Autonoma di Trento per tramite di
Unicredit

Costo progetto

Euro 573.633

Quota del Finanziamento attribuito a GST

Euro 148.846,55

Altri partner

ITC/IRST – Trento; CELCT – Trento; IBM Italia – Roma; FBL Mortara (PV)

Progetto FILAS - tecnofori
La proposta di progetto è stata presentata dall'Università di Tor Vergata, Dipartimento di Informatica,
Sistemi e Produzione, , all'azienda FILAS S.p.A., che ha approvato il finanziamento di un prototipo di
sistema intelligente per il supporto alle attività di un figura professionale totalmente nuova e creata
dalla FILAS, il tecnoforo.
Il progetto si inserisce nel supporto alla politica di innovazione delle PMI del Lazio portato avanti
dall'azienda FILAS, a cui si riferisce il programma di Trasferimento Tecnologico Filas è partito a
novembre 2004.
Il tecnoforo (portatore di tecnologia) ha il ruolo primario di far emergere i bisogni delle imprese, trovare
sul mercato mondiale delle tecnologie e delle competenze in risposta a questi bisogni, e quindi
mettere in contatto l'impresa richiedente con i detentori di know how affinché questi realizzino insieme
l'effettivo trasferimento. Diffonde, inoltre, le conoscenze tecnologiche acquisite alle altre imprese del
settore e/o del territorio.
Il settore applicativo su cui il sistema intelligente dovrebbe avere competenze sarà quello agroalimentare.
Il ruolo di Exprivia è incentrato sulla realizzazione del prototipo dedicato alla ricerca ed acquisizione
dal Web di informazioni testuali tramite query in linguaggio naturale.
In fase di realizzazione del prototipo particolare importanza sarà data ai seguenti aspetti tecnologici:

9 riduzione dei tempi di attesa nella fase di ricerca dei documenti sul Web;
9 accuratezza nel filtraggio di documenti e quindi di informazioni non rilevanti
(abbassamento del rumore);

9 capacità di identificazione delle sezioni rilevanti dei documenti in analisi, ai fini della
ricerca effettuata;

9 motivazione dei risultati ottenuti (misura dell'attinenza).
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Exprivia ha svolto anche il ruolo di coordinamento tecnico del progetto.
Data Inizio progetto

ottobre 2005 – ottobre 2006

Ente erogatore finanziamento

Università di Roma “Tor Vergata” su finanziamento FILAS S.p.A.

Costo progetto

Euro 100.000

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia

Euro 35.000

Altri partner

Università di Roma “Tor Vergata”

Progetto SESAMO
Il progetto SESAMO è stato promosso e realizzato da Svimservice nel settore dei servizi sanitari
telematici.
Il progetto ha riguardato l’analisi, la progettazione e la realizzazione di un insieme di servizi software
innovativi nel settore della sanità da rendere disponibili sia agli operatori medici e sanitari che agli
utenti finali cittadini-assistiti. I nuovi servizi, realizzati con tecnologie internet, sono forniti nell’ambito di
reti telematiche a livello di strutture sanitarie territoriali, e quindi da parte di Aziende Sanitarie Locali,
ed a livello di servizio sanitario regionale. Il valore aggiunto insito in questo progetto è quello di
consentire il raggiungimento di un livello di interazione diretta con le strutture sanitarie regionali,
superando il canale tradizionale di accesso costituito dagli operatori di sportello degli attuali sistemi
informativi sanitari.
Per la realizzaione del progetto SESAMO, Svimservice ha ottenuto, con decreto del Ministero delle
Attività Produttive n° 127358 del 5/8/2003, le agevolazioni previste dalla misura 2.1.a Pacchetto
Integrato di Agevolazioni, P.I.A. Innovazione, nell’ambito del P.O.N. “ Sviluppo Imprenditoria Locale,
primo bando.
Data Inizio progetto

settembre 2002 – luglio 2005

Ente erogatore finanziamento

Ministero delle Attività Produttive –MAP

Costo progetto

Euro 3.910.000
Euro 2.025.000 finanziamento agevolato

Quota del Finanziamento attribuito a
Svimservice

Euro 941.000 contributo programma sviluppo precompetitivo
Euro 120.000 contributo programma di industrializzazione
Euro 36.000 contributo programma di formazione

137

Prospetto Informativo Exprivia

11.1.3

I Progetti di Ricerca e Sviluppo in corso

Progetto CNOS: CoNOscenza per lo Sviluppo e manutenzione rapida
Il progetto di ricerca CNOS ha l'obiettivo di mettere in atto un processo di continuo miglioramento delle
capacità competitive dell'impresa, attraverso la realizzazione di un sistema di Knowledge
Management che faccia condividere a tutti i tecnici il patrimonio di conoscenza sviluppato nei progetti
che man mano vengono realizzati.
Le conoscenze del suddetto sistema, disponibili in qualsiasi momento e in qualunque luogo, in modo
puntuale e selettivo, consentono a tutti i tecnici di ridurre i tempi di analisi dei progetti e di costruire
rapidamente e a costi sempre decrescenti le applicazioni commissionate dai clienti, attraverso
l'utilizzo delle componenti software estraibili velocemente e in modo mirato dal patrimonio aziendale.
Il progetto consente di formalizzare e raccogliere conoscenza circa la caratterizzazione dei domini
applicativi e le relative relazioni con le componenti software riusabili, in modo che ciascun tecnico
possa assolvere ai suoi compiti rapidamente e con accuratezza sulla base della conoscenza acquisita
attraverso le attività svolte da tutti i tecnici nel corso della realizzazione di tutti i progetti che l'azienda
ha sviluppato e sviluppa nel corso del tempo per i clienti o in proprio.
Durata progetto

gennaio 2005 – gennaio 2008 (in attesa di proroga di 12 mesi da
parte del Ministero)

Ente erogatore finanziamento

Ministero dell'Università e della Ricerca

Costo progetto

Euro 3.033.825,00
Euro 1.393.213,50 di contributo alla spesa

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia
Euro 1.430.904,50 di credito agevolato per la ricerca

Altri partner

Università di Bari

Progetto Public Sector Innovation
Il progetto di ricerca rientra nel contratto di programma: “Realizzazione di interventi a sostegno dello
Sviluppo Locale” - POR Puglia 2000/2006, Misura 4.18, in concessione al consorzio PugliaTech, di cui
Exprivia è membro. All’interno del contratto di programma, il progetto Public Sector Innovation
(Progetto n° A 21/1684-XP4255-F) è stato finanziato con Decreto di Concessione N° POR 05 del
27/12/2006.
L’obiettivo del progetto è principalmente un‘innovazione di prodotto rivolto alla pubblica
amministrazione, per supportare quest’ultima nell‘informatizzazione oltre che alcune innovazioni del
processo di sviluppo che supportano la innovazione di prodotto.
Il progetto si propone di integrare in un’unica piattaforma le tecnologie necessarie allo sviluppo di
applicazioni per configurazione, ovvero minimizzando la scrittura del codice e potenziando
conseguentemente la capacità di produzione dello sviluppatore nella pubblica amministrazione.
Alla piattaforma prevista sono inoltre associati alcuni sistemi di supporto. Piattaforma e sistemi di
supporto saranno poi sperimentati attraverso lo sviluppo di applicazioni prototipali.
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Data Inizio progetto

gennaio 2005 – giugno 2008

Ente erogatore finanziamento

Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Puglia

Costo progetto

Euro 3.585.400
Euro 1.081.000 di contributo alla spesa

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia
Euro 2.151.000 di credito agevolato

Progetto FAR-ICT: "Sistemi logistici intelligenti" per le PMI
Il progetto di ricerca persegue il duplice obiettivo di:

9 riunire un numero significativo di Piccole e Medie Imprese (PMI) per realizzare un
progetto di innovazione di processo nell'ambito delle loro attività di coordinamento,
ottimizzazione e monitoraggio dei processi relativi all'intera catena del valore;

9 realizzare una piattaforma software per l’implementazione di Sistemi logistici intelligenti
(prevedendo integrazione di sistemi di Supply Chain Management con sistemi di emarketplace) basata su internet e su sistemi wireless che, sfruttando le tecnologie ICT,
permetta alle PMI di perseguire gli obiettivi prefissati nell'ambito del Supply Chain
Management.
Data Inizio progetto

luglio 2005 – luglio 2008

Ente erogatore finanziamento

Ministero dell'Università e della Ricerca

Costo progetto (quota parte Exprivia)

Euro 1.492.000
Euro 417.500 di contributo alla spesa

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia
Euro 934.900 di credito agevolato

Altri Partner

Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto
Merci, Logica, Dipartimento PE.ME.IS, Unisannio, Università degli
Studi del Molise, Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione,
Università degli Studi di Lecce, Studio Esposito de Falco S.a.S,
Network Consunting Group S.r.l., Demax S.r.l, MCM S.p.A, La
Compagnia dei Sapori S.r.l., ESSELIBRI S.p.A, Finposillipo
(Farmacie Petrone), Flora Pompei Pompei Soc. Coop. a.r.l.

Progetto SISTER
IL progetto prevede la realizzazione, in termini prototipali, di un Sistema Informativo Sanitario
TERritoriale, composto da una famiglia di moduli applicativi software, fruibili in rete, a beneficio degli
operatori dei distretti socio sanitari (DSS) ed in ultima analisi a beneficio degli assistiti del servizio
sanitario regionale.
Tra gli obiettivi del progetto rientra l’acquisizione di nuove conoscenze (in termini di modelli
organizzativi di riferimento) per la realizzazione di nuovi sistemi applicativi, la progettazione, lo
sviluppo prototipale e la sperimentazione dei nuovi prodotti (con il supporto di personale sanitario di
una ASL della Regione Puglia) allo scopo di definire un modello innovativo di funzionamento
replicabile sia in altre ASL pugliesi che, in generale, sul territorio nazionale.
Elementi essenziali del modello sono:
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9 il sistema di raccolta, scambio e condivisione delle informazioni degli assistiti accessibile
in rete da tutti gli operatori sanitari (medici delle cure primarie, specialisti, medici
ospedalieri, strutture di assistenza territoriale);

9 il coinvolgimento diretto e più esteso del medico di medicina generale nel processo di
prescrizione-erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio (assistenza domiciliare e
residenziale);

9 la possibilità per il cittadino di essere più coinvolto in alcuni processi sanitari, innescando
eventualmente a distanza taluni processi attraverso dei servizi informatici on-line
utilizzabili tramite un sito web (richiesta di certificati ad esempio);

9 la raccolta ed utilizzo del flusso informativo legato alle attività erogate a livello territoriale
al fine di un completo governo e controllo della spesa sanitaria a livello locale e regionale
tramite strumenti di supporto alle decisioni (cruscotti direzionali).
I moduli applicativi prototipali prevsti nel progetto SISTER sono relativi all’ Assistenza Domiciliare,
l’Assistenza Residenziale e Semiresidenziale (RSA), il Registro Tumori, Gestione Protesica, CEDAP
(certificati Assistenza al Parto).
Per la realizzaione del progetto SISTER Svimservice ha ottenuto, con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico n° 152176 del 30/11/2006, le agevolazioni previste dalla misura 2.1.a Pacchetto
Integrato di Agevolazioni, P.I.A. Innovazione, nell’ambito del P.O.N. “ Sviluppo Imprenditoria Locale,
secondo bando.
Data Inizio progetto

maggio 2006 – settembre 2008

Ente erogatore finanziamento

Ministero dello Sviluppo Economico

Costo progetto

Euro 1.685.960
Euro 1.224.133 finanziamento agevolato

Quota del Finanziamento attribuito a
Svimservice

Euro 153.904 contributo programma sviluppo precompetitivo
Euro 69.160 contributo programma di industrializzazione

11.1.4

I Progetti di Ricerca e Sviluppo approvati, in corso di startup

Progetto LAB GTP: Laboratorio pubblico privato per lo sviluppo di strumenti
bio-informatici integrati per la genomica, la trascrittomica e la proteomica
Realizzazione di un laboratorio di bioinformatica per lo studio delle metodologie e degli algoritmi che
permettono l’analisi di eventi biologici che presuppongono l’elaborazione di grandi quantità di dati
provenienti da risorse (informatiche e cliniche) distribuite, richiedendo quindi sistemistiche complesse
e convergenza di competenze, sia scientifiche che tecnologiche. Tale laboratorio si avvarrà di
tecnologie di Griglia (Grid Technologies) per permettere l’accesso sicuro e condiviso a risorse di
memorizzazione e calcolo e l’elaborazione di grandi moli di dati geograficamente dispersi. In questa
maniera sarà possibile integrare il laboratorio in infrastrutture di calcolo già esistenti e permettere
l’interazione con utenti ovunque essi siano.
In particolare, è previsto lo sviluppo di strumenti bioinformatici integrati per la genomica, la
trascrittomica e la proteomica (LAB GTP) con lo scopo di:
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9 generare dati di proteomica, trascrittomica e genomica ed i corrispondenti tools avanzati
per la loro interpretazione, in una vasta gamma di fenotipi biologici e condizioni
fisiologiche e patologiche, il tutto servito da una potente infrastruttura di gestione dei
risultati e di operatività dei software creati. In tal senso il gruppo di ricerca lavorerà alla
realizzazione di un database che verrà sviluppato con metodiche idonee a renderlo
accessibile all’interno di un’infrastruttura distribuita basata su tecnologia GRID;

9 disseminare l’informazione tramite un portale web con tutorial e documentazione;
9 studiare metodologie e algoritmi che permettano l’elaborazione di grandi quantità di dati
provenienti da apparecchiature per la genomica e post-genomica, mediante tecniche
proprie del calcolo scientifico ad alte prestazioni;

9 creare un sistema informatico (GRID) che consenta: la disponibilità delle risorse
computazionali necessarie per l’applicazione, sulla quantità di dati disponibili per
applicazioni genomiche, dei modelli di analisi sopra descritti; l’aggregazione di risorse
computazionali eterogenee messe a disposizione dai partner e, in futuro, da terzi;
l’accesso da remoto per rendere disponibili dati e risorse del grid traite interfacce
utilizzabili da comuni client web.
Durata progetto

gennaio 2007 – gennaio 2010 (chiesta rimodulazione con nuova
data di avvio prevedibile a Luglio 2008)

Ente erogatore finanziamento

MIUR - Decreto Direttoriale 30 nov. 2006 prot. n. 2628/Ric
Ricerca & Sviluppo Euro 1.829.659,00

Costo progetto (quota parte Exprivia)
Formazione Euro 335.880,00
Contributo alla spesa: Euro 1.071.435,00

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia
Credito agevolato: Euro 977.049,00

Altri partner

Consorzio per lo studio e l’applicazione della Bioinformatica alla
Genomica (BIOGENE - costituito da CEINGE, CRT ed Exprivia),
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Dipartimento di
Medicina Generale e Patologia, CNR - ICAR

Progetto Qualità distintiva del made in Italy
Realizzare strumenti per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici italiani e di consolidamento
delle quote di mercato sia a livello nazionale che internazionale, attraverso l’individuazione dei
caratteri distintivi percepiti.
Verranno avviati, sotto il coordinamento centrale di Agriplan, società specializzata nel coordinamento
di progetti finanziati in ambito agro-alimentare, 7 progetti verticali (1 per ogni filiera agro-alimentare da
sperimentare: pasta, pane, lattiero-casearia, ortofrutta, vino, olio, salumi) e 2 progetti orizzontali, uno
coordinato dal dipartimento di informatica di Bari, inerente le strategie innovative di marketing e
comunicazione; e uno con la consulenza della seconda università di Napoli per la tracciabilità del
prodotto (supply chain).
Exprivia parteciperà ai progetti orizzontali in obiettivo di ricerca 4 (“OR4”) e obiettivo di ricerca 5
(“OR5”):

9 (OR4.2) strategie innovative di marketing e comunicazione (infrastruttura SW), su
coordinamento del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari;

9 (OR5) Tracciabilità del prodotto (strumenti informatici basati su tecnologia RFID), come
responsabile.
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Uno dei risultati previsti dal capitolato è la costituzione, dopo la fine del progetto, di un consorzio per
lo sfruttamento dei risultati. Allo stato attuale ogni partner possiederà la proprietà degli output di sua
competenza. Ai fini dello sfruttamento dei risultati, potrebbe ipotizzarsi la cessione della proprietà
anche ad altri partner (da indagare all’atto della costituzione del consorzio) e comunque servirà un
protocollo di intesa per le parti sviluppate congiuntamente.

Durata progetto

gennaio 2007, in corso di start-up, termine dicembre 2009
(ammessa proroga massima di 12 mesi)

Ente erogatore finanziamento

MIUR - Decreto Direttoriale 30 nov. 2006 prot. n. 2628/Ric

Costo progetto (quota parte Exprivia)

Euro 1.600.000 per Ricerca & Sviluppo
Totale contributo alla spesa: Euro 480.000,00

Quota del Finanziamento attribuito a Exprivia
Totale credito agevolato: Euro 1.008.000,00

Altri partner
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11.2 Brevetti e licenze d'uso
L’attività e la redditività della Società e del Gruppo dipendono, tra l’altro, dalla commercializzazione di
software di terzi e, pertanto, dall’utilizzo di marchi e dalle licenze di distribuzione previsti dai relativi
contratti commerciali. Peraltro, nessuno dei rapporti commerciali in essere è individualmente rilevante
al punto di mettere a repentaglio la continuità, nel suo complesso, dell’attività della Società e del
Gruppo.
Si riporta qui di seguito una tabella contenente i principali marchi registrati e di proprietà
dell’Emittente:
MARCHIO

AMBITO DI TUTELA

SCADENZA

Flora

Italia

20/04/2009

Per*fido

Italia

20/04/2009

Artificial Intelligence Software (AIS)

Italia

20/04/2009

Alvin

Italia

11/05/2009

3Desk

Unione Europea

21/07/2008

AISoftw@re

Unione Europea

18/02/2010

Visualmine

Italia

21/11/2010

ODX

Italia

21/11/2010

K@work

Italia

21/11/2010

Dicomware

Italia

21/11/2010

Dicomware

Internazionale

05/03/2011

Cardiosphere+disegno

Italia

05/06/2011

Cardiosphere+disegno

Unione Europea

07/06/2011

Italia

05/06/2011

Internazionale

03/10/2011

Unione Europea

22/06/2011

AIS

Italia

19/12/2012

AIS PROFESSIONAL SERVICES

Italia

06/2/2013

Exprivia

Italia

09/03/2017

Exprivia

Internazionale

13/03/2017

Dicomware+disegno
Dicomware
Dicomware+disegno
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12. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
12.1 Tendenze significative recenti nell’andamento della
produzione, delle vendite e delle scorte e
nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla
chiusura dell'ultimo esercizio fino alla Data del
Prospetto Informativo
Dalla chiusura dell’ultimo esercizio alla Data del Prospetto Informativo non si sono manifestate
tendenze particolarmente significative nell’andamento della produzione, ovvero nell’evoluzione dei
costi e prezzi di vendita, in grado di condizionare – in positivo o in negativo – l’attività dell’Emittente
e/o del Gruppo.

12.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste,
impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente
avere ripercussioni significative sulle prospettive della
Società almeno per l’esercizio in corso
Alla Data del Prospetto Informativo, fatto salvo quanto riportato alla Sezione Prima, Capitolo 4, non è
nota all’Emittente l’esistenza di eventuali fattori che potrebbero influenzare in modo significativo le
prospettive economico-finanziarie, almeno per l’esercizio in corso.
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13. PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI
13.1 Premessa
In data 6 febbraio 2006 il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha approvato le linee guida di
crescita del Gruppo per il triennio 2006 – 2008.
Tali obiettivi di crescita del Gruppo sono stati presentati alla comunità finanziaria in data 7 febbraio
2006; essi prevedono, al termine del triennio 2006-2008, una crescita del valore della produzione per
linee interne fino a Euro 60 milioni con un margine EBITDA fino al 15%, nonché un’ulteriore crescita
del valore della produzione mediante acquisizioni fino ad un valore della produzione pari a Euro 100
milioni con un margine EBITDA fino al 17%.
Agli inizi del 2008 il consiglio di amministrazione dell’Emittente, a seguito del perfezionamento
dell’Operazione di Acquisizione, ha approvato le previsioni di budget relative all’esercizio 2008, le
quali tengono conto degli effetti generati da tali operazioni in coerenza con le linee guida 2006-2008.
Tali previsioni di budget, basate sull’attuale perimetro del Gruppo, evidenziano un valore della
produzione di Euro 96,6 milioni e un margine EBITDA del 15,6%; tuttavia, l’Emittente ritiene
ragionevolmente di poter raggiungere per il 2008 un valore della produzione pari almeno a Euro 100
milioni attraverso l’attuazione di ulteriori iniziative di crescita per linee esterne.
Le principali linee guida 2006-2008 si riferiscono ad iniziative finalizzate a:

9 sviluppo del business;
9 consolidare la visibilità sul mercato;
9 potenziare l’efficacia dei processi di supporto e incrementare l’efficienza dei processi
primari;

9 ampliare e valorizzare il patrimonio risorse umane.
Le azioni previste per sviluppare il business sono:

9 rafforzare le relazioni con i clienti attuali e consolidare il posizionamento sul mercato;
9 cogliere nuove opportunità e costruire ulteriori partnership strategiche;
9 potenziare la capacità di sviluppo mediante metodologie di gestione allineate ai migliori
standard internazionali;

9 Rafforzare la struttura commerciale in coerenza con il piano di sviluppo
9 avviare azioni di scouting di opportunità sui mercati esteri e verifica delle condizioni
necessarie alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi connessi alla possibilità di
penetrazione su detti mercati.
Le azioni previste per consolidare la visibilità sul mercato sono:

9 organizzazione e partecipazione ad eventi specializzati di settore;
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9 sviluppo della comunicazione anche con riferimento alla responsabilità sociale
dell’impresa.
Le azioni previste per potenziare l’efficacia dei processi di supporto e incrementare l’efficienza dei
processi primari sono:

9 sviluppare gli strumenti di gestione a supporto dei processi aziendali;
9 integrare tutte le funzioni di staff di tutte le aziende del Gruppo;
9 sviluppare la collaborazione tra le diverse strutture commerciali e produttive del nuovo
perimetro del Gruppo;

9 ottimizzare l’utilizzazione delle risorse finanziarie.
Le azioni previste per ampliare e valorizzare il patrimonio risorse umane sono:

9 ampliare e rinforzare le strutture e i canali di recruiting;
9 sviluppare piani di carriera in coerenza con l’attuale posisizionamento del Gruppo;
9 incrementare il livello di identificazione dei dipendenti alla mission e agli obiettivi aziendali;
9 sviluppare percorsi e strumenti di formazione a supporto del miglioramento organizzativo
e dell’ampliamento della capacità di offerta del Gruppo;

9 politiche e accordi di formazione e stage con l’Università.
Si prevede che, entro la fine del 2008, l’Emittente presenterà alla comunità finanziaria il piano
industriale per il triennio 2009-2011.

13.2 Principali presupposti su cui l’Emittente ha basato la
previsione al 31 dicembre 2008
Premessa
I dati previsionali sulle attività e sui risultati attesi della Società e del Gruppo sono basati su valutazioni
aziendali concernenti eventi futuri e sono soggetti in parte ad eventi incerti, al di fuori del controllo
della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare scostamenti anche significativi rispetto alle
previsioni formulate.
In particolare, le previsioni riportate nel presento prospetto, anche in considerazione del limitato arco
temporale cui si riferiscono, sono state effettuate senza formulare alcuna ipotesi su variabili di tipo
macroeconomico e su fattori di tipo esogeno sui quali il management della Società non ha alcuna
influenza, fatta eccezione per i fattori di seguito riportati:
•

andamento del mercato di riferimento e relativa capacità di assorbimento della strategia
commerciale del Gruppo sui cui effetti l’Emittente ha basato le previsioni circa il consolidamento
e/o il raggiungimento di quote di mercato;

•

andamento dei tassi d’interesse in linea con quello attuale, sulla base del quale è stata effettuata
la previsione degli oneri finanziari;

•

nessun cambiamento del quadro legale e fiscale attuale.

146

Prospetto Informativo Exprivia

Le principali assunzioni sulle quali sono state basate le previsioni per l’esercizio 2008 sono di seguito
riportate.

Valore della produzione
La costruzione delle previsioni per l’esercizio 2008 per quel che concerne il valore della produzione si
basa sull’analisi del portafoglio commesse acquisite e sull’analisi di ipotesi relative al suo sviluppo.
Per le commesse acquisite, già parzialmente eseguite o ancora da iniziare, essendo queste oggetto di
preventivi ad hoc, sono state elaborate previsioni di ricavo, in base alla stima del relativo stato
d’avanzamento nel corso dell’esercizio, caratterizzate da una elevata visibilità.
Per le commesse in scadenza o non ancora acquisite, sono state formulate delle ipotesi circa le
probabilità di rinnovo e/o aggiudicazione sulla base di analisi storiche sperimentate dal Gruppo, da un
lato, e dell’analisi del trend di mercato, dall’altro.
L’incremento complessivo atteso per i ricavi della produzione nell’esercizio 2008 è stimato pari al
16% rispetto ai dati proforma per l’esercizio 2007 ed è articolato per aree di business come riportato
nella tabella che segue.
Si evidenzia che lo sviluppo dei dati previsionali per l’esercizio 2008 è stato effettuato, nel modo
considerato più opportuno, partendo dai dati economici consolidati proforma dell’esercizio 2007.
Dati in Euro migliaia

Dati
esercizio
2007 (a)

Dati proforma
esercizio 2007
(b)

Dati previsionali
esercizio 2008 (c)

Variazione (c-b)

Banche, Finanza e Assicurazioni

12.889

13.137

13.334

197

1,5%

Sanità ed Enti Locali

15.093

24.560

31.619

7.059

29%

Industria, telecomunicazioni e
Media

20.468

25.592

28.752

3.160

12%

Public Sector, Trasporti e Utilities

14.132

16.509

20.547

4.038

24,5%

Totale ricavi della produzione

62.582

79.798

94.252

14.454

18%

2.253

2.558

1.369

(1.189)

(46%)

994

994

1.040

46

2%

65.829

83.350

96.661

13.311

16%

Altri proventi
Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
TOTALE VALORE DELLA
PRODUZIONE

BANCHE, FINANZA E ASSICURAZIONI
Il mercato bancario (cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1) è sempre più concentrato su un
insieme ristretto di realtà che si sono integrate/fuse per dare origine a istituti primari di riferimento in
grado di competere anche con i gruppi bancari esteri.
La domanda IT per il segmento di mercato Banca, Finanza e Assicurazioni ha fatto registrare nel 2007
un tasso di crescita del 2,2% sull’anno precedente; il Gruppo Exprivia è cresciuto del 24%.
Nel 2008 il Gruppo prevede una crescita del 1,5% circa in questo mercato a fronte delle previsioni di
crescita dell’intero mercato IT di circa + 1,8%. Tale cautela è causata dalla progressiva riduzione,
prevista nel 2008, di un’importante commessa che ha caratterizzato in positivo l’andamento nel 2007.
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Si prevede, pertanto, un consolidamento del posizionamento raggiunto sul mercato sulla base di
scelte strategiche che includono l’ampliamento dell’offerta e l’apertura in nuovi mercati.
In particolare per quanto concerne l’offerta in ambito Global Credit Management, le strategie
commerciali sono mirate :

9 al rafforzamento del posizionamento nazionale, anche continuando a sfruttare la fase di
concentrazione dei diversi gruppi bancari che creano opportunità di ampliamento del
numero di licenze vendute e dell’attività di consulenza all’integrazione;

9 alla ricerca di partnership internazionali con cui avviare un’attività commerciale di rivendita
delle soluzioni proprietarie sui mercati esteri;

9 all’ampliamento dell’offerta esistente, e delle relative vendite, in altri mercati affini quali
leasing, factoring e brokeraggio.

SANITÀ ED ENTI LOCALI
La domanda IT per il segmento di mercato sanitario ha fatto registrare nel 2007 un tasso di crescita di
0,9% sull’anno precedente; il Gruppo è cresciuto del 13%.
Per il 2008 l’incremento previsto nel valore della produzione è pari a circa il 29%.
Tale incremento è riferibile per il 57% circa alla stima dello stato di avanzamento dell’attività di
sviluppo del software applicativo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (“N-SISR”),
oggetto dell’affidamento a Svimservice da parte della Regione Puglia. Il valore complessivo del
sistema applicativo oggetto dell’appalto, che si prevede di rilasciare e fatturare nel 2009, è di circa
Euro 7,7 milioni.
Per il restante 43%, corrispondente ad una previsione di crescita del 12% rispetto al periodo
precedente, l’incremento deriva in parte da commesse già acquisite tramite gara nel 2007 che
produrranno i loro effetti a partire dal 2008, e in parte dalla strategia commerciale che il Gruppo
intende attuare in questo mercato. In particolare, la strategia commerciale a supporto di tale crescita è
fondata su tre elementi principali:

9 attività di cross selling tra i prodotti dell’area Sanità ed Enti Locali di Exprivia e
Svimservice, la cui integrazione consentirà al Gruppo di proporre soluzioni integrate e
complete dagli ambiti amministrativi a quelli clinici, includendo tutti gli aspetti gestionali di
ospedali ed aziende sanitarie locali;

9 completamento dell’offerta attraverso joint-venture con produttori nazionali e
internazionali;

9 sviluppo commerciale anche sui mercati esteri.
INDUSTRIA, TELECOMUNICAZIONI E MEDIA
La domanda IT per il segmento di mercato di riferimento ha fatto registrare nel 2007 un tasso di
crescita dell’ 1,5% sull’anno precedente; il Gruppo, a parità di perimetro precedente, è cresciuto del
2% circa.
Per il 2008 la previsione di crescita dei ricavi nel settore di riferimento è di circa il 12%. La previsione
complessiva, pari a Euro 28.752 si articola per l’81% in ricavi previsti su clienti consolidati, per circa il
12% si prevede di collocare l’offerta del Gruppo presso nuovi clienti, e per il restante 7% nello
sviluppo di nuovo business presso clienti nuovi e consolidati.
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PUBLIC SECTOR, TRASPORTI E UTILITIES
La domanda IT per il segmento di mercato di riferimento ha fatto registrare nel 2007 un tasso di
crescita dell’ 1,5% sull’anno precedente; l’andamento del Gruppo è risultato costante rispetto
all’esercizio precedente.
Nel 2008 il Gruppo prevede di crescere del 24,5% circa per effetto di una strategia commerciale già
adottata nel 2007 i cui effetti si riverseranno nel 2008, focalizzata su azioni specifiche, quali la
riqualificazione del rapporto con i partner, la predisposizione di un’offerta più mirata e verticale in
ambito PA e l’acquisizione di commesse dirette presso la Pubblica Amministrazione Centrale. In
effetti, la previsione di crescita, è quasi interamente riconducibile ai ricavi derivanti da due importanti
commesse acquisite tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 i cui effetti si produrranno a partire dal
2008.
La prima riguarda la fornitura a Sogei S.p.A. di una soluzione informatica di business intelligence per il
sistema informativo della fiscalità. Tale soluzione deve garantire le funzionalità di analisi dei dati,
anche di tipo multimediale, e la visualizzazione tramite strumenti di “front end” che consentano la
realizzazione di funzionalità di reportistica, di analisi decisionale e Tableau de bord fruibili in modalità
web.
Il Gruppo, inoltre, tramite Wel.Network si è aggiudicata la gara indetta da Poste Italiane S.p.A. per un
programma di valorizzazione ed integrazione del sistema informativo aziendale basato su piattaforma
SAP e fornitura di connessi servizi professionali.

Costi della produzione
Le previsioni dei costi diretti di produzione relativi alle commesse in portafoglio sono formulate in
modo puntuale sulla base dei preventivi specifici di commessa.
I costi diretti di produzione relativi alle commesse che si stima di acquisire sono calcolati sulla base
della migliore stima tenendo anche conto dell’obiettivo di redditività della commessa.

COSTI PER MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI
Si prevede per il 2008 un leggero incremento dell’incidenza percentuale di questa tipologia di costi sui
ricavi delle vendite e prestazioni (dal 4,3% nel 2007 al 5,1%) per effetto della fase di avvio nel corso
dell’esercizio di diverse commesse acquisite sul finire del 2007. In particolare, l’incremento in termini
assoluti rispetto al 2007 è sostanzialmente riconducibile alla previsione di acquisto di licenze per
l’avvio del progetto per la Sogei S.p.A..

COSTO DEL PERSONALE
Il costo del personale è stato stimato prendendo come riferimento il numero dei dipendenti in forza e
il costo medio del personale, tenuto anche conto degli incrementi salariali disposti con il rinnovo del
CCNL di riferimento e delle politiche retributive dettate dai vertici aziendali. Il dato così calcolato è
stato poi rielaborato per tener conto sia delle posizioni aggiuntive necessarie a sostenere le prevista
crescita dell’attività di business sia a progetti di efficientamento sull’impiego delle risorse.
L’incidenza percentuale del costo del personale sul valore della produzione rimane pressoché
costante rispetto all’anno precedente anche per effetto dell’avvio di progetti tesi a realizzare sinergie
con Svimservice e Wel.Network nelle aree di staff e supporto.

COSTI PER SERVIZI
Si prevede l’incremento del 24% rispetto al’esercizio precedente. Tale incremento è da mettere in
relazione in larga parte alla previsione di costi per il ricorso a risorse esterne da utilizzare sia su

149

Prospetto Informativo Exprivia

progetti finanziati nell’ambito dell’attività di ricerca e sviluppo, sia per l’attività di sviluppo del software
applicativo nell’ambito della commessa per la realizzazione del sistema informativo della Regione
Puglia aggiudicato a Svimservice.

ALTRI COSTI
Le previsioni relative agli altri costi risulta in linea con i dati pro forma relativi all’esercizio 2007 in
quanto si tratta di costi ricorrenti non legati allo sviluppo del business per i quali non si prevedono
sostanziali variazioni. Il decremento di circa il 26% rispetto all’esercizio precedente è da attribuire
interamente all’incidenza nell’esercizio 2007 delle sopravvenienze passive che non sono riproposte
nel budget 2008 in quanto non sussistono elementi tali da giustificare un’apposita previsione.
Non sono stati previsti, inoltre, per il 2008 stanziamenti relativi ad obbligazioni che rendano
necessario l’impiego di ulteriori risorse economiche, non sussistendo ad oggi elementi tali da farne
prevedere la necessità.

AMMORTAMENTI
Gli ammortamenti sono stati stimati in base alla vita utile dei beni in ammortamento esistenti e sulla
base delle previsioni di investimento come descritte nel seguito.

ONERI FINANZIARI
La previsione degli oneri finanziari è stata effettuata in base all’andamento dei tassi di interesse
maggiorati come da contratti di finanziamento in essere calcolati sull’esposizione finanziaria.

IMPOSTE
Per il calcolo delle imposte si è fatto riferimento alle aliquote vigenti in Italia.
Si è, inoltre, previsto l’utilizzo nel 2008 di perdite fiscali pregresse del Gruppo e la rilevazione di attività
fiscali, non precedentemente contabilizzate, in considerazione della probabilità di futuri utili imponibili
a fronte dei quali potranno essere utilizzate (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4).

Dati patrimoniali
Preliminarmente, si segnala che le previsioni per l’esercizio 2008 si basano sull’ipotesi di
sottoscrizione integrale dell’Aumento di Capitale in Opzione.

PIANO DI STOCK OPTION
Nel 2008 sono state assegnate la terza e la quarta tranche del piano di stock option, deliberate
rispettivamente il 28 febbraio 2008 e il 9 aprile 2008 dal consiglio di amministrazione dell’Emittente.

INVESTIMENTI
È prevista nel corso del 2008 l’effettuazione degli investimenti per la realizzazione del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia, assegnato a Svimservice a seguito di gara. In
particolare, è prevista la realizzazione di tutta l’infrastruttura del sistema informativo, composta da:

9 n. 6 Centri Servizi dislocati presso le 6 ASL pugliesi;
9 n. 1 Centro Servizi presso l’Assessorato alle Politiche della salute;
9 n. 1 Centro Servizi Regionale, dislocato presso Tecnopolis (Valenzano).
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Gli investimenti sono relativi alle infrastrutture (hw, apparati per call center, sw di base, sw di gestione
help desk IBM Tivoli) per la messa in esercizio del sistema di help desk ed assistenza, postazioni di
lavoro, sistemi server ed altre apparecchiature per attrezzare le sale di formazione (presso ciascuna
Asl), postazioni di lavoro per il personale addetto alla conduzione del sistema informativo, allestimento
Centri Servizi e messa in esercizio di tutte le apparecchiature. Si prevede, inoltre, l’acquisto delle
licenze Oracle (sia Data base nella versione Enterprise Edition che la suite per la realizzazione del
data warehouse e del sistema di business intelligence) per tutti i sistemi server previsti nel progetto.
Prosegue, inoltre, nel 2008 l’attività di sviluppo di progetti interni, in particolar modo nell’area Banche
e Finanza e nell’area medicale per un valore complessivo di circa 1 milione di Euro, sostanzialmente
equivalente a quanto consuntivato nell’esercizio precedente.

INCASSO CREDITI
Per stimare le poste attive a breve, si è ipotizzato un tasso di rotazione dei crediti in linea con i valori
rilevati nell’esercizio 2007. Per quanto riguarda i crediti in contenzioso non è stato considerato
prudenzialmente alcun recupero.

PAGAMENTO FORNITORI
Per stimare le poste passive a breve si è ipotizzato un tasso di rotazione dei debiti commerciali in
linea con i valori rilevati nell’esercizio 2007.

STRUTTURA FINANZIARIA
Nei dati previsionali del 2008 sono stati riflessi i rimborsi in linea capitale dei finanziamenti contratti dal
Gruppo secondo i relativi piani di ammortamento.

13.3 Dati previsionali del Gruppo Exprivia al 31 dicembre
2008
Tutti i dati previsionali consolidati al 31 dicembre 2008 espressi nelle tabelle che seguono, sono stati
esaminati dalla società di revisione PKF secondo le procedure previste dall’International Standard on
Assurance Engagements (ISAE) 3400 e come richiesto al punto 13.2 dell’Allegato I del Regolamento
809/2004/CE.

Stato patrimoniale
Valori in Migliaia di
Euro

Dati al 31/12/2007

Dati Previsionali al
31/12/2008

Variazione calcolata sul dato pro
forma

Attività non correnti

74.343

78.722

4.379

6%

Attività correnti

57.866

59.951

2.085

4%

132.209

138.673

6.464

5%

Patrimonio netto

45.907

58.887

12.979

28%

Passività non correnti

30.081

27.812

(2.269)

-8%

Passività correnti

56.221

51.974

(4.246)

-8%

132.209

138.673

6.464

5%

TOTALE ATTIVITA’

TOTALE PASSIVITA’
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Conto economico
Ai fini dello sviluppo dei dati revisionali relativi al conto economico dell’esercizio 2008, sono stati
considerati come riferimento iniziale i dati economici proforma dell’esercizio 2007 che considerano un
esercizio di attività completo per le società del Gruppo comprese Svimservice e Wel.Network.
Valori in Migliaia di Euro

Ricavi

Dati al
31/12/2007

Dati pro forma
al 31/12/2007

Dati
Previsionali al
31/12/2008

Variazione calcolata sul
dato pro forma

61.685

79.108

90.224

11.116

14%

2.253

2.558

1.369

(1.189)

(46%)

Variazione delle rimanenze

897

689

4.028

3.384

491%

Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni

994

994

1.040

20

2%

65.829

83.350

96.661

13.330

16%

3.287

3.545

4.951

1.407

40%

Costi del personale

36.757

45.663

53.197

7.534

16%

Costi per servizi

12.502

16.402

20.299

3.897

24%

3.185

4.279

3.181

(1.099)

(26%)

TOTALE COSTI
PRODUZIONE

55.731

69.889

81.628

11.739

17%

MARGINE OPERATIVO
LORO (EBITDA)

10.098

13.462

15.033

1.591

12%

% EBITDA sui ricavi della
produzione

15,3%

16,2%

15,5%

Ammortamenti e svalutazioni

2.235

2.600

2.687

87

3%

RISULTATO OPEATIVO
(EBIT)

7.863

10.862

12.346

1.484

14%

Proventi e oneri finanziari

1.465

1.526

2.778

1.252

82%

UTILE PRIMA DELLE
IMPOSTE (EBT)

6.398

9.336

9.568

232

2,5%

Imposte sul reddito

2.915

4.502

1.956

(2.545)

-57%

UTILE (O PERDITA )
D’ESERCIZIO

3.483

4.834

7.612

2.797

58%

Altri proventi

TOTALE RICAVI DELLA
PRODUZIONE
Materie prime e materiali di
consumo

Altri costi
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Rendiconto finanziario
Nel seguito si riporta il rendiconto finanziario previsionale consolidato dell’esercizio 2008 elaborato
sull’attuale perimetro del Gruppo confrontato con i dati del rendiconto finanziario al 31 dicembre 2007
che riflette i dati di Svimservice e Wel.Network solo per cinque mesi.
Valori in Migliaia di Euro

Flusso di cassa derivante dalla gestione
reddituale

Rendiconto
Finanziario al
31/12/2007

Dati Previsionali
al 31/12/2008

Variazione calcolata sul dato
pro forma

8.702

9.916

1.214

14%

Flusso di cassa derivante (utilizzato)
dall’attivo e passivo circolante

(2.737)

(7.688)

(4.951)

181%

Flusso di cassa derivante (utilizzato)
dall’attività corrente

5.965

2.229

(3.736)

-63%

Flusso di cassa derivante (utilizzato)
dall’attività degli investimenti

(37.035)

(6.291)

30.744

-83%

13.866

5.367

(8.499)

-61%

(17.204)

1.304

18.508

-108%

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle
attività finanziarie

Incrementi (decrementi di liquidità)

Di seguito viene riportato il parere espresso, in data 5 maggio 2008, dalla società di revisione PKF
sull’esame dei dati previsionali consolidati relativi all’esercizio 2008.
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13.4 Analisi di sensitività
Il processo di costruzione dei dati previsionali per l’esercizio 2008 si basa su una serie di assunzioni
relative alle principali variabili qualitative e quantitative che possono incidere in maniera sostanziale
sui dati economici, patrimoniale e finanziari presentati.
In particolare, l’andamento della domanda di mercato, il raggiungimento delle quote di mercato
previste e il rispetto della tempistica nella realizzazione di commesse già acquisite potrebbe influire
sulle previsioni elaborate relativamente al valore della produzione. Gli scenari alternativi rispetto a
quello più verosimile sui cui l’Emittente ha basato le sue previsioni mostrano una variazione massima
del 10% del valore della produzione ( in più o in meno rispettivamente per lo scenario più ottimistico e
più pessimistico) che, in considerazione dell’incidenza percentuale dei costi diretti di produzione
stimati, si rifletterebbe in una variazione poco più che proporzionale sull’EBITDA.
In tali scenari il valore dei margini EBIT e EBT, considerato che le assunzioni alla base delle previsioni
relative all'ammontare degli ammortamenti e degli oneri e proventi finanziari non sono influenzate da
variazioni del valore della produzione, subirebbe in termini assoluti la stessa variazione massima del
margine EBITDA; tale variazione massima calcolata in termini percentuali sarebbe pari
rispettivamente al 12% e al 15%; la variazione massima dell'utile di esercizio si stima pari al 16%.
La variazione dei tassi di interesse sulla base dei quali è stata effettuata la stima degli oneri finanziari
per la redazione dei dati previsionali 2008 potrebbe incidere sul valore previsto dell'EBT e dell'utile
dell'esercizio. In particolare ogni punto percentuale di variazione nel tasso d'interesse si rifletterebbe
in una variazione del 2,5% circa del margine EBT e del 3% circa dell'utile d'esercizio.
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14. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O
DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI
Nel rispetto dello Statuto il modello di amministrazione e controllo adottato dalla Società è quello c.d.
tradizionale incentrato sul binomio consiglio di amministrazione-collegio sindacale; nello specifico, in
questo modello la governance della Società, si caratterizza per la presenza:
(i)

di un consiglio di amministrazione;

(ii)

di un collegio sindacale chiamato a vigilare circa l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo,
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali
e a controllare l’adeguatezza della struttura organizzativa del sistema di controllo interno e del
sistema amministrativo-contabile della Società;

14.1 Informazioni circa gli organi amministrativi,
direzione e di vigilanza, i soci e gli alti dirigenti
14.1.1

di

Consiglio di amministrazione

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, il consiglio di amministrazione può essere composto da un
minimo di tre fino ad un massimo di sette membri, anche non soci, secondo quanto deliberato
dall'assemblea.
Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli
Amministratori Delegati, ivi compreso il Presidente, quando allo stesso vengono attribuite deleghe
esecutive e gli amministratori che rivestono funzioni direttive nella società) e amministratori non
esecutivi.
Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti nel senso che, alla luce delle
applicabili disposizioni normative, non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure
indirettamente, con la Società, con le sue controllate o con soggetti legati alla Società relazioni tali da
condizionarne l’autonomia di giudizio.
L’attuale consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008 e la
cui durata in carica verrà a scadere con la chiusura dell’esercizio 2010, risulta così composto:
Membro CDA

Carica ricoperta

Esecutivo / Non
Esecutivo

Luogo e data di nascita

Domenico Favuzzi

Presidente e Amministratore
Delegato

Esecutivo

Molfetta (BA) 18/04/1962

Giancarlo Di Paola

Vice Presidente

Esecutivo

Bari 22/05/1952

Pierfilippo Vito Maria
Roggero

Consigliere indipendente

Non esecutivo

Milano 22/06/1954

Alessandro Laterza

Consigliere indipendente

Non esecutivo

Bari 9/02/1958

Dante Altomare

Vice Presidente

Esecutivo

Molfetta (BA) 18/09/1954

Filippo Giannelli

Consigliere non indipendente

Esecutivo

Camposampiero (PD)
16/09/1971

Rosa Daloiso

Consigliere non indipendente

Non esecutivo

Margherita di Savoia (FG)
5/04/1966
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I componenti del consiglio di amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale
della Società a Molfetta (BA), in Viale Adriano Olivetti s.n.c.
Si riporta di seguito un breve curriculum vitae degli attuali membri del consiglio di amministrazione
della Società.

DOMENICO FAVUZZI – PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Laureato in Scienze dell’informazione presso l’Università degli Studi di Bari, con votazione di 110 e
lode, dopo un anno di borsa di studio presso il laboratorio Olivetti Ricerca di Bari, fonda Abaco
Software S.a.s. insieme ad un collega ingegnere e due soci finanziatori. Dal 1990 al 1994, è
responsabile di Abaco e svolge attività di consulente informatico e responsabile di progetto su
tecnologie Object Oriented e Data Base relazionali in ambito finanziario per società del gruppo
Olivetti. Nel 1994 entra a far parte del Consorzio per l’Innovazione della Qualità e del Software
costituito da alcune PMI pugliesi presso Tecnopolis e lavora come responsabile di progetto su alcune
iniziative di ricerca nell’ambito dei sistemi di Workflow Management e Collaboration. Dal 1995, dopo
un‘esperienza di direzione di un internet provider locale costituito insieme ad altri imprenditori locali, è
Direttore Generale di Abaco ed inizia ad occuparsi di Sistemi ERP e della piattaforma SAP. E’ socio di
maggioranza relativa di Abaco Systems & Services e socio di Abaco. Nel 2003, diventa membro del
consiglio direttivo della sezione Terziario Avanzato dell’Assindustria di Bari e nel 2006 ne diventa
Presidente. Dal 2004 al 2006 è stato consigliere nella società Infobyte S.p.A. di Roma. Nel giugno
2005 diventa membro del consiglio di amministrazione di AISoftw@re (ora Exprivia) e nel settembre
dello stesso anno viene nominato Amministratore Delegato della Società.
Attualmente ricopre anche le seguenti cariche: presidente del consiglio di amministrazione di Abaco,
presidente della sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari nonché membro
del comitato di presidenza, consigliere in ACS S.p.A.; presidente del consiglio di amministrazione di
Svimservice; presidente di Wel.Network; vicepresidente di Spegea S.C. a r.l.

GIANCARLO DI PAOLA – VICE PRESIDENTE
Laureato in Giurisprudenza, con votazione di 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Bari ha
successivamente conseguito il titolo di Avvocato, frequenta il master in Amministrazione Aziendale
presso la S.A.A. del Politecnico di Torino; il master in Scienze Organizzative della S3 Studium di
Roma, Scuola di Specializzazione in Scienze Organizzative; e l'executive
master
in
“Psicosociodramma Organizzativo” realizzato dal CTC, Centro di Formazione Manageriale e
Gestione d’Impresa della Camera di Commercio di Bologna. Ha operato come consulente del
Comune di Bari, dell‘Amministrazione Provinciale di Bari, della Merchant Bank “Three Cities Research
inc. New York” Branch di Milano, delle CCIAA di Lecce e Potenza; ed è stato direttore amministrativo
del Consorzio Censud. Ha svolto attività di docenza al Corso di perfezionamento “Le culture
d’impresa” organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell’Università di Bari, al
Corso di specializzazione “La Comunicazione d’impresa” della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Bari, ai “Master Product Design” e “Master Design Direction” organizzati dal
PASTIS – Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali – Brindisi. È attualmente
membro della Direzione del Master in Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche, Eventi Tecnopolis, Valenzano e del Comitato Scientifico del Corso “Specialisti in Informatica Umanistica
applicata al terziario avanzato” del Seminario di Storia della Scienza dell’Università degli Studi di Bari,
coordinatore del Club delle Imprese per la Cultura della Confindustria di Bari. direttore generale della
Scuola di Specializzazione in Management Culturale della Fondazione Ravello, amministratore unico
di Al Faro S.r.l. e di Ruhl S.r.l., incorporata per fusione in Svimservice, nonché socio di Merula,
azionista dell’Emittente.
Dal 1978 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Svimservice, presidente di Spegea
S.C. a r.l ed è amministratore unico e socio delle società IDP S.r.l. e Aplomb S.r.l., ambedue con sede
legale a Bari

158

Prospetto Informativo Exprivia

PIERFILIPPO VITO MARIA ROGGERO - CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Laureato in Ingegneria Nucleare con indirizzo elettronico al Politecnico di Milano, dopo una prima
esperienza in Honeywell I.S.I. (Bull), diviene Strategic Marketing Manager presso la Factron in
Inghilterra. Entra a far parte di Apple Italia come Direttore Vendite, viene successivamente nominato
Direttore Marketing e, quindi, Direttore della Business Unit di Benelux (Olanda). Passa in Sun
Microsystems Italia, nel gennaio 1994 in qualità di direttore vendite indirette, ricopre nel 1995 la
posizione di direttore vendite Italia. Nel 1996 passa quindi in Siemens Nixdorf Informatica (poi
Siemens Informatica) con l'incarico di direttore della divisione computer systems. In occasione della
costituzione della joint venture Europea tra Siemens AG e Fujitsu LTD, nel marzo 2000 viene
chiamato dalla casa madre ad assumere l'incarico di Amministratore Delegato di Fujitsu Siemens
Computers Italia S.p.A.. Nel 2001 viene prima nominato consigliere in ASSINFORM e
successivamente Presidente del consiglio di amministrazione. Tra gli altri incarichi ricoperti è stato
anche presidente di Promobit S.r.l..
Attualmente ricopre le seguenti cariche: presidente e Amministratore Delegato di Fujitsu Siemens
Computers S.p.A., Vice Presidente Vicario di Aitech Assinform - Associazione di Settore di
Confindustria.

ALESSANDRO LATERZA - CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Laureato in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Firenze, entra nella Gius. Laterza &
Figli nel 1982, ricoprendo le mansioni di redattore, coordinatore dei servizi di revisione testi,
coordinatore del settore Scuola, direttore editoriale, direttore centrale della sede di Bari e dal 1997 è
Amministratore Delegato della società oltre che consigliere della società controllata Laterza Agorà
SPA.. Dal 1994 al 1997, presso la Confindustria Bari, è stato presidente della sezione Grafica –
Editoria e membro del comitato di presidenza; dal 1998 al 2006 è stato vicepresidente con delega
nell’area economica; fino a maggio 2008 è stato presidente della scuola di alta formazione Spegea
S.C. a r.l. Attualmente è presidente di Confindustria Bari per il quadriennio dicembre 2006 – dicembre
2010. Presso Confindustria è presidente uscente del Comitato Interassociativo per la Formazione di
Sistema ed è stato componente del Comitato tecnico confederale Education, del comitato
Mezzogiorno, della Commissione Cultura, del comitato tecnico per il credito riservato alle Piccole e
Medie Imprese. E’ membro del comitato promotore di Fondirigenti, del consiglio di amministrazione di
SFC-Confindustria, del consiglio di amministrazione Luiss; presidente del Comitato Locale Pugliese
Unicredit; membro del Comitato scientifico dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno;
consigliere della società ICTechnology (Infocamere-Unioncamere); consigliere della Fondazione Rico
Semeraro; Consigliere della società di produzione cinematografica Man’è.

DANTE ALTOMARE – VICE PRESIDENTE
Laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino, abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Bari, dal 1980 al 1990 svolge attività di
analista tecnico per Sysdata S.p.A. di Torino, Ing. C. Olivetti S.p.A. di Ivrea, Software Sistemi S.p.A.
di Bari nei settori della gestione e pianificazione della produzione, della progettazione e realizzazione
dei sistemi operativi e dei sistemi transazionali bancari e della grande distribuzione. In questo arco di
tempo percorre tutti i gradi della carriera tecnica: da analista programmatore a responsabile di
progetto a team leader per progetti di elevata complessità anche in contesti internazionali. Dal 1990 al
1999, su incarico del Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis CSATA di Valenzano (BA), assume
la responsabilità dei Centri Servizi per le imprese di Puglia e Basilicata nel quadro dei programmi UE
rivolti allo sviluppo locale. Coordina i programmi trasferimento tecnologico e di diffusione delle
tecnologie e dei servizi di telecomunicazione a favore delle PMI e della pubblica amministrazione
locale. È attualmente membro del gruppo di lavoro Sviluppo Sostenibile – Progetto UE - Agenda 21 in
rappresentanza del Comune di Molfetta. Nel giugno 2005 diventa membro del consiglio di
amministrazione di AISoftw@re (ora Exprivia). Dal 1999 è socio di Abaco.
Attualmente ricopre anche le seguenti cariche: consigliere di Abaco, Amministratore Unico di Exprivia
Projects S.p.A, consigliere di Svimservice; consigliere della Società Consortile Conca Barese.
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FILIPPO GIANNELLI – CONSIGLIERE ESECUTIVO
Laureato in Economia Aziendale, indirizzo Economia degli Intermediari Finanziari, con votazione di
110/110 e lode, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Executive MBA presso il
Consorzio MIP del Politecnico di Milano. Inizia la sua carriera nel 1997 come responsabile
amministrativo presso il “Frantoio Oleario Andrea Perilli” di Terlizzi (BA) e nel maggio 1998 avvia la
sua collaborazione come Business Consultant presso la “Evolutive Management Consulting” di
Milano, società di consulenza direzionale in ambito organizzativo collegata al network internazionale
Methodica. Da settembre 1999 ha lavorato in Abaco Software & Consulting, la società che si è poi
fusa con AISoftw@re dando vita ad Exprivia, ricoprendo molteplici ruoli. Inizialmente ha agito in
azienda in qualità di consulente funzionale in ambito Pianificazione e Controllo. In seguito è stato
nominato responsabile commerciale Area Nord e responsabile della filiale di Milano per poi ricoprire la
carica di responsabile commerciale dell’area Manufacturing & Distribution per tutto il mercato
nazionale. Da marzo 2006 è direttore commerciale del Gruppo Exprivia. Da aprile 2006 a febbraio
2008
è
stato
consigliere
di
G.S.T.
S.r.l..
Dal
1999
è
socio
di
Abaco.
Attualmente ricopre anche la carica di consigliere in Wel.Network.

ROSA DALOISO – CONSIGLIERE NON ESECUTIVO
Laureata in Scienze dell’Informazione, con votazione di 105/110, presso l’Università degli Studi di
Bari. Inizia la sua carriera nel 1995 in Abaco come responsabile tecnico e docente di corsi di
formazione in ambito ICT. Da settembre 1995 a maggio 2003 svolge per Abaco attività di consulenza
su piattaforma Oracle presso clienti nazionali ricoprendo ruoli di analista programmatore e
responsabile di progetto. Nello stesso periodo ricopre in Abaco il ruolo di Team Manager. Dal 1999 è
socio di Abaco Software & Consulting e dal 2001 al 2004 è stata membro del consiglio di
amministrazione della stessa. Dal 2002 al 2005 assume la responsabilità della Funzione
Assicurazione Qualità predisponendo, attuando e mantenendo attivo un sistema di gestione qualità
conforme alla norma ISO 9001:2000. Dal 2006 ricopre il ruolo di responsabile dell’unità organizzativa
Qualità e Organizzazione per il Gruppo Exprivia e del servizio di sviluppo e gestione del sistema
informativo interno. Dal 1999 è socio di Abaco.
Nella tabella che segue sono indicate le principali cariche ricoperte negli ultimi 5 anni dai membri del
consiglio di amministrazione della Società in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di altre
società nonché le partecipazioni detenute a titolo di socio dagli stessi in altre società non quotate nel
medesimo periodo di riferimento.

Nome e
Cognome

Domenico
Favuzzi
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Società presso la quale è svolta l'attività
esterna

Carica

Stato
della
carica

Sezione Terziario Innovativo e Comunicazione di
Confindustria Bari
Abaco

Presidente e membro del Comitato di
Presidenza
Presidente e Socio

In essere
In essere

Abaco Systems & Services

Socio

In essere

ACS S.p.A.

Consigliere

In essere

Spegea S.C. a r.l

vicepresidente

In essere

Svimservice

Presidente

In essere

Wel.Network

Presidente

In essere

Sezione Terziario Avanzato dell'Assindustria di Bari

Membro del Consiglio Direttivo

Cessata

Infobyte S.p.A.

Consigliere

Cessata
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Nome e
Cognome

Giancarlo Di
Paola

Pierfilippo Vito
Maria Roggero

Alessandro
Laterza

Società presso la quale è svolta l'attività
esterna

Carica

Stato della
carica

Svimservice

Amministratore Delegato e Direttore
Generale

In essere

IDP S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Aplomb S.r.l.

Amministratore Unico

In essere

Spegea S.C. a r.l

Presidente

In essere

Al Faro S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

Ruhl S.r.l.

Amministratore Unico

Cessata

Fujitsu Siemens Computers S.p.A.

Presidente e Amministratore
Delegato

In essere

Aitech Assinform - Associazione di settore di
Confindustria

Vice Presidente Vicario

In essere

Confindustria Bari

Presidente

In essere

Fondazione Rico Semeraro

Consigliere

In essere

Man'è

Consigliere

In essere

Comitato promotore di Fondirigenti

Membro

In essere

SFC - Confindustria

Consigliere

In essere

Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli

Consigliere

In essere

Scuola di alta formazione Spegea

Presidente

Cessata

Comitato Locale Pugliese Unicredit

Presidente

In essere

Comitato scientifico dell'Associazione Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno

Membro del Comitato scientifico

In essere

ICTechnology (Infocamere-Unioncamere)

Consigliere

In essere

Comitato Interassociativo per la Formazione di
Sistema

Presidente

In essere

Comitato tecnico per il Credito riservato alle Piccole
e Medie Imprese

Membro

Cessata

Commissione Cultura

Membro

Cessata

Comitato tecnico confederale Education

Membro

Cessata

Comitato Mezzogiorno

Membro

Cessata
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Nome e
Cognome

Società presso la quale è svolta l'attività
esterna

Carica

Stato della
carica

Abaco

Consigliere e Socio

In essere

Exprivia Projects S.p.A.

Amministratore Unico

In essere

Svimservice

Consigliere

In essere

Società cons. a r.l. Conca Barese

Consigliere

In essere

Wel.Network

Consigliere

In essere

Abaco

Socio

In essere

GST

Consigliere

Cessata

Abaco

Socio

In essere

Abaco

Consigliere

Cessata

Dante Altomare

Filippo Giannelli

Rosa Daloiso

Ulteriori informazione sui membri del consiglio di amministrazione
Alla Data del Prospetto Informativo, nessuno dei componenti il consiglio di amministrazione sopra
indicati:

9 ha rapporti di parentela con gli altri membri del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale e con i principali dirigenti;

9 negli ultimi cinque anni è stato membro di organi di amministrazione, di direzione, di
vigilanza o socio in altre società oltre a quanto già menzionato;

9 ha avuto condanne in relazione a reati di frode;
9 è stato associato in bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione nelle società in
cui ha svolto gli incarichi menzionati;

9 ha ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di
regolamentazione.

Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il
raggiungimento degli scopi sociali.
Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale
senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente
riservato alle deliberazioni dell'assemblea.
Ad esso fanno capo le responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi ed il controllo
sull’andamento della Società e del Gruppo Exprivia.
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In particolare sono attribuiti all’esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, in base allo
Statuto, alla prassi societaria ed all’estensione delle deleghe conferite, i seguenti poteri:
a)

qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed
eventualmente un Vice Presidente;

b)

può nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati;

c)

attribuisce e revoca le deleghe al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al
Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione definendone i limiti e le
modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la
quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle
deleghe loro conferite;

d)

può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nonché
Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e
poteri nel rispetto delle limitazioni di legge;

e)

determina, esaminate le proposte del Comitato per le Remunerazioni e sentito il collegio
sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli altri Amministratori che ricoprono
particolari cariche, del Direttore Generale nonché, qualora non vi abbia già provveduto
l’assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;

f)

esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e delle controllate, il
sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo Exprivia;

g)

valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società
e delle controllate predisposto dagli Amministratori Delegati, con particolare riferimento al
sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;

h)

esamina ed approva il budget annuale e il relativo business plan, presentato dagli Amministratori
Delegati, della Società e delle controllate individuandone le eventuali modifiche nel corso
dell’esercizio;

i)

valuta il generale andamento della gestione, confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti
con quelli programmati e tenendo in considerazione le informazioni ricevute dagli organi delegati;

j)

esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle controllate, quando tali
operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la
Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori
siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con
parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo
rilievo;

k)

approva l’assunzione del personale dirigente, previa determinazione della retribuzione e delle
qualifiche, e l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro;

l)

relaziona gli azionisti in assemblea tramite il Presidente;

m) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla denominazione, sulla composizione e sul
funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti
sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
n)

fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione
dell'articolo 1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e, in particolare sul numero delle
riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e
sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore;

o)

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:
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(i)

la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis;

(ii)

l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

(iii) il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.

Poteri attribuiti al Presidente - Amministratore Delegato, ai Vice Presidenti e
Deleghe
Il Presidente - Amministratore Delegato e i Vice Presidenti sono attualmente investiti dei seguenti
poteri:

1

2

3

Presidente e Amministratore Delegato

Vice Presidenti

Poteri da esercitarsi in qualunque momento

Poteri esercitabili solo in caso di assenza o di
impedimento del Presidente

Ai sensi dell’articolo
18 dello Statuto Sociale, la
rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed
istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di
giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o
cassazione, nonché l’uso della firma sociale

Ai sensi dell’articolo
18 dello Statuto Sociale, la
rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed
istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di
giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o
cassazione, nonché l’uso della firma sociale

Assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel Assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel
quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di
amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche
Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di
amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di amministrazione, le politiche retributive, gli avanzamenti di
carriera,
eventuali
provvedimenti
disciplinari
e carriera,
eventuali
provvedimenti
disciplinari
e
licenziamenti del personale, con esclusione dei dirigenti.
licenziamenti del personale, con esclusione dei dirigenti.
Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di
amministrazione e all’interno dei limiti fissati dal Comitato
Remunerazioni, le politiche retributive dei dirigenti con
interventi economici il cui valore non incrementi di oltre il
20% il costo aziendale del singolo dirigente, tenendo
informato il consiglio di amministrazione.

Gestire, nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di
amministrazione e all’interno dei limiti fissati dal Comitato
Remunerazioni, le politiche retributive dei dirigenti con
interventi economici il cui valore non incrementi di oltre il
20% il costo aziendale del singolo dirigente, tenendo
informato il consiglio di amministrazione.

4

Conferire incarichi di consulenza a società e/o
professionisti in relazione a specifici servizi, non legati alle
attività industriali di produzione, nell’ambito del preventivo
approvato dal consiglio di amministrazione. Alla singola
società e/o singolo consulente potranno essere attribuiti
incarichi per importi non superiori a Euro 150.000,00
(centocinquantamila/00) nell’arco del singolo esercizio

Conferire incarichi di consulenza a società e/o
professionisti in relazione a specifici servizi, non legati alle
attività industriali di produzione, nell’ambito del preventivo
approvato dal consiglio di amministrazione. Alla singola
società e/o singolo consulente potranno essere attribuiti
incarichi per importi non superiori a Euro 150.000,00
(centocinquantamila/00) nell’arco del singolo esercizio

5

Conferire incarichi a fiduciari, agenti, rappresentanti e Conferire incarichi a fiduciari, agenti, rappresentanti e
rivenditori,
laddove
i
relativi
compensi
siano rivenditori,
laddove
i
relativi
compensi
siano
prevalentemente di natura provvigionale
prevalentemente di natura provvigionale

6

Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione
all’attività della stessa e senza limiti di importo per:
concorrere con i più ampi poteri anche attraverso
Associazioni Temporanee d’Impresa e/o Consorzi a
trattative private, aste, effettuate o bandite da imprese o
enti private e/o da imprese o enti pubblici governativi,
regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in
Italia e all’estero; partecipare alle costituzioni di
Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società
Consortili, stipulare i relativi contratti con i più ampi poteri
per sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed
opportuna, ivi incluso il rilascio di mandati e/o procure alle
imprese “Capogruppo”; sottoscrivere offerte e contratti di
vendita di prodotti e/o servizi; operare quale agente e/o
rappresentante per conto terzi. Riferire al primo consiglio
di amministrazione le caratteristiche delle operazioni che
singolarmente superassero l’importo di 10 Milioni di Euro.

Rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione
all’attività della stessa e senza limiti di importo per:
concorrere con i più ampi poteri anche attraverso
Associazioni Temporanee d’Impresa e/o Consorzi a
trattative private, aste, effettuate o bandite da imprese o
enti private e/o da imprese o enti pubblici governativi,
regionali o locali ed ogni altra pubblica amministrazione in
Italia e all’estero; partecipare alle costituzioni di
Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi o società
Consortili, stipulare i relativi contratti con i più ampi poteri
per sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed
opportuna, ivi incluso il rilascio di mandati e/o procure alle
imprese “Capogruppo”; sottoscrivere offerte e contratti di
vendita di prodotti e/o servizi; operare quale agente e/o
rappresentante per conto terzi. Riferire al primo consiglio
di amministrazione le caratteristiche delle operazioni che
singolarmente superassero l’importo di 10 Milioni di Euro.

7

Assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune,
con un limite totale massimo di affidamenti per la Società,
e le sue controllate di Euro 50.000.000,00 (cinquanta
milioni/00), anche richiedendo, utilizzando ed accettando
affidamenti basati sulla cessione di crediti derivanti

Assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune,
con un limite totale massimo di affidamenti per la Società,
e le sue controllate di Euro 50.000.000,00 (cinquanta
milioni/00), anche richiedendo, utilizzando ed accettando
affidamenti basati sulla cessione di crediti derivanti
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Presidente e Amministratore Delegato

Vice Presidenti

dall’attività aziendale; di superare tale importo fino ad un
massimo del 10 % (dieci per cento) per eventuali ulteriori
affidamenti temporanei, la cui durata non deve superare i
sei mesi, dandone comunicazione al consiglio di
amministrazione.

dall’attività aziendale; di superare tale importo fino ad un
massimo del 10 % (dieci per cento) per eventuali ulteriori
affidamenti temporanei, la cui durata non deve superare i
sei mesi, dandone comunicazione al consiglio di
amministrazione.

8

Compiere ogni operazione bancaria, inclusa l’apertura di
conti correnti e la loro operatività entro gli affidamenti
concessi, utilizzare affidamenti per cassa e di firma.
Sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento a valere
sui conti correnti della Società, entro l’importo massimo di
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione

Compiere ogni operazione bancaria, inclusa l’apertura di
conti correnti e la loro operatività entro gli affidamenti
concessi, utilizzare affidamenti per cassa e di firma.
Sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento a valere
sui conti correnti della Società, entro l’importo massimo di
Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singola operazione

9

Sottoscrivere operazioni di leasing, convenendone importi Sottoscrivere operazioni di leasing, convenendone importi
e condizioni, fino ad un massimo di Euro 200.000,00 e condizioni, fino ad un massimo di Euro 200.000,00
(duecentomila/00) per singola operazione
(duecentomila/00) per singola operazione

10

Assumere
obbligazioni
nell’ambito
dell’ordinaria
amministrazione e disporre ogni spesa corrente e/o
d’investimento per acquisto di servizi e beni strumentali,
entro l’importo massimo di Euro 1.000.000,00
(unmilione/00) per singola operazione, in conformità con il
budget annualmente approvato dal consiglio di
amministrazione; fatto salvo per acquisti destinati alla
rivendita sulla base di ordini acquisiti.

Assumere
obbligazioni
nell’ambito
dell’ordinaria
amministrazione e disporre ogni spesa corrente e/o
d’investimento per acquisto di servizi e beni strumentali,
entro l’importo massimo di Euro 1.000.000,00
(unmilione/00) per singola operazione, in conformità con il
budget annualmente approvato dal consiglio di
amministrazione; fatto salvo per acquisti destinati alla
rivendita sulla base di ordini acquisiti.

11

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Sociale e nei limiti
dei propri poteri, rilasciare a terzi procure speciali per il
compimento di categorie di atti di ordinaria
amministrazione, nonché per atti di straordinaria
amministrazione di volta in volta determinati dal consiglio
di amministrazione

Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Sociale e nei limiti
dei propri poteri, rilasciare a terzi procure speciali per il
compimento di categorie di atti di ordinaria
amministrazione, nonché per atti di straordinaria
amministrazione di volta in volta determinati dal consiglio
di amministrazione

In data 31 gennaio 2006, il rag. Pietro Sgobba, attuale Direttore Amministrazione e Finanza di
Exprivia, è stato nominato Procuratore Speciale con firma singola e fino a revoca con le seguenti
deleghe necessarie per un efficace espletamento delle proprie funzioni amministrative e finanziarie:
a)

compiere ogni operazione bancaria sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società, utilizzare affidamenti per cassa e
di firma, sottoscrivere assegni e disposizioni di pagamento, con il limite massimo di Euro 100.000,00 per singola
operazione e comunque entro i limiti degli affidamenti concessi; in caso di versamento di tasse, imposte e qualsiasi tributo
o contributo allo Statoo o agli esattori dello Stato o agli Enti Locali il limite massimo per operazione è di Euro
1.000.000,00;

b)

assumere finanziamenti nelle forme tecniche opportune, entro i limiti dei fidi stipulati dalla Società, anche richiedendo,
utilizzando ed accettando affidamenti basati su anticipazioni fatture e/o sulla cessione di crediti derivanti dall’attività
aziendale;

c)

effettuare trasferimenti, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 sui conti correnti bancari intestati alla Società o ad
eventuali società controllate, o relativi ad eventuali rapporti intercorrenti pro tempore con società del gruppo, siano esse
controllate o collegate;

d)

compiere qualsiasi atto presso l’Amministrazione del Debito Pubblico, la Banca d’Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, il
Ministero del Tesoro, il Ministero delle Finanze, altri Ministeri, la Tesoreria dello Stato, le Poste Italiane, gli Enti Territoriali,
Fondazioni e Associazioni riconosciute, per la gestione ordinaria della Società, compresa la firma di dichiarazioni,
comunicazioni, istanze, denuncie, ecc. e altri documenti ad essi similari;

e)

ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi
documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove
occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie
dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie
Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;

f)

rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;

g)

rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia
per gli altri enti o privati, curare l’osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d’imposta
(sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d’acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e
sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l’altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni,
attestazioni e qualsivoglia atto o certificato;

h)

nell’ambito del preventivo annualmente approvato dal consiglio di amministrazione, disporre ogni spesa corrente e/o
d’investimento per acquisto di servizi e beni strumentali, entro l’importo massimo di Euro 100.000,00 per operazione.
Nell’ambito del preventivo annualmente approvato dal consiglio di amministrazione, disporre ogni spesa corrente per
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l’acquisto di prodotti e servizi direttamente legati alle forniture acquisite verso clienti della Società, entro l’importo massimo
di Euro 500.000,00 per operazione.

In data 4 dicembre 2007, sono stati nominati Procuratori Speciali, fino a revoca, i signori Dante
Altomare, Giorgio Cioni, Filippo Giannelli e Lucio Sepede, manager della Società che operano nelle
sedi di Roma e Milano con le seguenti deleghe necessarie per svolgere il loro ruolo di rappresentanti
commerciali della Società:
a)

rappresentare ad ogni effetto la Società in relazione all’attività della stessa senza limiti di importo per: concorrere con i più
ampi poteri anche attraverso Associazioni Temporanee d’Impresa e/o Consorzi a trattative private, aste, effettuate o
bandite da imprese o enti privati e/o da imprese o enti pubblici governativi, regionali o locali ed ogni altra pubblica
amministrazione in Italia e all’estero; partecipare alle costituzioni di Associazioni Temporanee d’Impresa, Consorzi o
società Consortili, stipulare i relativi contratti con i più ampi poteri per sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed
opportuna, ivi incluso il rilascio di mandati e/o procure alle imprese “Capogruppo”; sottoscrivere offerte e contratti di
vendita di prodotti e/o servizi; operare quale agente e/o rappresentante per conto terzi. Riferire senza indugio
all’Amministratore Delegato le caratteristiche delle operazioni che singolarmente superassero l’importo di dieci milioni di
Euro;

b)

negoziare stipulare e risolvere – quale fornitore o cedente e senza limiti di importo – i seguenti contratti o accordi relativi
alla gestione della Società: firmare gli ordini e le conferme d’ordine ricevute dai clienti; stipulare contratti di licenza d’uso
per brevetti, marchi, altri diritti di proprietà intellettuale e tecnologie in genere; concludere contratti di vendita, appalto,
fornitura di beni e/o servizi e/o assistenza tecnica e/o manutenzione, subfornitura, somministrazione con esclusione del
contratti di leasing, comodato, affitto e locazione. Riferire senza indugio all’Amministratore Delegato le caratteristiche delle
operazioni che singolarmente superassero l’importo di dieci milioni di Euro.

In data 4 dicembre 2007, il sig. Francesco Greco, attuale Direttore Risorse Umane di Exprivia, è stato
nominato Procuratore Speciale fino a revoca con le seguenti deleghe necessarie per un efficace
espletamento delle proprie funzioni:
a)

compiere qualunque operazione presso gli Enti Assistenziali e Previdenziali, gli uffici di Collocamento, gli Ispettorati del
Lavoro, gli Uffici Previdenziali del Lavoro e della Massima occupazione, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e
comunque presso le pubbliche autorità aventi comunque competenza per le pratiche relative alla gestione e
amministrazione del personale;

b)

rappresentare la Società avanti alle organizzazioni di categoria e sindacali;

c)

assumere il personale, con esclusione dei dirigenti, nel quadro dei programmi di assunzione fissati dal consiglio di
amministrazione, determinandone retribuzione e qualifiche;

d)

gestire, con esclusione dei dirigenti e nel quadro di compatibilità fissato dal consiglio di amministrazione, le politiche
retributive, gli avanzamenti di carriera, eventuali provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale. Rappresentare la
società nei giudizi sia attivi che passivi, relativi alle controversie di lavoro, in ogni grado e fase degli stessi e comporre in
via transattiva vertenze relative ad operai, impiegati e quadri, con esclusione dei Dirigenti;

e)

ritirare e spedire qualsiasi corrispondenza semplice o assicurata o raccomandata, telegrammi, telex o qualsiasi
documento, pieghi, pacchi, merci di ogni tipo o quanto altro sia diretto alla Società o inviato dalla Società rilasciando, ove
occorra, le rispettive quietanze e liberazioni a discarico. Quanto sopra sia presso gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie
dello Stato e ogni altro Ente pubblico nazionale o locale, sia presso altri enti quali Società di Navigazione, Compagnie
Aeree, spedizionieri, corrieri ed in generale ogni persona fisica o giuridica;

f)

rilasciare, per conto della Società, dichiarazioni, certificazioni su compensi a terzi e dipendenti;

g)

rilasciare estratti libri paga ed attestazioni riguardanti il personale, sia per gli enti previdenziali assicurativi, mutualistici, sia
per gli altri enti o privati, curare l’osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d’imposta
(sottoscrivere i moduli per il pagamento delle ritenute d’acconto relative ai dipendenti, agenti e altri collaboratori e
sottoscrivere le relative certificazioni), con facoltà – tra l’altro - di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni,
attestazioni e qualsivoglia atto o certificato.

14.1.2

Collegio sindacale

Ai sensi dell’Articolo 23 dello Statuto, il collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due
supplenti, nominati dall'assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono
quelli stabiliti dalla legge.
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La loro retribuzione è determinata dall'assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi albi
professionali. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si
trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e
professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o
dalla normativa secondaria di attuazione.
L’attuale collegio sindacale, nominato dall’assemblea di Exprivia del 31 marzo 2008 e la cui durata in
carica verrà a scadere con la chiusura dell’esercizio 2010, risulta così composto:
Membro Collegio

Carica ricoperta

Luogo e data di nascita

Renato Beltrami

Presidente

Storo (TN) 07/12/1942

Gaetano Samarelli

Sindaco Effettivo

Molfetta (BA) 07/12/1945

Ignazio Pellecchia

Sindaco Effettivo

Bari 28/06/1968

Leonardo Giovanni Ciccolella

Sindaco Supplente

Bari 24/06/1964

Mauro Ferrante

Sindaco Supplente

Bisceglie (BA) 01/11/1964

RENATO BELTRAMI – PRESIDENTE
Ragioniere Commercialista con studio in Brescia, iscritto all’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali
della Provincia di Trento dal 1973, nel registro dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995 e all’elenco
degli esperti per incarichi ispettivi presso società fiduciarie dall’ 8 febbraio 1994. Svolge attività di
consulenza societaria, fiscale e tributaria, amministrativa contabile, finanziaria ed organizzativa, come
previsto dalla legge istitutiva dell’albo professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali. I principali
incarichi ricoperti nel passato sono stati: presidente del consiglio di amministrazione di Decos S.p.A.
di Trento e di Artigiancassa Regione Lombardia; consigliere – membro di comitato esecutivo di
Agrileasing S.p.A., Autolease S.p.A. e di Tecnofin Strutture S.p.A.; presidente del collegio sindacale e
sindaco effettivo della Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A.; sindaco effettivo della
Tecnofin Trentina S.p.A.; Membro del comitato tecnico del credito delle Banche di Credito
Cooperativo della Provincia di Trento; curatore fallimentare di alcune società in provincia di Trento;
Revisore di alcuni Comuni in Provincia di Trento.
Attualmente ricopre le seguenti cariche: presidente del consiglio di amministrazione della Cassa
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella dal 1968; consigliere di amministrazione della Entratech S.r.l.
a Montecchio Maggiore (VI); presidente del collegio sindacale nelle seguenti società: Clinichall S.r.l.
(TN), Svimservice, Wel.Network, OMP Piccinelli S.r.l. (Darzo – TN), Venezia Holding S.p.A. (VE), GST
(TN), Exprivia Solutions S.p.A. (RM), Compagnia di Sviluppo S.r.l. (TN), Arici Fratelli S.r.l. (Gussago –
BS), Ille Prefabbricati S.p.A. (Spiazzo – TN); Sindaco Effettivo in Salumificio Aliprandi S.p.A.
(Gussago – BS), Pervoice S.r.l. (TN), Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (TN),Valle Bianca
S.p.A. (Andalo – TN), ACS S.p.A. (RM), Comap Italia S.r.l. (Roncadelle – BS), Comap Industria S.p.A.
(Roncadelle – BS), Nova Comet S.r.l. (Torbole Casaglia – BS), Dosso Alto S.p.A. (Bagolino – BS).

GAETANO SAMARELLI – SINDACO EFFETTIVO
Laureato nel 1972 in Economia e Commercio presso l’Università di Bari con abilitazione all’esercizio
della professione di Dottore Commercialista, conseguita il 1 novembre 1974, e all’insegnamento negli
Istituti secondari di II grado in materie giuridiche ed economiche; iscritto nel registro dei Revisori
Contabili di Trani dal 12 aprile 1995, è giudice tributario di appello in servizio dal 1° aprile 1996
presso la Commissione Tributaria Regionale Puglia – sezione IV°. svolge l’attività professionale di
consulenza societaria a piccole e medie aziende; è docente di ruolo c/o I.T.C. “G. Dell’Olio” di
Bisceglie e consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Trani. I principali incarichi ricoperti nel passato
sono stati: presidente del collegio dei revisori dell’Azienda Servizi Municipalizzati - settore raccolta e
smaltimento rifiuti – di Molfetta; presidente del collegio sindacale delle Fonderie e Smalterie
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“Palbertig” S.p.A. di Molfetta; sindaco effettivo in Metra Puglia S.r.l. di Trani, Aemmeci S.r.l. di Trani,
Filmer S.r.l. di Barletta.
Attualmente ricopre le seguenti cariche: Presidente del collegio sindacale di Viaggi & Turismo Marozzi
S.r.l. (BA) e di Spegea S.C. a r.l; sindaco effettivo delle seguenti Società: Exprivia Solutions S.p.A. (RM),
Oleificio Cooperativo Goccia di Sole (Molfetta – BA), BIOGENE - Consorzio per lo studio e
l’applicazione della Bioinformatica (NA), Svimservice, Fondazione Musicale “Vincenzo Maria Valente”
(Molfetta – BA).

IGNAZIO PELLECCHIA – SINDACO EFFETTIVO
Laureato in Ecomomia e Commercio presso l’Università di Bari, Diplomato alla Scuola di
Specializzazione in Diritto ed Economia della Comunità Europee presso l’Università di Bari,
Specializzato presso la Scuola di Finanza IFAF di Milano; dottore commercialista con studio in Bari,
iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Bari dal 22 giugno 1993, iscritto nel registro dei Revisori
Contabili dall’ 8 giugno 1999. svolge l’attività professionaledi consulenza societaria e fiscale nei
confronti di società di servizi e di istituti bancari; consulente tecnico della Procura della Repubblica
presso i Tribunali di Bari e Trani; perito nominato dal Tribunale di Bari in diversi procedimenti sia civili
sia penali; amministratore e liquidatore giudiziario; commissario giudiziale, nel passato è stato
presidente e sindaco effettivo presso Coalpa S.p.A. e Svimservice, Teleco Sud S.p.A..
Attualmente ricopre la carica di sindaco effettivo in ASV Autolinee e Autoservizi S.p.A., in Consorzio
Campus Virtuale (BA) e in Spegea S.C. a r.l.

LEONARDO GIOVANNI CICCOLELLA – SINDACO SUPPLENTE
Laureato in Economia e Commercio ottenuta il 28 ottobre 1988 presso l’Università di Bari. Abilitato
alla professione di Dottore Commercialista nella seconda sessione del 1988. Revisore Contabile ai
sensi del D.lgs. 27/01/1992 N.88 e del Dpr 20 novembre 1992 N.474 con Decreto Ministeriale del 26
maggio 1999 G.U n.45 dell’08.06.1999 al N. 72864. Socio Titolare dello “Studio Ass.to
Dott.CICCOLELLA IGNAZIO E LEONARDO” in Molfetta alla via A.Doria, 15.. L’attività professionale è
rivolta alla consulenza alle PMI con particolare attenzione alla gestione dei finanziamenti agevolati
regionali, nazionali e comunitari. Eroga servizi di consulenza all’attivazione del controllo di gestione
nelle PMI e per revisione e controllo di società a partecipazione pubblica.
Attualmente ricopre le seguenti cariche: Presidente del Collegio sindacale di Abaco; membro del
Collegio sindacale della Promove S.r.l.; membro del Collegio sindacale di Exprivia Projects S.p.A..

MAURO FERRANTE – SINDACO SUPPLENTE
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari. Dottore Commercialista
con studio associato in Molfetta, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Trani (Ba) dal 15/06/1999
e iscritto nel registro dei Revisori Contabili dal 21/04/2000. L’attività professionale è rivolta alla
consulenza societaria, fiscale, tributaria e del lavoro nei confronti di società e imprese individuali.
I principali incarichi: Presidente del Collegio Sindacale della Promove S.r.l. e di Exprivia Projects
S.p.A.; sindaco effettivo della Exprivia Solutions S.p.A. e di Abaco.
Nella tabella che segue sono indicate le principali cariche ricoperte negli ultimi 5 anni dai membri del
collegio sindacale della Società in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di altre società
nonché le partecipazioni detenute a titolo di socio dagli stessi in altre società non quotate nel
medesimo periodo di riferimento.
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Nome e
Cognome

Renato
Beltrami

Renato
Beltrami

Gaetano
Samarelli

Società presso la quale è svolta
l'attività esterna

Carica

Stato della
carica

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
(Trento)

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

In essere

Entratech S.r.l.

Consigliere

In essere

Clinichall S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Svimservice

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Wel.Network

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

OMP Piccinelli S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Venzia Holding S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

GST

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Exprivia Solutions S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Compagnia di Sviluppo S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Arici Fratelli S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Ille Prefabbricati S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Salumificio Aliprandi S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Pervoice S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Valle Bianca S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

ACS S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Comap Italia S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Comap Industria S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Nova Comet S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Dosso Alto S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Exprivia Solutions S.p.A.

Sindaco Effettivo

In essere

Oleificio Cooperativo Goccia di Sole

Sindaco Effettivo

In essere

BIOGENE - Consorzio per lo studio e
l’applicazione della Bioinformatica

Sindaco Effettivo

In essere

Svimservice

Sindaco Effettivo

In essere

Fondazione Musicale “Vincenzo Maria
Valente”

Sindaco Effettivo

In essere

Spegea S.C. a r.l

Presidente del Collegio Sindacale

In essere

Azienda Servizi Municipalizzati - settore
raccolta e smaltimento rifiuti – di Molfetta

Presidente del Collegio dei Revisori

Cessata
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Nome e
Cognome

Gaetano
Samarelli

Ignazio
Pellecchia

Leonardo
Giovanni
Ciccolella

Mauro
Ferrante

Società presso la quale è svolta
l'attività esterna

Carica

Stato della
carica

Fonderie e Smalterie “Palbertig” S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

Cessata

Metra Puglia S.r.l.

Sindaco Effettivo

Cessata

Aemmeci S.r.l.

Sindaco Effettivo

Cessata

Filmer S.r.l.

Sindaco Effettivo

Cessata

ASV Autolinee e Autoservizi S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Consorzio Campus Virtuale

Sindaco effettivo

In essere

Spegea S.C. a r.l

Sindaco effettivo

In essere

Coalpa S.p.A.

Sindaco effettivo

Cessata

Svimservice

Sindaco effettivo

Cessata

Teleco Sud S.p.A..

Sindaco effettivo

Cessata

Abaco

Presidente del collegio sindacale

In essere

Exprivia Projects S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Promove S.r.l.

Sindaco effettivo

In essere

Exprivia

Sindaco effettivo

Cessata

Abaco

Sindaco effettivo

In essere

Exprivia Projects S.p.A.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Exprivia Solutions S.p.A.

Sindaco effettivo

In essere

Promove S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

In essere

Ulteriori informazione sui membri del collegio sindacale
Alla Data del Prospetto Informativo, nessuno dei componenti il collegio sindacale sopra indicati:

9 ha rapporti di parentela con gli altri membri del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale e con i principali dirigenti;

9 negli ultimi cinque anni è stato membro di organi di amministrazione, di direzione, di
vigilanza o socio in altre società oltre a quanto già menzionato;

9 ha avuto condanne in relazione a reati di frode;
9 è stato associato in bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione nelle società in
cui ha svolto gli incarichi menzionati;

9 ha ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di
regolamentazione.
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14.1.3

Principali dirigenti

Alla Data del Prospetto Informativo, i principali Dirigenti sono:

UBALDO AGOSTI - DIRETTORE PRODUZIONE EXPRIVIA
Entrato a far parte nel 2003 di Abaco Information Services (la società che si è fusa con AISoftw@re
dando vita ad Exprivia) come responsabile della direzione progetti e servizi è stato a capo di una
struttura con oltre 300 persone specializzate in ERP, Business Intelligence, tecnologie e prodotti per
gli sviluppi S/W, tecnologie e prodotti di integrazione, System e Network Management, Capital Market.
In precedenza era stato per tre anni project manager in Getronics per un progetto di system
integration di dimensioni rilevanti su gran parte del territorio nazionale. Nel ventennio precedente la
sua lunghissima esperienza matura nelle società informatiche del gruppo Olivetti: dal ’79 al’89 opera
presso la Software Sistemi S.p.A. come responsabile tecnico, prima di singoli progetti e poi dell’area
Linguaggi e Data Management; nel 1989 diventa responsabile della sede di Bari della direzione
Tecnologie di Base in Syntax Sistemi Software S.p.A.; dal ‘90 al ’99 lavora per le società consortili del
gruppo Olivetti, Ois Ricerca ScpA e Olivetti Ricerca ScpA, dove dapprima coordina progetti di ricerca
nell’area delle tecnologie Case, per poi diventare responsabile del laboratorio di Commercio
elettronico, sicurezza e pagamento e, infine, partecipa allo start-up di Omar S.p.A., società
specializzata nei servizi di marketing online. Nel marzo 2006 viene nominato direttore produzione del
Gruppo Exprivia.
Attualmente ricopre anche le seguenti cariche: consigliere della società Ser & Practices S.r.l., spin off
dell’Università di Bari, e da febbraio 2008 presidente del consorzio Biogene “Consorzio per lo studio e
l’applicazione della bio-informatica alla genomica”.

STEFANO BALDINI - AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA WEL.NETWORK
Stefano Baldini consegue la laurea presso la facoltà di Economia dell' Università Cattolica di
Piacenza. Negli anni ’90 è stato socio e responsabile commerciale di Solin S.r.l. (PC), socio ed
Amministratore Delegato di Informatica 2000 S.r.l. (PC) e responsabile commerciale della Nikros S.r.l.
(MI); dal 1998 al 2001 è stato socio e Amministratore Delegato della Trade S.r.l. (MI) e socio e
responsabile commerciale della H.R. Consulting S.r.l. (MI); dal 2000 al 2002 è stato socio e
consigliere di amministrazione della Wel.Network France S.A.-Parigi e della società E-BI S.r.l. (MI).
Fino al 2003 è stato socio e responsabile commerciale di Wel.Network per poi diventarne
l’Amministratore Delegato.
Attualmente è socio di maggioranza di Mind S.r.l. (PC), Amministratore Delegato di Wel.Network (PC)
e presidente della Associazione Onlus Fatima Health Center di Nairobi in Kenia.

DEMICHELE FRANCESCO – COORDINATORE DELLA DIREZIONE DI SVIMSERVICE
Francesco Demichele diventa perito industriale nel 1971, consegue gli studi di specializzazione in
Informatica presso l’Università di Bari, Istituto di Fisica, Centro Studi e Applicazioni in Tecnologie
Avanzate. Inizia la sua carriera nel 1974 presso la Maiellaro Mobili S.a.s., un’azienda di produzione di
mobili, prosegue la sua carriera come analista presso la CESELCO società di servizi contabili come
EDP manager. Consegue un Master su Sistemi complessi e Sicurezza dei Sistemi Informativi presso
Centro Studi Carlo Ghiglieno di Milano e su Controllo di Gestione Aziendale presso la SDA Bocconi di
Milano. Viene nominato dirigente in Svimservice dal 1984 si occupa del Sistema Informativo Sanitario
della Regione Puglia; ricopre gli incarichi di: responsabile informatico del Consorzio Censud
(censimento utenze dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese); direttore generale del consorzio
Considra (automazione EAAP) dal 1987 al 1999; consigliere di amministrazione del Consorzio
Sviluppo Calabro di Catanzaro. Sempre in Svimservice, nel periodo 1995-1997 assume prima
l’incarico di vice direttore Generale e poi di direttore generale. Costantemente impegnato sul fronte
Sanità ed Enti locali assume successivamente gli incarichi di direttore tecnico e coordinatore della
direzione. Dal 2005 entra nel consiglio di amministrazione di Svimservice, con deleghe di Quality
Manager e Privacy.
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Attualmente è socio di maggioranza della Murgia Garden S.r.l. (Ba).

DI GIULIO STEFANO– DIRETTORE GENERALE DELLA WEL.NETWORK
Laureato in Fisica ad indirizzo nucleare con votazione 109/110 presso l’università degli Studi di
Napoli. Operativo nel settore ICT sin dal 1980, ha maturato notevoli e significative esperienze con
ruoli di responsabilità crescente in diverse aziende, nei comparti industriali, bancario e dei servizi,
seguendo l’evoluzione dei sistemi e delle tecnologie e occupandosi della gestione tecnica e
commerciale di grandi clienti. Inizia la sua attività in Enidata, dove si occupa inizialmente di
formazione e successivamente di gestione e conduzione di grandi progetti. E’ successivamente
Responsabile Edp in Boehringher Ingelheim, azienda farmaceutica di risonanza mondiale. Prima in
Caridata (Cariplo, oggi Banca Intesa) e poi in Teseo (Banca Popolare di Milano) è direttore prodotti e
sviluppo software, partecipando allo sviluppo e implementazione e lancio di significativi progetti e
prodotti in ambito bancario, quali: banca depositaria, collocatrice e corrispondente, titoli, portafoglio
commerciale, antiriciclaggio. In Consor S.p.A. con il ruolo di direttore tecnico, segue lo sviluppo dei
prodotti Erp, focalizzando l’attenzione sui prodotti JdEdwards e SAP. E’ direttore sviluppo e servizi in
Inaz S.r.l. azienda specializzata nella vendita e installazione di prodotti nell’area HR. E’ direttore
tecnico Italia in Wintec S.p.A., azienda di circa 400 persone speciliazzata in ambito bacario e
industriale. All’interno del Gruppo Wintec è stato membro del consiglio di amministrazione di Deltaesse S.r.l. azienda focalizzata sulle carte di credito e direttore tecnico di Winfour S.r.l. azienda
specializzata nel risparmio gestito.
Dal 1996 è membro del ClubTI, associazione dei dirigenti informatici della Lombardia; è inoltre
membro del consiglio direttivo dell’Ucid, associazione dirigenti e imprenditori della provincia di Lodi.
Dal 2005 è direttore generale di Wel.Network.

STEFANO FERRARA - DIRETTORE VENDITE AREA SANITÀ ED ENTI LOCALI
Consegue la laurea presso la Facoltà di Scienze Statistiche e Demografiche di Roma “La Sapienza”.
Entrato nel mondo dell’informatica nel 1980 presso il Ministero della Difesa e successivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera fino al 1987 in Formula S.p.A.. Nel 1987 costituisce a
Roma la New Century Informatica S.r.l. di cui è presidente e direttore generale per poi assumere il
ruolo di Amministratore Delegato della S.M.S. Italia S.r.l., filiale italiana della Siemens Medical
Solutions - Health Services Corporation, leader mondiale nella creazione e supporto di soluzioni e
sistemi per l’informatica sanitaria. Nel 2003 assume la responsabilità della Divisione Solutions della
Siemens Informatica S.p.A.. Dal 2004 al 2007 è presidente e direttore generale di Lombardia Servizi
S.p.A. a Milano.
Attualmente è consigliere di Lombardia Call S.p.A. a Catania, consigliere delegato in Svimservice oltre
ad aver assunto in Exprivia la responsabilità del Business nel settore Sanità ed Enti Locali.

FRANCESCO GRECO - DIRETTORE RISORSE UMANE
Diplomato in Ragioneria con l’Abilitazione “Consulente del Lavoro”, dal 1° luglio 1986 al luglio 2007 è
stato in Siemens Informatica S.p.A. – Gruppo SBS Italia dove si è occupato, in un primo momento di
amministrazione del personale nell'ambito della Direzione Human Resources, ed in particolare in
qualità di responsabile del servizio Pay-Roll per l’intero Gruppo. In un secondo momento è stato
nominato responsabile del personale di Siemens Business Services S.p.A, relazioni sindacali,
contenzioso, disciplinare e normativa del lavoro per l’intero Gruppo. Dal 1° luglio 2007 riveste la carica
di direttore risorse umane di Exprivia.

PIETRO SGOBBA - DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Diplomato in Ragioneria, ha ottenuto l’abilitazione alla libera professione ed è iscritto all’Albo dei non
esercenti. Dal 1981 ha ricoperto il ruolo di contabile per l’Impresa Ercole Parise, le Officine Carlo
Brigida di Bari, la Software Sistemi (Gruppo Olivetti) di Bari. Dal 1990 al 1992 è stato direttore
amministrativo di O.I.S. Ricerca (Gruppo Olivetti) e dal 1993 al 1999 vice direttore amministrativo e

172

Prospetto Informativo Exprivia

controller di Olivetti Ricerca (Gruppo Olivetti). Nel 2000 ha ricoperto la carica di direttore
amministrativo, finanziario e controlling di OMAR S.p.A. e dal 2001 è stato finance and administration
director del gruppo ALLAXIA. Dal 2003 è entrato a far parte del Gruppo Abaco con l’incarico di
direttore amministrativo, finanziario e controlling e dal 2005 ha assunto il ruolo di direttore
amministrazione e finanza del Gruppo Exprivia; con delibera del consiglio di amministrazione del 27
marzo 2006 ai sensi dell’art. 154-bis del TUF è stato nominato “Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari”.
Nella tabella che segue sono indicate le principali cariche ricoperte negli ultimi 5 anni dai principali
dirigenti della Società in organi di amministrazione, direzione o vigilanza di altre società nonché le
partecipazioni detenute a titolo di socio dagli stessi in altre società non quotate nel medesimo periodo
di riferimento.
Nome e
Cognome

Ubaldo Agosti

Stefano
Baldini

Francesco
Demichele

Stefano Di
Giulio

Stefano
Ferrara

Pietro Sgobba

Società presso la quale è svolta l'attività esterna

Carica

Stato della
carica

Ser & Practices S.r.l.

Consigliere

In essere

Consorzio per lo studio e l'applicazione della bioinformatica alla genomica

Presidente

In essere

Wel.Network

Amministratore delegato

In essere

Associazione Onlus Fatima Health Center di Nairobi
(Kenya)

Presidente

In essere

Mind S.r.l.

Socio

In essere

Wel.Network

Socio

Cessata

Svimservice

Consigliere con deleghe

In essere

Merula

Consigliere

In essere

Murgia Garden S.r.l.

Socio

In essere

Delta-esse S.r.l.

Consigliere

Cessata

Lombardia Call S.p.A.

Consigliere

In essere

Svimservice

Consigliere con deleghe

In essere

Lombardia Servizi S.p.A.

Presidente

Cessata

Al Faro S.r.l.

Amministratore unico

In essere

Aemedia S.r.l.

Amministratore unico

In essere

Ulteriori informazione sui principali dirigenti
Alla Data del Prospetto Informativo, nessuno dei Principali Dirigenti sopra indicati:

9 ha rapporti di parentela con gli altri membri del consiglio di amministrazione, del collegio
sindacale e con i principali dirigenti;

9 negli ultimi cinque anni è stato membro di organi di amministrazione, di direzione, di
vigilanza o socio in altre società oltre a quanto già menzionato;

173

Prospetto Informativo Exprivia

9 ha avuto condanne in relazione a reati di frode;
9 è stato associato in bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione nelle società in
cui ha svolto gli incarichi menzionati;

9 ha ricevuto incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di
regolamentazione.

14.2 Conflitto di interessi degli organi di amministrazione,
di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti
14.2.1

Potenziali conflitti di interesse dei membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale o dei dirigenti

Dante Altomare e Filippo Giannelli ricoprono al medesimo tempo la carica di membri del consiglio di
amministrazione di Exprivia e di dirigente dell’Emittente; poiché le decisioni riguardanti il loro status di
dirigente sono di competenza del consiglio di amministrazione di Exprivia, in tali circostanze essi
saranno portatori di un interesse in proprio e pertanto verranno adottate le formalità e cautele previste
dall’articolo 2391, c.c..
Giancarlo Di Paola ricopre al medesimo tempo la carica di membro del consiglio di amministrazione
di Exprivia e di Svimservice e di dirigente di Svimservice; poiché le decisioni riguardanti il suo status di
dirigente sono di competenza del consiglio di amministrazione di Svimservice, in tali circostanze egli
sarà portatore di un interesse in proprio e pertanto verranno adottate le formalità e cautele previste
dall’articolo 2391, c.c..
I Sindaci in carica sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge per i sindaci. Dal
momento della loro nomina, non si sono verificate situazioni relativamente alle quali i componenti del
collegio sindacale abbiano dovuto dichiarare interessi propri o di terzi in una determinata operazione
della Società.

14.2.2

Accordi o intese dei membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale o dei dirigenti con
i principali azionisti, clienti o fornitori dell'Emittente

Si segnala che alla Data del Prospetto Informativo, Giancarlo Di Paola è socio di minoranza di
Merula, la quale ha in essere le Pattuizioni Parasociali con Abaco. Per maggiori informazioni si rinvia
alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.8.

14.2.3

Eventuali restrizioni concordate dai membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale e dai dirigenti

Non esistono restrizioni di questo tipo.
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15. REMUNERAZIONI E BENEFICI
15.1 Remunerazione e benefici corrisposti ai membri del
consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e
ai principali dirigenti
15.1.1

Consiglio di amministrazione

Si riportano di seguito i compensi riconosciuti per l’esercizio 2007 agli amministratori della
Capogruppo per lo svolgimento delle proprie funzioni anche nelle altre società incluse nell’area di
consolidamento.
Cognome e Nome

Carica ricoperta
2007

Carica ricoperta 2008

Francesco Gardin

Presidente

Domenico Favuzzi

Amministratore
Delegato

Presidente e
Amministratore Delegato

Consigliere esecutivo

Vice Presidente

Dante Altomare

Emolumenti 2007

Bonus e altri
incentivi

€ 220.000

-

€ 200.000

-

(2)

€ 12.212

€ 68.899

Giorgio De Porcellinis

Consigliere non
esecutivo

Nessun emolumento

-

Antonio Forte

Consigliere non
esecutivo

€ 12.500

-

Pierantonio Ciampicali

Consigliere
indipendente

€ 20.000

-

Pierfilippo Roggero

Consigliere
indipendente

€ 12.500

-

€ 305.983

(2)

(3)

n.a.

(1)

n.a.

Consigliere esecutivo

€ 88.008

(2)

€ 33.548

Consigliere non esecutivo

€ 33.000

(2)

€ 2.000

Consigliere indipendente

Giancarlo Di Paola

Vice Presidente

Alessandro Laterza

Consigliere indipendente

Giannelli Filippo
Daloiso Rosa

(1) non applicabile in quanto il dr. Laterza è stato nominato amministratore della Società il 31 marzo 2008

(2) Gli emolumenti dell’Ing. Altomare, dell’avv. Di Paola, del dr. Giannelli e della dr.ssa Daloiso rappresentano lo
stipendio lordo da loro percepito quali dirigenti e/o dipendenti e/o amministratori di Exprivia e/o di altre società del
Gruppo
(3) Svimservice ha concesso nel 2007 all’avv. Di Paola l’utilizzo di un’auto aziendale di proprietà della società

In data 20 dicembre 2006, 28 febbraio 2008 e 9 aprile 2008, in conformità al Regolamento del Piano
di Stock Option per il periodo 2006-2011 e sentito il parere del Comitato Remunerazioni, il consiglio di
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amministrazione ha assegnato le seguenti Stock Option agli Amministratori attualmente in carica dal
31 marzo 2008:

DOMENICO FAVUZZI – PRESIDENTE

9 in data 20/12/2006: 200.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono
regolarmente maturate;

9 in data 28/02/2008: 200.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di
tali opzioni non è ancora avvenuta;

9 in data 9/04/2008: 200.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.

DANTE ALTOMARE – VICE PRESIDENTE

9 in data 20/12/2006: 40.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono
regolarmente maturate;

9 in data 28/02/2008: 35.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di
tali opzioni non è ancora avvenuta;

9 in data 9/04/2008: 40.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.

FILIPPO GIANNELLI – CONSIGLIERE ESECUTIVO

9 in data 20/12/2006: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono
regolarmente maturate;

9 in data 28/02/2008: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di
tali opzioni non è ancora avvenuta;

9 in data 9/04/2008: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.

ROSA DALOISO – CONSIGLIERE NON ESECUTIVO

9 in data 20/12/2006: 6.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono
regolarmente maturate;

9 in data 28/02/2008: 6.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta;
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9 in data 9/04/2008: 6.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.

15.1.2

Collegio sindacale

Si riportano di seguito i compensi riconosciuti per l’esercizio 2007 ai sindaci della Capogruppo per lo
svolgimento delle proprie funzioni.

RENATO BELTRAMI – PRESIDENTE
Euro 51.470,57 – nessun beneficio non monetario, bonus o altri incentivi.

LEONARDO GIOVANNI CICCOLELLA – SINDACO EFFETTIVO
Euro 32.044,40 – nessun beneficio non monetario, bonus o altri incentivi.

GAETANO SAMARELLI – SINDACO EFFETTIVO
Euro 31.466,33 – nessun beneficio non monetario, bonus o altri incentivi.

RACHELE RACHELE CAPURSO – SINDACO SUPPLENTE
Nessun beneficio monetario, non monetario, bonus o altri incentivi.

GIORGIO CIMAROLLI – SINDACO EFFETTIVO
Nessun beneficio monetario, non monetario, bonus o altri incentivi.

15.1.3

Principali dirigenti

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, i principali dirigenti della Società hanno percepito
un compenso complessivo pari ad Euro 820.758.
La tabella che segue indica l'ammontare delle retribuzioni lorde (con separata indicazione di eventuali
bonus e contributo auto aziendale ed escluso l'accantonamento TFR) corrisposte ai principali dirigenti
dell'Emittente o da società del Gruppo nell'esercizio 2007.
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Cognome e Nome

Posizione

Compensi (Euro) ricevuti per la carica da parte
dell'Emittente e/o da società del Gruppo
nell’esercizio 2007
Retribuzione lorda

Agosti Ubaldo

Direttore Produzione Exprivia

Baldini Stefano

Bonus e altri incentivi (ad es.
contributo auto aziendale)
ricevuti, secondo il criterio
della cassa, nell’anno 2007

€ 65.000

€ 23.000

Amministratore Delegato
Wel.Network

€ 250.000

€ 13.000

De Michele Francesco

Coordinatore della Direzione
Svimservice

€ 156.000

€ 14.779

Di Giulio Stefano

Direttore Generale Wel.Network

€ 118.800

€ 43.500

Ferrara Stefano

Direttore Vendite Area Sanità ed
Enti Locali

Greco Francesco
Sgobba Pietro

(1)

n.a.

(1)

Direttore Risorse Umane

€ 65.000

n.a.

(2)

Direttore Amministrazione e
Finanza

€ 61.679

€ 10.000

n.a.

(1) non applicabile in quanto il dr. Ferrara è stato inserito nell’organico della Società a partire dal 25 febbraio
2008;
(2) non applicabile in quanto il dr. Greco è stato inserito nell’organico della Società a partire dal 2 luglio 2007

In conformità al Regolamento del Piano di Stock Option per il periodo 2006-2011 e sentito il parere del
Comitato Remunerazioni, il consiglio di amministrazione ha assegnato le seguenti Stock Option agli
attuali principali dirigenti:

UBALDO AGOSTI – DIRETTORE PRODUZIONE

9 in data 20/12/2006: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono
regolarmente maturate;

9 in data 28/02/2008: 48.400 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di
tali opzioni non è ancora avvenuta;

9 in data 9/04/2008: 50.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.
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STEFANO FERRARA – DIRETTORE VENDITE AREA SANITÀ ED ENTI LOCALI

9 in data 28/02/2008: 25.500 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di
tali opzioni non è ancora avvenuta;

9 in data 9/04/2008: 25.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.

FRANCESCO GRECO - DIRETTORE RISORSE UMANE

9 in data 28/02/2008: 15.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di
tali opzioni non è ancora avvenuta;

9 in data 9/04/2008: 10.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.

PIETRO SGOBBA - DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

9 in data 20/12/2006: 20.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2010 al prezzo di € 0,8918 ciascuna; tali opzioni sono
regolarmente maturate;

9 in data 28/02/2008: 20.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione
da esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,6582 ciascuna; la maturazione di
tali opzioni non è ancora avvenuta;

9 in data 9/04/2008: 20.000 opzioni per la sottoscrizione di 1 nuova azione ogni opzione da
esercitarsi entro il 30 giugno 2011 al prezzo di € 1,577 ciascuna; la maturazione di tali
opzioni non è ancora avvenuta.

15.2 Ammontare degli importi accantonati o accumulati
dall’Emittente o da sue società controllate per la
corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto
o benefici analoghi
Alla data del 31 dicembre 2007, gli importi accantonati dall'Emittente e dalle società del Gruppo per la
corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi riferiti ai dipendenti,
ammontano rispettivamente a Euro 3.328.843 ed Euro 7.312.108. Si evidenzia che né l'Emittente né il
Gruppo hanno corrisposto importi relativi agli accantonamenti sopra descritti agli organi sociali, salvo
quelli previsti contrattualmente per i componenti degli organi sociali che risultano essere anche
dipendenti delle società appartenenti al Gruppo, come sopra già riportato. Si fa eccezione per
Svimservice che ha accantonato l'importo di Euro 92.961,00 quale trattamento di fine mandato nei
confronti del suo Amministratore Delegato, avv. Giancarlo Di Paola.

179

Prospetto Informativo Exprivia

16. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16.1 Durata della carica del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto di nomina e comunque non oltre tre
esercizi; decadono alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e
sono rieleggibili.
L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato dall’assemblea del 31 marzo 2008 e la sua
durata in carica scade con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010.
Il consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente con cadenza mediamente mensile e con la
regolare e costante partecipazione di tutti i consiglieri ed i componenti del collegio sindacale.
Lo Statuto non prevede una cadenza minima delle riunioni del consiglio di amministrazione.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2.6.2. comma 1 del Regolamento di Borsa Italiana.
entro il 31 gennaio di ogni anno la Società provvede a comunicare il calendario annuale degli eventi
societari alla società di gestione del Mercato.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qual volta, a suo giudizio, l’interesse
della Società lo richieda. Il consiglio si riunisce, altresì, a norma di legge e di Statuto su richiesta dei
consiglieri o del collegio sindacale.
I lavori del consiglio sono coordinati dal presidente, il quale regola lo svolgimento della riunione e delle
votazioni, si assicura che i consiglieri e sindaci siano sufficientemente e tempestivamente informati sui
singoli argomenti posti all’ordine del giorno, curando che la documentazione di supporto alle
determinazioni consiliari sia ricevuta, fatti salvi casi d’urgenza, almeno 5 giorni prima della riunione
consiliare.
E’ prassi consolidata che il consiglio di amministrazione, ad ogni sua riunione, provveda, come primo
punto all’ordine del giorno, a leggere ed approvare il verbale della riunione precedente.
Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica.
L’attuale collegio sindacale è stato nominato dall’assemblea del 31 marzo 2008 e la sua durata in
carica scade con l’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2010.

16.2 Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai
membri degli organi di amministrazione, di direzione o
di vigilanza con la Società o con le società controllate
che prevedono indennità di fine rapporto
Alla Data del Prospetto Informativo, non vi sono rispetto agli amministratori o ai componenti del
collegio sindacale contratti di lavoro stipulati con l'Emittente stesso che prevedono la corresponsione
di indennità di fine rapporto, ad eccezione degli importi che vengono accantonati a titolo di TFR per gli
Alti Dirigenti dell'Emittente.
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16.3 Informazioni sul comitato per il controllo interno e sul
comitato per la remunerazione della Società
Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di
controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed alla gestione economica
e normativa degli Amministratori e degli Alti Dirigenti, siano supportate da un’adeguata attività
istruttoria.
Il consiglio di amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, ha
pertanto costituito un Comitato per il Controllo Interno e un Comitato Remunerazioni

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il consiglio di
amministrazione si avvale di un Comitato per il Controllo Interno, con funzioni consultive e propositive,
composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.
Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del collegio sindacale o altro
Sindaco designato dallo stesso.
Ove ritenuto opportuno, in relazione alle tematiche da trattare, il Comitato di Controllo interno ed il
collegio sindacale si riuniscono congiuntamente.
Il Comitato per il Controllo Interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell’espletamento
dei compiti relativi al sistema di controllo interno:
a)

valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai
revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del
bilancio consolidato;

b)

su richiesta dell’Amministratore Esecutivo, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla
identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione
del sistema di controllo interno;

c)

esamina il piano internal audit preparato dal Preposto al controllo interno nonché le relazioni
periodiche da quest’ultimo predisposte;

d)

valuta le proposte formulate dalle società di revisione contabile per ottenere l’affidamento del
relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella
relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

e)

vigila sull’efficacia del processo di revisione contabile;

f)

effettua la valutazione e validazione delle procedure aziendali interne, vigilando, inoltre, sulla
corretta applicazione e sul tempestivo aggiornamento delle regole di Corporate Governance;

g)

riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della
relazione semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.

Il Comitato di Controllo interno è costituito dai seguenti membri:

9 ing. Pierfilippo Roggero (Consigliere indipendente), Coordinatore del Comitato;
9 dr. Alessandro Laterza (Consigliere indipendente);
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9 dr.ssa Rosa Daloiso (Consigliere non esecutivo);
9 rag. Renato Beltrami (Presidente del collegio sindacale).
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Il consiglio di amministrazione è supportato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche
dal Comitato per le Remunerazioni.
Tale Comitato ha il compito di formulare proposte al consiglio di amministrazione, d’intesa con il
collegio sindacale, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione, ivi compresi gli eventuali
piani di stock option o di assegnazione di azioni, degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono
particolari incarichi, nonché su indicazione degli Amministratori Delegati, per la determinazione dei
criteri di remunerazione dell’alta direzione della Società.
Il Comitato ha il compito di approfondire, inoltre, le tematiche riguardanti la definizione degli indirizzi
generali per le politiche retributive e gestionali del management, dei Dirigenti e dei funzionari di livello.
Il Comitato per le remunerazioni è, alla data attuale, composto da:

9 ing. Pierfilippo Roggero (Consigliere indipendente), Coordinatore del Comitato;
9 dr. Alessandro Laterza (Consigliere indipendente);
9 dr.ssa Rosa Daloiso (Consigliere non esecutivo);
9 rag. Renato Beltrami (Presidente del collegio sindacale).

16.4 Dichiarazione che attesta l’osservanza da parte della
Società delle norme in materia di governo societario
vigenti
Il sistema di Corporate Governance adottato da Exprivia integra il quadro delle regole e delle
procedure, delineato dallo Statuto e dalle applicabili disposizioni di legge, in cui si sostanzia il sistema
di direzione e controllo della Società e del Gruppo.
Esso si fonda, nei suoi tratti essenziali, nel recepimento dei principi e delle raccomandazioni
contenute nel nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana nel
marzo 2006 cui la Società si è adeguata.
Si precisa che tale adeguamento è stato effettuato in occasione della riunione del consiglio di
amministrazione del 26 marzo 2007 in relazione all'adeguamento della struttura di corporate
governance della Società ai criteri previsti per il Segmento STAR.

CONSIGLIERI INDIPENDENTI
Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente, sulla base della documentazione disponibile
nonché di quella prodotta dai Consiglieri, la sussistenza del requisito di indipendenza di cui all'articolo
148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.
Gli esiti di tale valutazione sono comunicati al Mercato.
La procedura prevista dallo Statuto e seguita dal consiglio di amministrazione prevede che la
sussistenza del requisito sia dichiarata dall'Amministratore all'atto della nomina e accertato dal
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consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina; infatti in data 31 marzo 2008
il consiglio di amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza sopra citati in
capo ai consiglieri Pierfilippo Roggero e Alessandro Laterza. L'Amministratore indipendente assume
altresì l'impegno di comunicare al consiglio di amministrazione con tempestività il determinarsi di
situazioni che facciano venir meno il requisito e decade contestualmente dalla carica.
Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne
determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che
secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.
In data 31 marzo 2008, il consiglio di amministrazione, in considerazione dell'attribuzione di deleghe
operative al Presidente, ha individuato, tra gli amministratori indipendenti, quale lead indipendent
director, il Consigliere Pierfilippo Roggero, ai sensi dell'articolo 2 del Codice di Autodisciplina.

CONTROLLO INTERNO
Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le
linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi
che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato.
Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di
controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l’emittente
ed il revisore esterno siano supportate da un’adeguata attività istruttoria.
Il consiglio di amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, su
suggerimento del Comitato per il Controllo Interno, ha inoltre:
a)

individuato nell’Amministratore Delegato, Dott. Domenico Favuzzi, la funzione di Amministratore
Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità dell’intero sistema di controllo interno;

b)

attribuito la funzione di Internal Audit, ovvero il ruolo di Preposto al controllo interno, al
responsabile della funzione Qualità ed Organizzazione, Dr.ssa Rosa Daloiso;

c)

attribuito formalmente al responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, Rag. Pietro
Sgobba, il ruolo del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

L’attribuzione di tali ruoli è avvenuta in data 27 marzo 2006; in data 26 marzo 2007 e in data 9 aprile
2008 il consiglio di amministrazione ha confermato la struttura organizzativa del comitato di controllo
interno sopra descritto.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE
Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti
nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione
interna e la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni.
In data 27 marzo 2006, il consiglio di amministrazione ha approvato una procedura interna per la
corretta gestione della comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società,
con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.
In particolare la procedura interna è finalizzata ad evitare che la comunicazione di informazioni al
mercato, soprattutto quando si tratta di informazioni “price sensitive”, possa avvenire in forma
selettiva, intempestivamente, in forma incompleta ed inadeguata.
La diffusione delle informazioni rilevanti avviene con le seguenti modalità:

9 la funzione “Comunicazione e Investor Relations” si coordina con l’Amministratore
Delegato, interpellando in caso di dubbi anche Borsa Italiana, - per stabilire quando un
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fatto, un evento o una notizia che coinvolge la Società o il Gruppo è oggetto di
comunicato al mercato;

9 appurata la necessità di rilasciare un comunicato al mercato, la funzione “Comunicazione
e Investor Relations” con la collaborazione delle strutture aziendali interessate sugli
specifici argomenti oggetto dell’informativa al mercato, predispone il testo del comunicato
stesso accertandosi di verificare l’esistenza dei requisiti di informazione necessari per gli
intermediari finanziari nazionali ed internazionali

9 l’Amministratore Delegato esamina il testo del comunicato e, in relazione all’argomento
oggetto del comunicato stesso, lo sottopone per l’approvazione al Consiglio di
amministrazione o al Comitato Esecutivo o al Presidente;

9 approvato il testo definitivo del comunicato, la funzione “Comunicazione e Investor
Relations” previo avviso telefonico alla Borsa Italiana – provvede all’invio dei comunicati
con le modalità previste dai Regolamenti e dalle Istruzioni emanate da Consob e da
Borsa Italiana attraverso il circuito telematico NIS;

9 la funzione “Comunicazione e Investor Relations” provvede, successivamente alla
diffusione attraverso il circuito telematico, a diffondere il comunicato ad altre agenzie di
stampa e ai quotidiani (anche attraverso consulenti esterni) e alla comunità finanziaria
iscritta nel database IR.

9 Il comunicato stampa è successivamente inoltrato internamente a tutta la struttura del
Gruppo e viene inserito anche nel sito web aziendale nella sezione dedicata.
Sempre in data 27 marzo 2006, il consiglio di amministrazione ha approvato l’istituzione di un
“Registro dei Soggetti Rilevanti” ai sensi del combinato articolo 115-bis del D.Lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 152-bis e seguenti del
Regolamento Emittenti.
Tale Registro, entrato in vigore in data 1° aprile 2006, riporta il nominativo, unitamente ad altri
elementi identificativi, delle persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in
ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni di carattere preciso non pubbliche,
concernenti direttamente o indirettamente, Exprivia ovvero altre società del Gruppo, che, se rese
pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla
stessa.
Il Registro è tenuto e conservato in Exprivia dalla Funzione “Comunicazione e Investor Relations” che
ne cura l'istituzione, la gestione e i successivi aggiornamenti anche nell'interesse delle società
controllate da Exprivia stessa.
Exprivia cura l'istituzione, la gestione e la tenuta del Registro, anche con riferimento a tutte le società
appartenenti al Gruppo, ai sensi dell'articolo 152-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti,
assicurando, inoltre, che le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle
informazioni privilegiate tra le società del Gruppo ed Exprivia stessa consentano un puntuale
adempimento degli obblighi connessi.

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EFFETTUATE
DA SOGGETTI RILEVANTI E DA SOGGETTI STRETTAMENTE LEGATI

In ottemperanza a quanto previsto negli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, è
stata aggiornata la procedura di Internal Dealing che è entrata in vigore dal 1° aprile 2006.
L'adeguamento a tali obblighi è stato approvato dal consiglio di amministrazione del 27 marzo 2006.
La procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti della Consob e del pubblico
delle operazioni su strumenti finanziari effettuate, anche per interposta persona, dai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato, dai dirigenti
che abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate di cui all'articolo 114, comma 1, del Testo
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Unico dell'Intermediazione Finanziaria, e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che
possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, ovvero da chiunque
detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che
controlla l'emittente quotato.
La procedura in particolare, individua ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione:

9 i soggetti rilevanti;
9 le operazioni definite rilevanti;
9 i termini entro i quali i soggetti rilevanti dovranno comunicare alla Società il compimento
dell’operazione;
Ai sensi delle disposizioni della procedura e sulla base delle informazioni ricevute la Società comunica
al mercato le operazioni il cui importo complessivo sia cumulativamente pari a Euro 5.000
(cinquemila/00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato
con riferimento alle azioni sottostanti.
L'importo di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti
finanziari collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto
delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.
Nella procedura, inoltre, sono stati previsti divieti in capo ai soggetti rilevanti per l’esecuzione delle
suddette operazioni in specifici periodi di tempo, nonché la facoltà da parte del consiglio di
amministrazione di procedere a modifiche e/o integrazioni dei soggetti individuati quali Soggetti
Rilevanti o ad esse assimilate.

RAPPORTI CON I SOCI
Nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la Società,
Exprivia ha istituito una apposita funzione (Comunicazione e Investor Relations) incaricata di garantire
l’instaurazione di un dialogo trasparente, continuo e completo con i soci ed in particolare con gli
investitori istituzionali.
La predetta funzione, che opera alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato, lo supporta
nelle attività di comunicazione alla comunità finanziaria (investitori istituzionali e retail, analisti
finanziari) delle strategie e delle principali decisioni aziendali al fine di consentire, nel rispetto dei
principi di trasparenza e tempestività, una valutazione completa e puntuale della Società.
Strumenti di ausilio alla predetta attività sono la creazione di un apposito “data base” Investor Relator
contenente l’elenco dei soggetti, persone fisiche o enti, interessate a ricevere via e-mail informazioni
sulla Società (comunicati stampa, bilanci, iniziative ecc.) e la creazione di una sezione Investor
Relations all’interno del sito web in cui sono rese disponibili tutte le informazioni significative, di natura
finanziaria, riguardanti la Società.
Infine è stata attivata una casella di posta elettronica dedicata alla comunità finanziaria
(IR@exprivia.it) cui inviare richieste di chiarimenti o informazioni.
La procedura di dialogo non dà luogo a comunicazioni su fatti rilevanti prima che gli stessi vengano
comunicati al mercato.
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17. DIPENDENTI
17.1 Numero dipendenti
La seguente tabella riporta i dati relativi al personale dipendente del Gruppo al 31 dicembre 2007 e al
31 dicembre 2006.
Azienda

Dipendenti al 31/12/2007

Dipendenti al 31/12/2006

Exprivia

477

Wel.Network

135

Svimservice

252

421

Exprivia Solutions S.p.A.

42

44

Exprivia Projects S.p.A.

75

63

Exprivia Customer Services S.r.l
GST

7
18

Reco Sistemi S.r.l.

Totale

16
1

999

552

di cui Dirigenti

25

17

di cui quadri

87

46

17.1.1

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di Exprivia si basa su un modello a matrice definito nel manuale della
qualità aziendale di cui di seguito se ne riporta una breve descrizione.
La struttura organizzativa di Exprivia integra e comprende tutte le aziende che fanno parte del Gruppo
ad eccezione di Svimservice e Wel.Network, ed ha l’obiettivo di sviluppare il potenziale commerciale e
produttivo mediante la collaborazione tra le risorse umane coinvolte e di favorire la loro crescita
professionale.
Essa è suddivisa in una Direzione Generale che pianifica, coordina e controlla l’intera struttura e tre
macro aree organizzative suddivise in: Area Staff, Area Commerciale e Area Produzione di seguito
illustrate:

DIREZIONE GENERALE
La Direzione Generale ha la funzione di sviluppare e migliorare la capacità di competere dell’azienda
gestendo e coordinando tutte le risorse aziendali al fine del raggiungimento degli obiettivi economici e
di qualità prefissati. Opera attraverso comitati volta per volta costituiti che hanno il compito di definire
gli obiettivi aziendali e sviluppare i piani strategici. Una volta che gli stessi siano approvati dagli
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organi societari, sovrintende all’esecuzione dei piani esecutivi assicurando il pieno rispetto delle leggi
e ricercando la soddisfazione dei diversi stakeholder dell’azienda.

LA STRUTTURA DELL’AREA DI STAFF
L’Area Staff si articola in unità focalizzate nello svolgimento di una particolare funzione di supporto al
funzionamento di tutto il Gruppo ed è costituite da tre direzioni: Amministrazione e Finanza,
Pianificazione e Controllo, Risorse Umane; e da cinque aree di responsabilità: Business
Development, Affari Legali e Societari, Qualità e Organizzazione, Comunicazione, Marketing e
Investor Relationship, Assistente dell’Amministratore Delegato.
Le aree di responsabilità, a differenza delle direzioni, non sono strutturate e in funzione delle esigenze
e delle necessità aziendali potranno utilizzare sia fornitori esterni all’azienda che risorse appartenenti
ad altre strutture organizzative secondo la tempistica e le modalità di volta in volta definite.

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
La Direzione Amministrazione e Finanza assicura lo svolgimento di tutte le attività amministrative,
fiscali, tributarie e contabili, nel pieno rispetto delle leggi vigenti per tutte le società del Gruppo;
gestisce i flussi di cassa attivi e passivi garantendo l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e dei
rapporti con gli istituti di credito.
All’interno della Direzione è identificato un Ufficio Acquisti le cui principali responsabilità e autorità
sono:

9 effettua la ricerca, la selezione , la valutazione e la qualifica dei fornitori;
9 elabora le richieste di offerta inviate ai fornitori;
9 cura l’emissione e la gestione degli ordini ai fornitori approvati;
9 attua la sorveglianza dei fornitori in collaborazione con i responsabili tecnici.
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
La Direzione Pianificazione e Controllo fornisce alla Direzione Generale ed a tutte le strutture
organizzative il supporto per la predisposizione dei piani economico-finanziari prospettici, garantendo
un preciso e tempestivo reporting sull’andamento dell’azienda e le informazioni necessarie al
controllo di gestione. Su richiesta del Responsabile Commerciale (Business Line Manager/Account
Manager/Client Manager) apre le commesse e le comunica al richiedente. Essa inoltre verifica la
copertura a budget delle richieste di acquisto e approva le richieste di acquisto relative alla propria
unità organizzativa.

DIREZIONE RISORSE UMANE
La Direzione Risorse Umane assicura lo svolgimento di tutte le attività di gestione e sviluppo del
personale, sia di tipo amministrativo che necessarie al recruiting, alla formazione e sviluppo e alla
gestione dei rapporti sindacali; garantisce l’adeguamento delle norme aziendali alle leggi in materia di
sicurezza sul lavoro e tutela della privacy.
All’interno della Direzione sono identificate le seguenti aree funzionali:

9 Selezione e Orientamento;
9 Formazione e Sviluppo del Personale;
9 Relazioni Sindacali;
187

Prospetto Informativo Exprivia

9 Reportistica e Benefits del Personale;
9 Amministrazione e Gestione del Personale.
BUSINESS DEVELOPMENT
L'area Business development assiste la Direzione Generale nello sviluppo e nella gestione delle
relazioni con le Istituzioni e le Amministrazioni Centrali e Locali, le imprese dei settori finanziario,
industriale e commerciale, le Università ed i centri di ricerca nazionali e internazionali, gli opinion
leader, i decision maker e le associazioni imprenditoriali, il tutto allo scopo di favorire la crescita della
immagine dell’impresa, il riposizionamento strategico e commerciale e facilitare la crescita del
fatturato in tutte le aree di mercato. Collabora con i responsabili commerciali per individuare le
esigenze e le priorità di business, i clienti e le aree target, definire l’offering e le politiche di
promozione; essa gestisce le trattative più complesse e favorisce l’acquisizione di nuovi contratti.

AFFARI LEGALI E SOCIETARI
L'area Affari Legali e Societario supporta la Direzione Generale nella gestione del contenzioso legale
ed amministrativo, nella predisposizione dei contratti commerciali; assicura lo svolgimento di tutti gli
adempimenti societari sia ordinari che straordinari.

COMUNICAZIONE, MARKETING E INVESTOR RELATIONSHIP
L'area Comunicazione, Marketing e Investor Relationship supporta la Direzione Generale nella
pianificazione ed esecuzione di tutte le iniziative di:
a)

Comunicazione interna ed esterna corporate e immagine (rapporti con stampa, pubblicità
corporate, gestione del marchio, standard aziendali di comunicazione, sito web);

b)

Investor Relations (gestione rapporti con la comunità finanziaria, roadshow, gestione degli
adempimenti e dei rapporti informativi con Borsa Italiana e Consob);

c)

Marketing (analisi andamento dei mercati di riferimento, piani di marketing, gestione eventi
verticali di settore, pianificazione pubblicitaria verticale, direct marketing etc.).

QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE
L'area Qualità e Organizzazione supporta la Direzione Generale nel mantenimento e miglioramento
del Sistema di Gestione della Qualità; sulla base dei processi ivi descritti, contribuisce a mantenere
aggiornato il modello organizzativo; definisce le esigenze di servizi informatici a supporto dei business
process aziendali, ne verifica le soluzioni, ne pianifica l’acquisto o la realizzazione in collaborazione
con le strutture produttive, ne definisce i requisiti prestazionali, di continuità dei servizi e di
dimensionamento.

ASSISTENTE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
Supporta l’Amministratore Delegato nello svolgimento delle sue funzioni; in particolare assicura il
supporto necessario alla gestione di nuove iniziative di business e al miglioramento di aree aziendali
individuate volta per volta su incarico dell’Amministratore Delegato.

AREA COMMERCIALE
L’ Area Commerciale assicura, nel rispetto delle politiche societarie, degli obiettivi definiti e dei budget
assegnati, la gestione e lo sviluppo del rapporto con i clienti, perseguendo il soddisfacimento delle
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loro aspettative e adottando gli opportuni strumenti di misurazione e monitoraggio (Customer
Satisfaction). Indirizza e coordina le attività delle Business Line operando in stretta sinergia con tutti i
responsabili commerciali. Collabora nel progettare e provvede a comunicare l’offerta Exprivia
individuando idonei strumenti di supporto commerciale.
L’area commerciale è suddivisa in due Direzioni, la Direzione Commerciale e la Direzione Vendite
Sanità ed Enti Locali. Le due Direzioni sono a loro volta articolate in Business Line specializzate per
aree e settori di mercato.
Le Business Line si focalizzano sulle opportunità e sulle caratterizzazioni tipiche delle industry di
riferimento, individuano il modo più opportuno per veicolare l’offerta della Exprivia e provvedono, in
collaborazione con le strutture della Direzione Produzione, all’evoluzione dello stessa per renderla
coerente ai cambiamenti del settore di riferimento e poter perseguire una maggiore penetrazione
identificando nuove nicchie ad alta marginalità.

DIREZIONE PRODUZIONE
La Direzione Produzione assicura, in coerenza con le strategie di offerta e i piani definiti dalla
Direzione Generale, lo sviluppo dei prodotti, dei progetti e l’erogazione di servizi competitivi in termini
di costi e qualità, in un’ottica di standardizzazione, integrazione, efficienza ed innovazione.
La Direzione Produzione è articolata in Aree di Produzione. Ciascuna Area di Produzione ha il
compito di sviluppare e gestire l’offerta Exprivia con riferimento a specifiche macro aree tematiche,
tecnologiche e/o applicative, del mercato ICT.
Le Aree di Produzione sono a loro volta organizzate in Service Line e/o Solution Line.
Le Service Line e le Solution Line indirizzano la capacità di erogare servizi e realizzare progetti,
soluzioni e prodotti in uno specifico settore tecnologico e/o applicativo.
Le Service Line e le Solution Line sono a loro volta organizzate in Competence Team. Il Competence
Team rappresenta nell’ambito di ciascuna struttura un centro di competenza focalizzato sulle più
avanzate practice e competenze relative a tematiche tecnologiche e/o applicative di estensioni ridotte
e ben delineate. I Competence Team sono inoltre responsabili del processo di gestione delle
competenze, dell’innovazione e della valorizzazione delle risorse del Team.
Il Competence Team, prescindendo in linea generale da specifiche tipologie di industry, consente di
capitalizzare al meglio le esperienze acquisite sui diversi mercati creando i presupposti per erogare
servizi di maggiore qualità ed efficienza.
Ciascuna Service Line e Solution Line prevede, sebbene non in modo sistematico, la funzione di
Technical Solution Manager. La funzione, quando prevista, ha il compito di supportare il responsabile
della struttura nella evoluzione dell’offerta e nella produzione di nuove proposte tecniche e soluzioni
progettuali rispondenti ai requisiti specifici dei Clienti Exprivia. Il Technical Solution Manager
supporta, inoltre, il responsabile della struttura nelle attività di pre-sales pianificate con le Business
Line.
Completa il modello organizzativo la struttura Project Office, il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo, la
Gestione Infrastruttura di Gruppo e Resource Planning.

PROJECT OFFICE
Nell’ambito dell’intera organizzazione, stabilisce i processi generali di Project/Program Management e
ne garantisce il miglioramento; crea e mantiene aggiornata la cultura, le professionalità e
l’infrastruttura per il project/program management; supporta ed eventualmente affianca i Project
Manager nell’applicazione dei processi, procedure, metodi e strumenti per la gestione e il reporting dei
progetti; supporta la direzione produttiva per il reporting relativo al project/program management.
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LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO
Coordina e gestisce lo sviluppo dei progetti di ricerca aziendali promuovendo nuove iniziative di
ricerca e sviluppo in stretta correlazione con i piani di evoluzione dell’offerta di Exprivia.

GESTIONE E SVILUPPO INFRASTRUTTURA DI GRUPPO
Gestisce e sviluppa l’infrastruttura del Gruppo Exprivia, nelle sue diverse sedi, ed i correlati servizi
interni perseguendo l’efficienza nella gestione, la flessibilità e la riduzione costi.
La struttura ha anche il compito di supportare l’ufficio acquisti nella individuazione e selezione delle
componenti H/W ad uso interno o per rivendita su progetti.

RESOURCE PLANNING
Nell’ambito della Direzione Produzione supporta le strutture produttive, nella pianificazione del
fabbisogno di risorse interne, delle attrezzature, nell’approvvigionamento di risorse esterne, nella
gestione delle disponibilità di risorse interne e nella gestione delle procedure di qualità di competenza
della produzione.
L’organigramma funzionale dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo è il seguente:
Amministratore
Delegato

Direttore
Amministrazione e
Finanza

Qualità e
Organizzazione

Responsabile
Pianificazione e
Controllo

Affari Legari e
Societari

Direttore Risorse
Umane

Comunicazione,
Marketing e
Investor Relations

Business
Development

Assistenre
dell’Amministrator
e Delegato

Direttore
Commerciale

Responsabile B.L
Banche e
Assicurazioni

Direttore Vendire
Area Sanità ed Enti
Locali

Responsabile B.L
Sanità e Medicale

Direttore
Produzione

Responsabile
Infrastrutture di
Gruppo

Responsabile
Laboratorio di R&S
e Project Office

Responsabile B.L
Industria, Tlc e
Media

Responsabile
Extended ERP &
Business

Responsabile B.L
P.A., Trasporti e
Utilities

Responsabile
Sviluppo Software
& EAI

Responsabile
B.S.U.
Riconoscimento

Responsabile
Infrastrutture
Management

Responsabile
Banking & Finance
Services &

Responsabile
Medical Product &
Solutions
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17.2 Partecipazioni azionarie e stock option
In data 3 agosto 2006, l’assemblea straordinaria di Exprivia, ritenuta l’opportunità di promuovere la
realizzazione di un piano di stock option allo scopo di fidelizzare e corresponsabilizzare i partecipanti
al piano nella gestione e nella valorizzazione del Gruppo, ha deliberato un aumento di capitale sociale
al servizio di un piano di stock option con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,
comma 4, secondo periodo, c.c., in osservanza dell'articolo 5 dello statuto sociale, per nominali €
1.716.000,00 mediante emissione di n. 3.300.000 nuove azioni ordinarie di Exprivia, da nominali €
0,52 cadauna.
In data 20 dicembre 2006, il consiglio di amministrazione di Exprivia ha approvato il regolamento del
piano di stock option per il periodo 2006-2011, in conformità a quanto approvato dall’assemblea degli
azionisti.
Il regolamento del piano prevede l’assegnazione al Presidente, Amministratori Delegati, ai Dirigenti, al
management e ai dipendenti e collaboratori di Exprivia e delle Società dalla stessa controllate e
collegate, di diritti di opzione, personali e non trasferibili, per la sottoscrizione di azioni ordinarie
Exprivia.
Le opzioni saranno esercitabili nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata, ad un prezzo
che dovrà essere pari alla media aritmetica dei prezzi delle azioni Exprivia rilevati sul Mercato MTA
gestito da Borsa Italiana nel mese antecedente la data di assegnazione delle opzioni. In ogni caso, il
prezzo di esercizio delle opzioni non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto
consolidato dell’ultimo esercizio chiuso ed approvato dal consiglio di amministrazione prima della data
di assegnazione, e comunque non inferiore al valore unitario del patrimonio netto consolidato al 31
dicembre 2005 pari ad € 0,8026 per Azione.
Il regolamento prevede inoltre che il consiglio di amministrazione individui le condizioni di maturazione
delle opzioni assegnate ai destinatari con riferimento a parametri di performance su base annuale. Il
consiglio di amministrazione accerterà l’avvenuto conseguimento del raggiungimento dei parametri di
performances in occasione della riunione convocata per l’approvazione del bilancio consolidato
relativo agli esercizi sociali di riferimento ovvero in altra successiva seduta.
In data 20 dicembre 2006, in esecuzione del regolamento approvato, il consiglio di amministrazione
ha conseguentemente deliberato l’assegnazione di una tranche relativamente all’anno 2006 di
complessivi n. 1.238.000 diritti di opzione, personali e non trasferibili, destinati a 107 persone. Il
consiglio ha inoltre individuato, come condizioni di maturazione delle opzioni per questa prima
tranche, il raggiungimento di obiettivi di performance riferiti all’EBITDA consolidato del Gruppo
Exprivia risultante dal bilancio di esercizio 2006.
A seguito del conseguimento delle condizioni di maturazione, le opzioni assegnate per l’anno 2006
sono diventate esercitabili ad un prezzo Euro 0,8918 esclusivamente nel periodo dall’1 gennaio al 30
giugno 2010. Le opzioni saranno esercitabili nel rapporto di un’azione per ogni opzione assegnata.
In data 29 giugno 2007, il consiglio di amministrazione ha deliberato l’assegnazione di una seconda
tranche relativamente all’anno 2007 di complessivi n. 1.031.000 diritti di opzione, personali e non
trasferibili, destinati a 109 persone. Le condizioni di maturazione delle opzioni per questa seconda
tranche (il raggiungimento di obiettivi di performance riferiti all’EBITDA consolidato del Gruppo
Exprivia per l’esercizio 2007) non si sono verificate. Conseguentemente tali opzioni sono state
riassegnate con una successiva ulteriore tranche.
In data 28 febbraio 2008, il consiglio di amministrazione ha deliberato l’assegnazione di una terza
tranche relativamente all’anno 2008 di complessivi n. 1.028.200 diritti di opzione, personali e non
trasferibili, destinati a 113 persone. Il consiglio ha inoltre individuato, come condizioni di maturazione
delle opzioni per questa terza tranche, il raggiungimento di obiettivi di performance riferiti all’EBTIDA
(margine operativo lordo) consolidato del Gruppo Exprivia risultante dal bilancio di esercizio 2008.
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Subordinatamente al conseguimento delle condizioni di maturazione, le opzioni della terza tranche
assegnate per l’anno 2008 saranno esercitabili ad un prezzo Euro 1,6582 esclusivamente nel periodo
dall’1° marzo al 30 giugno 2011 nel rapporto di un’azione per ogni opzione assegnata.
In data 9 aprile 2008, il consiglio di amministrazione ha deliberato l’assegnazione di una quarta e
ultima tranche di complessivi n. 1.052.300 diritti di opzione di cui 2.800 non ancora assegnati, 18.500
rivenienti dalle opzioni assegnate con la prima tranche ma non maturate avendo gli assegnatari
lasciato l’azienda e 1.031.000 rivenienti dalla mancata maturazione della seconda tranche e quindi
nuovamente assegnabili. Le opzioni sono personali e non trasferibili e sono state destinate a 114
persone. Il consiglio ha inoltre individuato, come condizioni di maturazione delle opzioni per questa
quarta tranche, il raggiungimento degli stessi obiettivi fissati per la terza tranche ovvero il
raggiungimento di obiettivi di performance riferiti all’EBTIDA (margine operativo lordo) consolidato del
Gruppo Exprivia risultante dal bilancio di esercizio 2008.
Subordinatamente al conseguimento delle condizioni di maturazione, le opzioni della quarta tranche
assegnate anch’esse per l’anno 2008 saranno esercitabili ad un prezzo Euro 1,577 esclusivamente
nel periodo dall’11 aprile al 30 giugno 2011 nel rapporto di un’azione per ogni opzione assegnata.
Con l’assegnazione della quarta tranche sono state complessivamente assegnate tutte le 3.300.000
opzioni previste dal piano.
Nel sito www.exprivia.it, nella sezione Investor, è stata predisposta una specifica area informativa in
ottemperanza a quanto previsto da:

9 articolo 114-bis del TUF entrato in vigore il 12 gennaio 2006;
9 articolo 84-bis del Regolamento Emittenti introdotto dalla Delibera Consob n. 15915 del 3
maggio 2007 entrata in vigore il 1° settembre 2007;

9 la disciplina transitoria definita per i piani sottoposti alla decisione dell’organo competente
per la loro attuazione antecedentemente al 1 settembre 2007.
Tale sezione contiene:
I.

Le informazioni indicate nell’Allegato 3A, Schema 7, paragrafi:
(i)

I soggetti destinatari;

(ii)

Le ragioni che motivano l’adozione del piano;

(iii)

L’iter di approvazione e te,mistica di assegnazione degli strumenti;

(iv)

Le caratteristiche degli strumenti attribuiti.

II.

Le informazioni contenute nella sezione 1 del quadro 2 della tabella n. 1 unita allo schema 7
dell’allegato 3°, con riferimento alle opzioni assegnate non scadute che non sono ancora state
esercitate dai destinatari;

III.

Lo stato di avanzamento al 9 aprile 2008 del piano di stock options.

17.3 Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei
dipendenti al capitale della Società
Fatta eccezione per quanto riportato al precedente paragrafo 17.2, alla Data del Prospetto Informativo
non esistono accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell’Emittente.
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18. PRINCIPALI AZIONISTI
18.1 Principali azionisti della Società
Le azioni Exprivia sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana dal mese di
agosto 2000 e dal 28 settembre 2007 Exprivia è stata ammessa al Segmento STAR.
La seguente tabella indica, alla data del Prospetto Informativo, la compagine azionaria della
società, rilevante ai sensi dell'art. 120 del Tuf, risultante dalle comunicazioni pervenute ai sensi
della medesima norma e dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione integrate dalle
risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione della stessa.

Azionista

Numero Azioni possedute

Abaco Innovazione S.p.A. (*)

% sul capitale sociale

21.633.228

51,60 %

Merula S.r.l. (**)

2.794.207

6,66 %

Data Management S.p.A. (***)

1.078.516

2,57 %

9 (*) Abaco Innovazione SpA è una società controllata di diritto dalla società Abaco
Systems & Services Srl che non risulta essere controllata da alcun soggetto ai sensi
dell'art.93 Tuf; la composizione societaria di Abaco Systems & Services Srl è così
suddivisa: Favuzzi Domenico con il 45,33%, Savelli Valeria con il 33,17% e D’Imperio
Marco con il 21,50%; i valori indicati non sono comprensivi delle n. 100.000 azioni proprie,
pari allo 0,08 % del capitale sociale, detenute da Exprivia alla Data del Prospetto
Informativo.

9 (**) Merula S.r.l. è una società controllata di diritto dall’Ing. Domenico Di Paola.
9 (***) Data Management SpA è una società controllata di diritto dalla Almeida S.A.
società di diritto lussemburghese che non risulta essere controllata da alcun soggetto ai
sensi dell'art. 93 Tuf.

Alla Data del Prospetto Informativo, l’unico componente del consiglio di amministrazione (inclusi i suoi
familiari) che detenga azioni con diritto di voto è il dott. Domenico Favuzzi, Presidente del consiglio di
amministrazione e Amministratore Delegato, con n. 29.400 azioni.
L’Avv. Giancarlo Di Paola, vicepresidente del consiglio di amministrazione, detiene azioni Exprivia in
via indiretta, in quanto socio di minoranza di Merula S.r.l.
Il vicepresidente Ing. Dante Altomare e i consiglieri Dr. Filippo Giannelli e Dr.ssa Rosa Daloiso,
essendo soci di Abaco Innovazione S.p.A., detengono azioni Exprivia in via indiretta.
Gli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i rispettivi coniugi non separati
legalmente ovvero i figli minori, non detengono, direttamente o indirettamente, azioni Exprivia.
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18.2 Diritti di voto dei principali azionisti
Alla Data del Prospetto Informativo il capitale sociale dell’Emittente è costituito unicamente da azioni
ordinarie.
Non esistono quindi altre categorie di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono ai loro titolari diritti
di voto o altra natura diversi dalle azioni ordinarie.

18.3 Soggetto controllante la Società
Alla Data del Prospetto Informativo la Società Abaco System & Services S.r.l. detiene indirettamente,
tramite Abaco Innovazione SpA, il controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafo 7.1.

18.4 Accordi di lock-up
Alla Data del Prospetto Informativo, sono in vigore i seguenti divieti di trasferimento:

9 Abaco, in occasione della delibera di approvazione dell'Aumento Abaco, ha assunto
formale impegno unilaterale a non disporre a qualsiasi titolo, per un periodo di 24 mesi dal
30 novembre 2007, di una percentuale del 95% del totale delle azioni Exprivia
(comprensivo delle Azioni da Quotare di propria spettanza) dalla stessa detenute alla data
del 30 novembre 2007; l'impegno assunto, tuttavia, consente ad Abaco di poter costituire
vincoli reali sulle azioni a favore di istituti bancari nella misura richiesta da contratti di
finanziamento, nonché di effettuare eventuali trasferimenti azionari in favore di istituti
bancari richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento stipulati con gli stessi.;

9 nell’ambito delle Pattuizioni Parasociali contenute nel Contratto Svimservice, Merula ha
assunto formale impegno nei confronti di Abaco a non disporre a qualsiasi titolo per un
periodo di 24 mesi a far data dal 30 novembre 2007, ovvero fino al 29 novembre 2009,
delle Azioni da Quotare rivenienti dall’Aumento Svimservice. Tale impegno non troverà
applicazione in alcuni casi determinati e specificati nel Contratto Svimservice; maggiori
dettagli riguardo tale vincolo di lock-up sono forniti nella Sezione Seconda, Capitolo 4,
Paragrafo 4.8. Le pattuizioni sono state rese note tramite estratto delle stesse pubblicato
sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 10 agosto 2007 e del 15 febbraio 2008 che qui
vengono riportate:
Estratto di pattuizioni parasociali comunicate alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n.
58 (come successivamente modificato e integrato; di seguito, il "Testo Unico") e delle relative
disposizioni regolamentari di attuazione
Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e
integrata; di seguito, la "Delibera Consob") si rende nota l'avvenuta attuazione in data 30 novembre
2007 (la "Data del Closing") delle pattuizioni di natura parasociale (di seguito, le "Pattuizioni
Parasociali") esistenti tra Abaco Innovazione S.p.A., con sede legale in Molfetta (Bari), Viale Adriano
Olivetti s.n.c., C.F., P. IVA e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Bari 05434040720,
(di seguito, "Abaco") e Merula S.r.l. con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n.
03408380727 e iscritta al Registro delle Imprese di Bari (di seguito, "Merula").
Le Pattuizioni Parasociali sono contenute in un contratto (di seguito, il "Contratto") avente ad oggetto
l'acquisto da parte di Exprivia S.p.A. (come nel seguito definita) della totalità del capitale sociale della
società Svimservice S.p.A, con sede legale in Bari, Via Massaua n. 18, Partita IVA n. 04051440727,
iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 08336080588 (di seguito, "Svimservice"), stipulato in
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data 9 agosto 2007 tra la stessa Exprivia S.p.A. in qualità di acquirente, i soci di Svimservice (tra cui
Merula quale socio di controllo della stessa) in qualità di venditori, nonché Abaco, limitatamente ad
alcuni impegni di garanzia dalla stessa assunti ai sensi del Contratto e agli impegni di cui alle
Pattuizioni Parasociali.
Il contenuto delle Pattuizioni Parasociali di cui al Contratto sono state già pubblicate ai sensi di legge
con estratto del 10 agosto 2007 pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" (il "Precedente
Estratto"), al quale si richiama integralmente per quanto non espressamente previsto nel presente
estratto.
Le Pattuizioni Parasociali hanno avuto attuazione alla Data del Closing a seguito dell'avvenuto
perfezionamento del trasferimento dell’intero capitale sociale di Svimservice, come previsto dal
Contratto.
In particolare, alla Data del Closing è stata trasferita la prima tranche azionaria mediante cessione a
Exprivia di circa il 77% del capitale sociale a fronte di pagamento in cash; sempre in tale data, la
seconda tranche corrispondente al restante 23% del capitale sociale è stata attribuita a Exprivia in
sede di Aumento di Capitale Riservato a Merula (come nel seguito definito
In esecuzione della previsione contenuta nell’articolo 7.3 del Contratto, sempre in pari data Abaco e
Merula hanno stipulato un accordo di natura parasociale meramente riproduttivo delle Pattuizioni
Parasociali contenute nel Contratto relative alla governance di Exprivia.
Pertanto, alla Data del Closing è' stata data attuazione alle Pattuizioni Parasociali (le "Pattuizioni
Parasociali Attuate") nei termini che seguono:
1

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali Attuate

Le Pattuizioni Parasociali Attuate hanno ad oggetto la società Exprivia S.p.A., con sede in Molfetta
(Bari), Viale Adriano Olivetti s.n.c., capitale sociale deliberato di Euro 23.517.518,96, di cui sottoscritti
e versati Euro 21.801.518,96, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale numero
00721090298, Repertorio Economico Amministrativo n. 481202, Partita I.V.A. N. 09320730154,
società quotata presso il Mercato MTA-segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(di seguito, "Exprivia").
2

Strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Parasociali Attuate e relativa percentuale rispetto al
capitale sociale

Le Pattuizioni Parasociali Attuate prevedono un vincolo di intrasferibilità su 2.794.207 (duemilioni
settecentonovantaquattromila duecentosette) azioni ordinarie Exprivia del valore nominale di Euro
0,52 ciascuna, rappresentanti il 6,66% del capitale sociale sottoscritto e versato di Exprivia, che sono
state attribuite a Merula a seguito dell'effettuazione alla Data del Closing di un aumento di capitale di
Exprivia con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441, comma quarto, c.c. (di
seguito, l'"Aumento di Capitale Riservato"), liberato in natura mediante conferimento da parte di
Merula della seconda tranche di azioni Svimservice, corrispondente al restante 23% del capitale
sociale, detenute dalla stessa Merula.
3

Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali Attuate

Le parti delle Pattuizioni Parasociali Attuate sono Abaco e Merula.
Soggetto aderente al
patto
Merula Srl
Abaco Innovazione SPA
TOTALE

4

Numero azioni
sindacate

in % sul totale
in % sul capitale
azioni sindacate sociale di Exprivia
nel patto
SpA
2.794.207
100%
6,66%
0
0%
0%
2.794.207
6,66%

Controllo di Exprivia in virtù delle Pattuizioni Parasociali Attuate
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Abaco esercita il controllo di diritto su Exprivia ai sensi degli articoli 2359, comma 1, n. 1, del codice
civile, e 93 del Testo Unico.
5
5.1

Contenuto delle Pattuizioni Parasociali Attuate
Vincolo di intrasferibilità sulle azioni ordinarie Exprivia

A seguito dell'attuazione delle Pattuizioni Parasociali il vincolo di intrasferibilità descritto al paragrafo 2
che precede (di seguito, il "Lock-Up") ha durata fino al 30 novembre 2009, pari ad un periodo di 24
mesi a far tempo dal 30 novembre 2007.
Trova applicazione quanto descritto nel Precedente Estratto in merito a eccezioni al Lock-Up e
modalità e tempistiche dei trasferimenti azionari successivi alla scadenza del periodo di Lock-Up.
5.2

Composizione del Consiglio di Amministrazione di Exprivia

Con la stipula alla Data del Closing di uno specifico accordo meramente riproduttivo delle Pattuizioni
Parasociali, Abaco si è impegnata, all'atto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Exprivia
previsto in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, ad inserire nella lista che
sarà presentata dalla stessa in qualità di azionista di controllo di Exprivia il nominativo di un candidato
designato da Merula e a far sì che il candidato designato da Merula sia nominato componente del
Consiglio di Amministrazione di Exprivia per un triennio.
6

Durata delle Pattuizioni Parasociali

Le Pattuizioni Parasociali hanno durata limitata a 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto
ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Testo Unico.
E' fatto salvo il recesso in qualunque momento ai sensi dell'art. 123, comma 3, del Testo Unico.
Molfetta, 14 febbraio 2008

18.5 Accordi che possono determinare una variazione
dell’assetto di controllo della Società
Alla Data del Prospetto Informativo, non esistono accordi che possano determinare una variazione
dell’assetto di controllo della Società.
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19. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
In conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, il consiglio di amministrazione ha
adottato, in data 26 marzo 2007, una procedura per il compimento di operazioni societarie infragruppo
e con altre parti correlate, volta ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia
portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate
vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
Per l'attuale nozione di parte correlata, come precisato dall'articolo 2, lettera h), del Regolamento
Emittenti, si fa riferimento a quanto indicato nei principi contabili internazionali e, segnatamente, allo
IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
Le operazioni con parti correlate poste in essere dall’Emittente rientrano nella normale gestione di
impresa e sono regolare a condizioni normali di mercato.
Nelle tabelle di seguito sono evidenziati i rapporti di debito e credito esistenti al 31 dicembre
2007/2006/2005, sia di natura commerciale che finanziaria, tra le società del Gruppo Exprivia e le
parti ad esse correlate e non si segnala nessuna operazione di carattere atipico o inusuale estranea
alla normale gestione della impresa o tali da incidere significativamente sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Exprivia:
Gruppo

Crediti

Debiti

2007

2006

2005

85.066

85.066

932.740

Mindmotion
S.r.l.
in
fallimento

219.150

219.150

219.150

Fondo svalut.
Crediti
Mindmotion

(55.805)

(55.805)

80.486

80.486

80.486

(80.486)

(80.486)

(80.486)

12.820

12.820

12.820

(12.820)

(12.820)

(12.820)

3.847

441.654

Geosym

Impression
Fondo
svalutazione
crediti
Impression
San Vincente
Fondo
svalutazione
crediti
San
Vincente
Brainspark Plc
Network
Services

Domenico
Paola
TOTALI

2007

2006

2005

(63.344)

(63.344)

(63.344)

(320.675)

(613.459)

392.953

2006

2005

1.613.717

2.317.781

2.192.209

2.317.781

2.192.209

2007

2006

2005

800

15.847

593

800

15.847

593

975.030

Di

(2.144)

641.364

2007

Ricavi

(1.963)
(164.898)

Aplomb S.r.l.

Costi

252.258

1.593.544

(230.386)

25.723

(384.019)

(678.766)

2.588.747

A seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione, sono ora classificabili tra le parti correlate al
Gruppo Exprivia, in aggiunta a quelle risultati dal bilancio consolidato, anche le seguenti:

9 Aplomb S.r.l., locatore dell’immobile di Bari presso cui opera attualmente Svimservice, di
cui è socio e amministratore unico l’avv. Giancarlo Di Paola, membro del consiglio di
amministrazione della Società;

197

Prospetto Informativo Exprivia

9 ing. Domenico Di Paola, locatore a favore di Svimservice delle foresterie di Bari e di
Milano, socio di controllo di Merula, nonché fratello dell’avv. Giancarlo Di Paola.
Sempre a seguito del rinnovo del consiglio di amministrazione, dal 1 aprile 2008 non sono più
classificate tra le parti correlate Gruppo Exprivia le società Geosim, Impression, San Vincente e
Brainspark in quanto la correlazione era imputabile alla presenza dell’ex presidente di Exprivia
presente anche nei consigli di amministrazione delle suddette società.
Di seguito si analizzano i rapporti patrimoniali, finanziari ed economici delle società correlate con il
Gruppo Exprivia con riferimento al solo esercizio 2007 in quanto i dati relativi agli anni 2005 e 2006
sono poco rilevanti fatta eccezione per la società Network Services S.r.l.
Rapporti con Geosym
I crediti verso la società israelina Geosym (Euro 85.066 sorti negli anni 2001, 2002 e 2003) si
riferiscono a riaddebiti fatti da Exprivia per riaddebiti di servizi logistici per cessioni in uso di sedi legali
e operative completamente attrezzate, di servizi amministrativi (contabilità, bilancio, gestione del
personale e adempimenti fiscali) e di rimborsi spese viaggi amministratori.
Di seguito si riporta una tabella con evidenza dei rapporti patrimoniali e finanziari ed economici con
Geosym con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.
Gruppo Exprivia

Geosim

%

Stato Patrimoniale
Attività non correnti

74.343.031

Crediti commerciali e altri

50.443.102

Altre attività correnti

0,00%
85.066

0,17%

7.422.637

0,00%

30.080.766

0,00%

2.683.528

0,00%

53.537.012

0,00%

Totale ricavi della produzione

65.829.563

0,00%

Totale costi produzione

55.731.185

0,00%

1.464.515

0,00%

8.701.825

0,00

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attivo e passivo

(2.737.246)

0,00%

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività degli
investimenti

(37.034.778)

0,00%

13.866.083

0,00%

Passività non correnti
Altre passività finanziarie
Passività correnti
Conto Economico

(Proventi)/Oneri finanziari
Flussi di cassa
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalla gestione
reddituale

Flusso di
finanziarie

cassa

derivante

(utilizzato)

Rapporti con Mindmotion S.r.l.

Attività/passività commerciali
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I crediti verso la società Mindmotion S.r.l. fallita si riferiscono a riaddebiti fatti da Exprivia per fornitura
di servizi e di consulenza per servizi amministrativi, supporto marketing, gestione risorse umane,
servizi di logistica, fornitura di hardware e software, costi per personale in distacco.
A seguito del fallimento della società, avvenuto nel giugno 2005, parte del credito è stato svalutato
(Euro 55.805) in quanto non più ritenuto recuperabile mentre per la rimanente parte (Euro 163.345)
per la richiesta dell’Istanza di inserimento al passivo in esame da parte del Tribunale Fallimentare di
Venezia.
I debiti pari a Euro 63.344 sono relativi al servizio di profilazione su auto-candidatura per sito web
aziendale.
Di seguito si riepilogano i rapporti patrimoniali e finanziari ed economici con Mindmotion fallita con
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007:
Gruppo Exprivia

Mindmotion

%

Stato Patrimoniale
Attività non correnti

74.343.031

Crediti commerciali e altri

50.443.102

Altre attività correnti
Passività non correnti
Altre passività finanziarie

163.345

0,32%

7.422.637

0,00%

30.080.766

0,00%

2.683.528

Passività correnti

0,00%

63.344

2,36%

53.537.012

0,00%

Totale ricavi della produzione

65.829.563

0,00%

Totale costi produzione

55.731.185

0,00%

1.464.515

0,00%

8.701.825

0,00

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attivo e passivo

(2.737.246)

0,00%

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività degli
investimenti

(37.034.778)

0,00%

13.866.083

0,00%

Conto Economico

(Proventi)/Oneri finanziari
Flussi di cassa
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalla gestione
reddituale

Flusso di
finanziarie

cassa

derivante

(utilizzato)

dall’attività

Rapporti con Impression S.r.l. in liquidazione
Il credito commerciale verso Impression S.r.l. in liquidazione, pari a Euro 80.486 (sorto negli anni
2000/2001 e 2002) si riferisce a riaddebiti da parte di Exprivia. per servizi logistici per cessioni in uso
di sedi legali e operative completamente attrezzate, di servizi amministrativi (contabilità, bilancio,
gestione del personale e adempimenti fiscali) e di rimborsi spese viaggio.
La società Impression S.r.l. con verbale di assemblea straordinaria del 4 agosto 2003 a rogito Dott.
Giuseppe Garbagnati, notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è stata posta in
liquidazione per esaurimento della propria attività; di conseguenza Exprivia. ha svalutato tutti i suoi
crediti.
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Non si riscontrano effetti sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica in quanto i crediti sono
stati tutti svalutati a seguito della messa in liquidazione della società.

Rapporti con San Vincente Group
Il credito commerciale verso San Vincente Group pari a Euro 12.820 (sorto negli ani 2002 e 2003) è
relativo ai riaddebiti da parte di Exprivia per rimborsi spese viaggio amministratori. Tale credito è stato
completamente svalutato in quanto considerato non recuperabile.
Non si riscontrano effetti sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica in quanto i credito
sono stati tutti svalutati.

Rapporti con Network Services S.r.l.
Attività/passività
L’importo di Euro 613.549 si riferisce al debito di Exprivia verso Network Services S.r.l. per servizi di
consulenza .

Costi/Ricavi
I costi dell’esercizio 2005 (Euro 2.192.209) sono connessi all’erogazione dei servizi di consulenza
informatica forniti da Network Services S.r.l. nei confronti di Exprivia relativi alla fornitura delle figure
professionali quali capi progetto, analisti, programmatori e sistemisti.
Di seguito si riepilogano i rapporti patrimoniali e finanziari ed economici con Network Services S.r.l.
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005:
Gruppo Exprivia

Network Service

%

Stato Patrimoniale
Attività non correnti

39.783.024

0,00%

Crediti commerciali e altri

25.221.986

0,00%

Altre attività correnti

9.086.213

0,00%

Passività non correnti

8.372.839

0,00%

Altre passività finanziarie

5.069.108

Passività correnti

613.549

12,10%

33.273.773

0,00%

Totale ricavi della produzione

42.960.596

0,00%

Totale costi produzione

40.564.387

Conto Economico

(Proventi)/Oneri finanziari

2.192.209

957.674

5,25%
0,00%

Flussi di cassa
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalla gestione
reddituale

2.054.203

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attivo e passivo

1.900.031

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività degli
investimenti
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività
finanziarie
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Attività/passività
L’importo di Euro 320.675 si riferisce al debito di Exprivia verso Network Services S.r.l. per servizi di
consulenza .

Costi/Ricavi
I costi dell’esercizio 2006 (Euro 2.317.781) sono connessi all’erogazione dei servizi di consulenza
informatica forniti da Network Services S.r.l. nei confronti di Exprivia relativi alla fornitura delle figure
professionali quali capi progetto, analisti, programmatori e sistemisti.
Di seguito si riepilogano i rapporti patrimoniali e finanziari ed economici con Network Services S.r.l.
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:
Gruppo Exprivia

Network Service

%

Stato Patrimoniale
Attività non correnti

39.478.152

0,00%

Crediti commerciali e altri

27.307.800

0,00%

9.298.066

0,00%

10.589.457

0,00%

Altre attività correnti
Passività non correnti
Altre passività finanziarie
Passività correnti

3.184.913

320.675

10,07%

33.751.628

0,00%

Totale ricavi della produzione

47.030.377

0,00%

Totale costi produzione

41.477.898

Conto Economico

(Proventi)/Oneri finanziari

2.317.781

1.066.338

5,59%
0,00%

Flussi di cassa
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalla gestione
reddituale

3.515.254

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attivo e passivo

(7.866.868)

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività degli
investimenti

(1.760.065)

0,00%

127.127

0,00%

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività
finanziarie

(292.874)

3,72%

Attività/passività
L’importo di Euro 165.898 si riferisce ad anticipazioni effettuate da Exprivia verso Network Services
S.r.l. per servi di consulenza di competenza dell’esercizio ma non ancora fatturati.

Costi/Ricavi
I costi dell’esercizio 2007 (Euro 1.613.717) sono connessi all’erogazione dei servizi di consulenza
informatica forniti da Network Services S.r.l. nei confronti di Epxrivia relativi alla fornitura delle figure
professionali quali capi progetto, analisti, programmatori e sistemisti.
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Di seguito si riepilogano i rapporti patrimoniali e finanziari ed economici con Network Services S.r.l.
con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007:
Gruppo Exprivia

Network Service

%

Stato Patrimoniale
Attività non correnti

74.343.031

0,00%

Crediti commerciali e altri

50.443.102

0,00%

7.422.637

0,00%

30.080.766

0,00%

Altre attività correnti
Passività non correnti
Altre passività finanziarie

2.683.528

Passività correnti

(164.898)

-6,14%

53.537.012

0,00%

Totale ricavi della produzione

65.829.563

0,00%

Totale costi produzione

55.731.185

Conto Economico

(Proventi)/Oneri finanziari

1.613.717

1.464.515

2,90%
0,00%

Flussi di cassa
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalla gestione
reddituale

8.701.825

(1.613.717)

18,54%

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attivo e passivo

(2.737.246)

(155.776)

5,69%

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività degli
investimenti

(37.034.778)

0,00%

13.866.083

0,00%

Flusso di
finanziarie
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20. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE
ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE
FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE
DELLA SOCIETÀ
20.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Per le informazioni finanziarie degli esercizi 2007, 2006 e 2005 si rimanda ai bilanci dell’Emittente e
del Gruppo Exprivia con le relative relazioni della Società di Revisione e del collegio sindacale,
disponibili sul sito internet della Società, www.exprivia.it.
Per maggiori informazioni riguardo la comparazione dei dati finanziari dell’Emittente e del Gruppo
relativi agli esercizi passati 2007, 2006 e 2005 si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 9.
Il presente paragrafo non include il bilancio civilistico dell’Emittente con riferimento a ciascuna delle
date sopra indicate, in quanto le informazioni contenute in tali bilanci non contengono alcuna
significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelle contenute nei bilanci consolidati.
Di seguito vengono riportati i prospetti di Bilancio consolidato in sintesi degli esercizi 2007, 2006 e
2005.
I dati al 31 dicembre 2007 sono stati estratti dal Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007
dell’Emittente, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, omologati dalla
commissione Europea come stabilito dal regolamento Comunitario 1606 del 19 luglio 2002 ed
assoggettato a revisione contabile dalla società PKF Italia SpA che ha emesso la propria relazione in
data 13 marzo 2008. Si segnala inoltre che l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Exprivia ha approvato il
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2007 dell’Emittente in data 31 marzo 2008.Il verbale della seduta
assembleare è disponibile sul sito dell’Emittente nella sezione Investor.
I dati al 31 dicembre 2006 sono stati estratti dal Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006
dell’Emittente, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, omologati dalla
commissione Europea come stabilito dal regolamento Comunitario 1606 del 19 luglio 2002 ed
assoggettato a revisione contabile dalla società PKF Italia SpA che ha emesso la propria relazione in
data 10 aprile 2007. Si segnala inoltre che l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Exprivia ha approvato il
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2006 dell’Emittente in data 27 aprile 2007. Il verbale della seduta
assembleare è disponibile sul sito dell’Emittente nella sezione Investor.
I dati al 31 dicembre 2005 sono stati estratti dal Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005
dell’Emittente, predisposto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, omologati dalla
commissione Europea come stabilito dal regolamento Comunitario 1606 del 19 luglio 2002 ed
assoggettato a revisione contabile dalla società PKF Italia SpA che ha emesso la propria relazione in
data 11 aprile 2006. Si segnala inoltre che l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Exprivia ha approvato il
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2005 dell’Emittente in data 28 aprile 2006.Il verbale della seduta
assembleare è disponibile sul sito nella sezione Investor. Si segnala che i dati del Bilancio al 31
dicembre 2005 riflettono l’avvenuta fusione inversa tra AISoftw@re e Abaco Information Services S.r.l.
perfezionata nel mese di ottobre 2005 e il relativo documento informativo è disponibile sul sito
dell’Emittente nella sezione Investor.
Di seguito si riporta un indice incrociato di riferimento che consente agli investitori di individuare
agevolmente gli specifici elementi informativi.
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Relazione
sulla
gestione
consolidata

Schemi di
Bilancio
consolidato

Nota
Integrativa
al Bilancio
consolidato

Schemi di
Bilancio
di
Esercizio

Relazione
della
Società di
Revisione
sul Bilancio
Consolidato

Relazione
della
Società di
Revisione
sul Bilancio
di Esercizio

Relazione
del
Collegio
Sindacale

Bilancio
Consolidato
anno 2005
(redatto
secondo i
principi
contabili
internazionali
IAS/IFRS)

Pagg. 5 - 31

Pagg. 33 - 39

Pagg. 40 - 76

Pagg. 91 98

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittente

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittente

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittent
e

Bilancio
Consolidato
anno 2006
(redatto
secondo i
principi
contabili
internazionali
IAS/IFRS)

Pagg. 4 - 28

Pagg. 30 - 37

Pagg. 38 - 70

Pagg. 76 82

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittente

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittente

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittent
e

Bilancio
Consolidato
anno 2007
(redatto
secondo i
pricipi contabili
internazionali
IAS/IFRS)

Pagg. 4 - 28

Pagg. 30 - 37

Pagg. 38 - 70

Pagg. 76 82

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittente

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittente

Al termine
della nota
integrativa
dell’Emittent
e

Relazione
infrannuale al
31.03. 08

Pagg. 3 - 15
(*)

Pagg. 17 - 24

Relativamente all’esercizio 2007, si segnala che in data 13 marzo 2008 Consob ha inoltrato alla
Società formale richiesta di chiarimenti circa l’inclusione di Svimservice e Wel.Network nel perimetro
di consolidamento a partire dal 1° agosto 2007. Con nota del 18 marzo 2008 la Società ha espresso in
merito i chiarimenti circa le ragioni e le motivazioni di tale decisione.
In data 27 marzo 2008 Exprivia ha ricevuto da parte di Consob una ulteriore richiesta ai sensi dell’art.
114, comma 5, del TUF nella quale veniva richiesto di illustrare nel corso dell’assemblea dei soci
(fissata in prima convocazione per il 31 marzo 2008 ed in seconda convocazione per il 1 aprile 2008
per l’approvazione del bilancio di esercizio 2007 e la presentazione del bilancio consolidato 2007) le
seguenti informazioni:
(i) gli elementi sulla base dei quali gli amministratori ritengono che il controllo delle due società
acquisite sia riferibile ad Exprivia con effetto dal 1 agosto 2007;
(ii) la corrispondenza delle scelte effettuate dagli amministratori con le disposizioni previste dai
principi contabili internazionali ed in particolare dallo IAS 27 “Bilancio consolidato e bilancio
separato” il quale, tra le altre disposizioni, prevede al paragrafo 30 che “i ricavi e i costi di una
controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la
definizione dell’IFRS 3”;
(iii) la quantificazione degli effetti derivanti dal consolidamento delle società acquisite sulle principali
grandezze economiche (ricavi, margini intermedi e risultato di periodo) del bilancio consolidato,
riferiti al periodo 1 agosto 2007 - 31 dicembre 2007 ed al periodo 1 dicembre 2007 - 31 dicembre
2007.
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Conseguentemente gli amministratori, in occasione dell’assemblea tenutasi il giorno 31 marzo 2008,
hanno ampiamente illustrato quanto richiesto da Consob (c.f.r. vedi Sezione Prima, Capitolo 3,
Paragrafo 3.1) e, nel verbale assembleare, tale informazioni sono state così riportate:
“Nell’identificare il momento a partire dal quale la Società Exprivia ha ottenuto il controllo di
Wel.Network e Svimservice, gli Amministratori hanno considerato le date di sottoscrizione dei contratti
di acquisto, ovvero rispettivamente il 3 agosto 2007 e il 9 agosto 2007, in quanto da tali date le attività
delle società acquisite sono state esercitate per conto dell’impresa acquirente in relazione alle sue
specifiche esigenze aziendali in maniera tale da ottenerne i benefici programmati.
Ambedue questi contratti erano vincolanti per l’acquirente Exprivia, essendo già state espletate tutte
le attività di due diligence sulle società oggetto dell’acquisizione, e il loro perfezionamento dipendeva
unicamente dalla finalizzazione in un unico piano del finanziamento complessivo di tali operazioni
attraverso sia la sottoscrizione dei contratti con gli istituti di credito, sia l’operazione di aumento di
capitale riservato ai sensi degli art. 2440 e 2441 comma 4 e 5 del c.c. ampiamente descritta nel
“Documento Informativo” pubblicato in data 15 novembre 2007.
Conseguentemente, la decisione di consolidare le acquisizioni di Wel.Network e di Svimservice a
partire dal 1 agosto 2007, è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia sulla base delle
disposizioni previste dai principi contabili internazionali ed in particolare dalla IAS 27 “Bilancio
consolidato e bilancio separato”, il quale, tra le altre disposizioni prevede, al paragrafo 30 (trenta), che
"i ricavi ed i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di
acquisizione secondo la definizione dell’IFRS 3”.
L’IFRS 3, che stabilisce i metodi e i criteri per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali, al par.
39 definisce e ribadisce un concetto di controllo già espresso dallo IAS 27 per cui “…per controllo si
intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al
fine di ottenere benefici dalle sue attività, e non è necessario che un’operazione sia conclusa, o
formalmente perfezionata, affinché l’acquirente ottenga il controllo. Nel determinare il momento in cui
l’acquirente ha ottenuto il controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti a
un’aggregazione aziendale”.
Da sottolineare inoltre che, al fine di garantirsi l’immediato controllo delle due società acquisende,
Exprivia inserì, all’interno dei contratti di acquisto, le seguenti clausole di “Gestione Interinale”, che i
Soci Venditori sottoscrissero, per regolamentare e governare le politiche operative, finanziarie e
gestionali di Wel.Network e di Svimservice.
Wel.Network
7. Gestione Interinale

Svimservice
6. Gestione Interinale

Il Venditore si impegna affinché, nel periodo compreso tra la
Data di Sottoscrizione e la Data del Primo Closing, la Società
sia gestita correttamente e in ottemperanza della normativa di
volta in volta vigente, svolgendo esclusivamente attività di
ordinaria amministrazione senza concludere contratti o porre in
essere altri atti che per la loro natura, per i loro scopi o per la
loro durata eccedano quindi i limiti della normale ed ordinaria
attività d’impresa, ovvero diano luogo a violazione o
inesattezza delle dichiarazioni rese o garanzie prestate dal
Venditore a norma di questo Contratto. In particolare, a mero
titolo esemplificativo, la Società non effettuerà, a meno che
non espressamente autorizzata dall'Acquirente:
(i)
assunzioni di alcun impegno quale garante o
fideiussore di terzi, e/o costituzione di pegni, ipoteche
o altri vincoli o gravami pregiudizievoli sui beni di sua
proprietà, fatto salvo quanto necessario alla
partecipazione di gare commerciali;
(ii)
vendite, trasferimenti od altri atti dispositivi su beni
mobili che abbiano un valore complessivamente
superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00);
(iii)
concessioni di aumenti, adeguamenti retributivi o
indennità di qualsiasi natura in favore di Dipendenti e
Collaboratori, se non nei limiti strettamente richiesti
dalle applicabili norme di legge e di contratto collettivo
(anche aziendale) o di contratti individuali;
(iv)
remissioni di debiti e/o rinunce a propri diritti;
(v)
investimenti capitalizzabili;

6.1 - I Venditori si impegnano affinché, nel periodo compreso
tra la Data di Sottoscrizione e la Data del Primo Closing, la
Società sia gestita in ottemperanza della normativa di volta in
volta vigente, svolgendo esclusivamente attività di ordinaria
amministrazione senza concludere contratti o porre in essere
altri atti che per la loro natura, per i loro scopi o per la loro
durata eccedano quindi i limiti della ordinaria attività d’impresa,
ovvero diano luogo a violazione o inesattezza delle
Dichiarazioni e Garanzie prestate dai Venditori a norma di
questo Contratto. In particolare, a mero titolo esemplificativo, la
Società non effettuerà, a meno che non espressamente
autorizzata dall'Acquirente:
(i)
assunzioni di alcun impegno quale garante o
fideiussore di terzi, e/o costituzione di pegni, ipoteche o
altri vincoli o gravami pregiudizievoli sui beni di sua
proprietà;
(ii)
vendite, trasferimenti od altri atti dispositivi su beni
mobili che abbiano un valore complessivamente
superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
(iii)
concessioni di aumenti, adeguamenti retributivi o
indennità di qualsiasi natura in favore di Dipendenti e
Collaboratori, se non nei limiti strettamente richiesti
dalle applicabili norme di legge e di contratto collettivo
(anche aziendale) o di contratti individuali;
(iv) remissioni di debiti e/o rinunce a propri diritti;
(v)
investimenti capitalizzabili;
(vi) acquisizioni o dismissioni, affitti o leasing di aziende,

205

Prospetto Informativo Exprivia

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

acquisizioni o dismissioni, affitti o leasing di aziende,
rami di azienda, partecipazioni o beni costituenti
immobilizzazioni;
alcuna operazione per la quale sia richiesta, a norma
di legge o di statuto, una deliberazione dell’assemblea
straordinaria;
alcuna distribuzione, sotto nessuna forma, di utili o
riserve in favore dei propri soci;
assunzione di finanziamenti e indebitamento.

rami di azienda, partecipazioni o beni costituenti
immobilizzazioni;
(vii) alcuna operazione per la quale sia richiesta, a norma di
legge o di statuto, una deliberazione dell’assemblea
straordinaria;
(viii) alcuna distribuzione, sotto nessuna forma, di utili o
riserve in favore dei propri soci;
(ix) assunzione di finanziamenti e indebitamento.
(x)
Resta inteso che nessuna delle obbligazioni assunte
dai Venditori ai sensi del presente articolo 6 con
riguardo ad atti o omissioni della Società, potrà avere
contenuto, oggetto o portata tali (o potrà essere
interpretata in maniera tale) da comportare o implicare
la violazione di qualsivoglia obbligo gravante sulla
Società assunto prima della Data di Sottoscrizione
nell’esercizio della sua attività economica. In
particolare, gli obblighi di cui al presente articolo 6 non
si applicheranno ai contratti, atti ed operazioni
sottoscritti o posti in essere dalla Società: (a) in
relazione alla gara a procedura ristretta indetta dalla
regione Puglia in data 29 dicembre 2006 per
l'affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e
conduzione operativa del nuovo sistema informatico
sanitario regionale; e (b) in esecuzione del budget per
l’esercizio 2007 di cui all’Allegato 6 al Contratto, come
preventivamente portato a conoscenza dell'Acquirente.
6.2 - L'Acquirente si impegna affinché, nel periodo compreso
tra la Data del Primo Closing e il 31 dicembre 2007, la Società
non ponga in essere e non dia esecuzione ad alcuna
operazione societaria di natura straordinaria e sia gestita in
continuità con i passati esercizi.

Conseguentemente a tutto quanto sopra riportato, il consiglio di amministrazione di Exprivia ha
ritenuto che il controllo su Svimservice e Wel.Network abbia avuto inizio nel momento stesso in cui la
Società ha sottoscritto i Contratti di Acquisizione.
Al riguardo si rappresenta che l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo non
comporta alcun giudizio della Consob sulla correttezza contabile dei bilanci di esercizio e consolidato
al 31/12/2007 di Exprivia.
Nella seguente tabella sono riportati i valori di sintesi in termini di fatturato, margini intermedi e
risultato di periodo delle società Svimservice e Wel.Network suddivisi nei periodi 1 agosto – 30
novembre 2007, 1 – 31 dicembre 2007 e del periodo totale di consolidamento dal 1 agosto 2007 al 31
dicembre 2007. I valori indicati per questi periodi sono stati stimati sulla base dei ricavi generati nei
periodi in esame detraendo i costi diretti ed indiretti di competenza dei periodi stessi; per i costi
contabilizzati solo a fine esercizio (remunerazioni variabili, imposte) si è provveduto a diluirli per
l’intero esercizio imputando solo la quota di competenza mensile.
Dati Cumulati Svimservice e
Wel.Network (dati in Euro)
Ricavi della produzione attività in funzionamento

Periodo 1/08/07 –
30/11/07

Periodo 1/12/07 –
31/12/07

Periodo 1/08/07 –
31/12/07

11.828.613

3.227.493

15.056.106

Margine operativo lordo (EBITDA)

3.000.628

863.012

3.863.640

Risultato operativo (EBIT)

2.792.470

815.938

3.608.408

Risultato di periodo

1.513.479

553.516

2.066.995

Di seguito si riporta una sintesi degli effetti derivanti dal consolidamento delle società acquisite
(Wel.Network e Svimservice) a partire dal 1 agosto 2007 anziché dal 1 dicembre 2007 sui maggiori
indicatori economici. La tabella sottostante riporta i seguenti dettagli:

9 dati di bilancio del Gruppo Exprivia al 31.12.2007 approvati dal consiglio di
Amministrazione del 12 febbraio 2008 con i risultati delle società acquisite (Wel.Network e
Svimservice) a partire dal 1 agosto 2007;

9 simulazione dei valori consolidati del Gruppo Exprivia al 31.12.2007 con i risultati delle
società acquisite (Wel.Network e Svimservice) a partire dal 1 dicembre 2007,
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9

variazione dovuta ai risultati di Wel.Network e Svimservice realizzati nel periodo 1 agosto - 30

novembre 2007;

9 incidenza percentuale dei risultati realizzati da Wel.Network e Svimservice nel periodo 1
agosto - 30 novembre 2007 sul risultato consolidato del Gruppo Exprivia al 31.12.2007
con i risultati delle due società a partire dal 1 dicembre 2007.
Valori in Euro

Dati di bilancio
Gruppo Exprivia
al 31.12.2007 con
Wel.Network e
Svimservice dal
1.8.2007

Simulazione dei
dati del Gruppo
Exprivia al
31.12.2007 con
Wel.Network e
Svimservice dal
1.12.2007

Variazione
dovuta ai risultati
di Wel.Network e
Svimservice dal
01.08.2007 al
30.11.2007

Incidenza
percentuale dei
risultati
Wel.Network e
Svimservice dal
01.08.2007 al
30.11.2007

Totale ricavi della produzione

65.829.563

54.000.950

11.828.613

+ 21,90 %

Margine operativo lordo (EBITDA)

10.098.378

7.097.750

3.000.628

+ 42,27 %

Risultato operativo (EBIT)

7.863.401

5.070.931

2.792.470

+ 55,06 %

Risultato netto

3.483.361

1.969.882

1.513.479

+ 76,83 %

Si evidenzia inoltre che non si è verificato alcun impatto sul rispetto dei covenants previsti nel
Finanziamento Bridge in conseguenza del consolidamento delle società acquisite avvenuto a partire
dal 1° agosto 2007 invece che dal 1° dicembre 2007, in quanto i parametri finanziari, in coerenza con
il business plan presentato alla BNL, sono stati misurati sui dati economico-finanziari pro-forma relativi
all’anno 2007, come se l’acquisizione di Svimservice e Wel.Network fosse avvenuta a partire dal 1°
gennaio 2007.
Gli amministratori dell’Emittente sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Prospetto
Informativo ritengono che alla prossima rilevazione, prevista entro il mese di settembre 2008 sulla
base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria riferita al periodo 1 luglio 2007 - 30 giugno
2008, i parametri finanziari richiesti dal Finanziamento Bridge saranno rispettati.
Di seguito si riporta la tabella relativa alla posizione finanziaria netta, predisposta secondo le modalità
previste dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2008, del Gruppo Exprivia relativa agli
esercizi 2005, 2006 e 2007.
Valori in Euro

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

A

Denaro in cassa

6.970

4.922

5.785

B

Depositi bancari e assimilati

6.164.395

1.504.438

1.967.686

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE (A) + (B)

6.171.365

1.509.360

1.973.471

(13.602.816)

(12.341.811)

(9.614.465)

Finanziamenti bancari garantiti – quota corrente

(4.782.353)

(282.352)

Finanziamenti bancari non garantiti – quota corrente

(1.054.893)

(1.366.562

E

Finanziamenti bancari – quota corrente

(5.837.246)

(1.648.914)

F

TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI (D) + (E)

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

G

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORENTE (C) + (F)

(13.268.697)

(12.481.365)

(7.640.994)

Finanziamenti bancari garantiti – quota non corrente

(15.000.000)

(1.975.471)

(2.020.000)

(5.688.137)

(2.294.882)

(1.107.172)

D

Debiti verso banche

Finanziamenti bancari non garantiti – quota non corrente
H

TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI

(20.688.137)\

(4.271.353)

(3.127.172)

I

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (G) + (H)

(33.956.834)

(16.752.718)

(10.768.166)
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I “finanziamenti bancari garantiti”, riportati nella precedente tabella, sono coperti da alcune garanzie
reali inoltre, alcuni di questi, prevedono anche il rispetto di covenants e di vincoli; per maggiori
informazioni riguardo i covenants e i vincoli, nonché le clausole di risoluzione contrattuale presenti nei
finanziamenti bancari in essere, si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 4 Rischio A2 e Capitolo 22
per quanto riguarda il Finanziamento Bridge e il Finanziamento Medium Term e alla Sezione Prima,
Capitolo 10, Paragrafo 10.1 per i restanti finanziamenti.
Di seguito si riportano alcuni commenti e tabelle inerenti le “imposte” relative agli esercizi 2005, 2006
e 2007 e i presupposti relativi alla metodologia utilizzata per l’impairment test delle attività a vita
indefinita relative all’esercizio anno 2007.
Imposte sul reddito
L’IRES risultante dal conto economico consolidato al 31 dicembre 2007 si riferisce esclusivamente
alle imposte apportate al consolidato di Gruppo da Svimservice e Wel.Network.
Si segnala inoltre che, nel corso dell’esercizio 2007, l’imponibile fiscale consolidato ai fini IRES è
stato di euro 3.110.261; sulla base di tale importo è stata calcolata un’IRES teorica di euro 1.026.386
(pari ad un’aliquota del 33% sull’imponibile) ed un’IRES effettiva di euro 1.374.561 (pari ad un’aliquota
del 44,19% dell’imponibile).
Quest’ultima, per effetto delle perdite fiscali pregresse, è stata riflessa in conto economico alla voce
“Imposte differite passive”.
L’Emittente ha accumulato perdite fiscali di esercizi pregressi e pertanto utilizza tali perdite per
compensare l’imponibile ai fini IRES; di conseguenza la principale componente del carico fiscale è
quella relativa all’IRAP
Nella tabella che segue si illustra una sintesi del raccordo tra il risultato ante imposte civilistico e
l’imponibile fiscale ai fini IRES.

Anno 2007
Descrizione

Importo

Aliquota

Risultato ante imposte secondo IAS/IFRS

3.337.572

Adeguamento IAS/IFRS

(227.311)

Risultato ante imposte secondo principi contabili

3.110.261

IRES teorica

1.026.386

33%

348.175

11,19%

1.374.561

44,19%

Costi indeducibil
IRES effettiva

Di seguito si riportano le riconciliazioni del risultato ante imposte con il reddito imponibile ai fini IRAP
per i tre esericizi, nonché la riconciliazione tra aliquota teorica e quelle effettiva.
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Anno 2007
Descrizione

Risultato
ante
secondo IAS/IFRS

Importo

imposte

Anno 2006
Aliquota

Importo

Anno 2005
Aliquota

Importo

6.398.886

2.355.413

(1.736.003)

Elisioni infragruppo

321.015

(110.000)

(883.629)

Adeguamento IAS/IFRS

602.563

(1.927.582)

30.884

Oneri/Proventi finanziari come
da bilancio

1.859.134

Costo del personale come da
bilancio

36.753.763

Risultato ante imposte
secondo principi contabili
nazionali

1.234.845

3.609.694

27.755.561

45.946.394

Aliquota

24.850.122

29.375.570

25.871.068

IRAP teorica (*)

2.013.364

4,38%

1.311.890

4,47%

1.099.520

4,25%

Costi indeducibil

79.814

0,17%

47.934

0,16%

91.412

0,35%

Costi del personale deducibile

(508.215)

-1,11%

(169.714)

-0,58%

(69.642)

-0,27%

Crediti d’imposta non tassabili

(1.404)

0,00%

(2.847)

-0,01%

(3.635)

-0,01%

Variazione di aliquota

30.330

0,07%

1.613.889

3,51%

1.187.263

4,04%

1.117.655

4.32%

IRAP effettiva

(*) Irap teorica media determinata sulle aliquote differenti da Regione a Regione.

Di seguito si riporta la tabella delle imposte differite relative agli esercizi 2005, 2006 e 2007 con
evidenza delle principali voci che determinano i valori iscritti in bilancio nonché le variazioni
intervenute nel triennio in esame:
Stato Patrimoniale Consolidato

31/12/2007

Variazioni
intervenute
anno 2007

Variazioni
intervenute
31/12/2006 anno 2006

Attualizzazione TFR
(IAS 19)

296.165

276.760

19.405

Contabilizzazione
leasing con metodo
finanziario (IAS 17)

30.938

19.147

Eliminazione imm.
Immat. (IAS 39)

94.378

Partite straordinarie

36.134

Conto Economico Consolidato

31/12/2005

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

7.829

11.576

14.224

7.311

(3.098)

11.791

1.377

10.414

(6.408)

71.643

22.735

(1.553)

24.288

25.877

32.739

3.395

3.395

.

Passività imposte
differite

Perdite fiscali
pregresse (utilizzo)

1.374.561

3.884

(1.553)

(15.064)

(101.569)
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Adeguamento al fair
value attività finz.

1645
(17.087)

164

164

128.912

128.912

(164)

Rivalut. immobili

111.825

Ricostruzioni
patrimonio netto

(178.567)

(178.567)

(178.567)

Conferimento
attività

203.953

203.953

203.953

TOTALE

594.990

211.788

204.135

1.408.254

5.758

(1.378.055)

50.977

(178.567)

(294.578)

Attività per
imposte anticipate
Perdite fiscali
pregresse
Attualizzazione TFR
(IAS 19)

925.424

3.494

921.930

(50.977)

972.907

90.381

56.629

30.752

6.052

24.700

(332)

(24.392)

Partite straordinarie

10.957

Contabilizzazione
leasing metodo
finanziario (IAS 17)

(79)

Eliminazione imm.
Immat. (IAS 39)

10.884

9.001

Differenze
temporanee a
deducibilità differita
(comp. Amm.ri ,
spese
rappresentanza)

19.454

19.454

(130)

Accantonamento
rischi

37.250

37.250

(37.250)

TOTALE

1.083.393

1.883

954.565

1.883

(2.010)

997.607

(1.417.445)

(225)

3.704

50.420

(9.810)

Imposte differite passive
Si segnala che le imposte differite passive sono generate dagli adeguamenti ai principi contabili
internazionali IAS/IFRS delle singole società del gruppo al netto di quanto utilizzato come imposte
differite su perdite fiscali pregresse.
Si evidenzia che l’importo di Euro 1.374.561 è relativo alle imposte differite determinate sulla base
dell’IRES maturata sull’imponibile fiscale figurativo dell’esercizio 2007.
Imposte differite attive
Le imposte differite attive presenti al 31.12.2007 ammontano ad Euro 1.083.393 e sono generate, per
Euro 157.969, da differenze temporanee
per effetto dell’applicazione dei principi contabili
internazionali derivanti da costi contabilizzati ma fiscalmente deducibili in esercizi futuri, e per Euro
925.424 mila dalle perdite fiscali pregresse, accantonate nei bilanci dell’Emittente e della sua
controllata Exprivia Projects S.p.A., che si prevede di recuperare nei prossimi esercizi.
Si precisa che l’importo di Euro 1.378.055, riportato nel conto economico consolidato, è stato
determinato sulla proiezione dell’utile previsto per l’anno 2008.
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Per completezza di informazione, si riporta di seguito un prospetto delle perdite fiscali per anno di
formazione.
Valori in migliaia di Euro

Perdite fiscali

Scadenza

Perdite fiscali anno 2002

4.775

31/12/2007

Perdite fiscali anno 2003

10.196

31/12/2008

Perdite fiscali anno 2004

6.797

31/12/2009

Perdite fiscali anno 2005

6.899

31/12/2010

Perdite fiscali anno 2006

3.057

31/12/2011

Totale

31.724

Per effetto dell’adesione di Exprivia alla procedura del consolidato fiscale, si prevede, per l’esercizio
2008, di utilizzare in compensazione l’intero ammontare delle perdite fiscali pregresse originatesi
nell’anno 2003.

VERIFICA FISCALE PER L’ESERCIZIO 2005 RELATIVA AD EXPRIVIA
In data 18 dicembre 2007 è stato notificato alla Società il processo verbale di constatazione emesso
dalla Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Bari relativo alla verifica fiscale per l'esercizio
2005; in tale verbale vengono contestate alla Società indebite quote di ammortamento sugli
avviamenti, contributi su progetti di ricerca finanziati, sopravvenienze passive, oneri di ristrutturazioni
e le quote di svalutazioni sulle partecipazioni subite dalla Società negli anni 2002 e 2003. In merito a
tali contestazioni in data 12 febbraio 2008 la Società ha formulato una proposta di accertamento ai fini
dell'eventuale definizione in adesione della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.
218/97.
Si rileva inoltre che i bilanci e la documentazione oggetto del verbale negli anni di specifica
competenza sono stati certificati dalla società di revisione all’epoca incaricata.
Sulla base di pareri ottenuti dai professionisti incaricati allo scopo, la Società ritiene che, anche nella
denegata ipotesi in cui tutti i rilievi evidenziati nel verbale fossero definitivamente accertati, non vi
sarebbe nessun impatto sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007, atteso che non si
determinerebbe il mutamento del risultato fiscale in quanto le perdite maturate risultano superiori ai
recuperi proposti; in tale scenario, l'eventuale rischio sarebbe costituito dai maggiori oneri fiscali da
corrispondere nei prossimi anni a causa della mancanza di copertura derivante dalle perdite
pregresse, i quali pertanto determinerebbero un incremento dei flussi di cassa in uscita. Giova peraltro
evidenziare che le imposte differite attive risultanti dal bilancio di esercizio e consolidato al 31
dicembre 2007 sono state determinate in via prudenziale in misura sufficiente ad evitare l’impatto
negativo derivante da tali eventuali maggiori oneri fiscali.
Tali elementi informativi sono inoltre descritti alla Sezione Prima, Capitolo 4, Rischio A4.

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE RELATIVO A WEL.NETWORK
In data 7 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Piacenza, Area Controllo ha notificato a
Wel.Network un processo verbale di constatazione riguardante la violazione a vario titolo da parte
della società della normativa IVA durante le annualità d'imposta 2004, 2005 e 2006, esponendo la
società stessa pertanto ad una passività potenziale pari a circa Euro 9.500.000,00, comprensiva di
sanzioni e altri oneri.
Nello stesso processo verbale sono stati rilevate presunte violazioni relative alle imposte sui redditi
per le quali la società Wel.Network ha provveduto ad accantonare prudenzialmente, nel proprio
bilancio del 31 dicembre 2007, l’importo di Euro 23 Mila circa per imposte sanzioni e interessi, sulla
base di un parere pro veritate emesso da un professionista su richiesta della società stessa.
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Svolte le osservazioni a propria difesa, alla data del presente Prospetto Informativo, Exprivia rimane in
attesa dell'emanazione del relativo avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di
Piacenza.
In ogni caso, in via cautelativa, Exprivia in data 9 gennaio 2008 ha attivato nei confronti del venditore
Data Management la procedura di indennizzo prevista dal contratto Wel.Network per violazione della
dichiarazione e garanzia prestata da Data Management circa la conformità alla legge della situazione
fiscale e tributaria di Wel.Network.
A tale proposito si rammenta che, ai sensi della citata procedura di indennizzo, in caso di irrogazione
di tale sanzione fiscale Exprivia avrebbe diritto ad essere indennizzata da Data Management (o
chiedere che venga indennizzata la stessa Wel.Network in via diretta) dell'intero ammontare del
danno sofferto a seguito dell'eventuale irrogazione della sanzione fiscale, decurtato della somma di
Euro 275.000,00.
Si precisa ulteriormente che, sempre ai sensi di detta procedura di indennizzo, la fondatezza della
richiesta di indennizzo avanzata da Exprivia rimane sempre soggetta, su iniziativa del venditore Data
Management, alla decisione finale resa da un collegio arbitrale ai sensi di quanto disposto in merito
dal Contratto Wel.Network (cfr. Sezione Prima, Capitolo 22, Paragrafo 22.1).
Tali elementi informativi sono inoltre descritti alla Sezione Prima, Capitolo 4, Rischio A5.

ATTIVITA’ A VITA INDEFINITA
In relazione alle attività a vita indefinita si comunica che per la determinazione del valore recuperabile
dell’avviamento è stato utilizzato il criterio del Valore d’Uso (unlevered discounted cash flow).
Si precisa che il periodo di osservazione, ai fini della determinazione del cash flow, è di cinque anni, in
linea con le indicazioni raccomandate dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Di seguito si evidenziano le assunzioni fatte dagli Amministratori in relazione alla metodologia
utilizzata:
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-

“ricavi”: si è assunto quanto previsto nel budget per l’esercizio 2008; per gli esercizi successivi
si è ipotizzata una crescita organica in linea con le aspettative di mercato (+ 3% all’anno dal
2009 compreso in poi); è stata fatta un’eccezione per l’area Sanità ed Enti Locali dove la
crescita proiettata dal 2009 in avanti è del 5% sia come conseguenza dei significativi
investimenti fatti dal Gruppo in questo segmento di business, sia in funzione delle maggiori
potenzialità di domanda espresse dal mercato stesso;

-

“contributi”: le previsioni 2009 ipotizzano un fattore di discontinuità andando con l’esaurimento
di alcuni importanti progetti in corso e quindi un ridimensionamento di tale voce;

-

“capitalizzazioni” (si riferiscono al continuo sviluppo dei prodotti software di proprietà del
Gruppo): si sono mantenute le stesse valutazioni fatte nel budget 2008 anche per gli anni
successivi;

-

“costo del lavoro”: si è previsto un aumento costante del 3% per il periodo dal 2008 al 2012 in
linea con il tasso previsto di inflazione, con un contemporaneo incremento di produttività pari
ad 1 punto percentuale all’anno;

-

“costi per servizi”: fatta eccezione per quelli legati direttamente alla produzione (quali
l’hardware e il software) che sono proporzionali all’incremento dei ricavi, si è previsto un
incremento del 3%;

-

“ammortamenti”: sono stati calcolati partendo dalla situazione a dicembre 2007 e proiettati in
funzione sia degli incrementi di investimenti (capitalizzazioni) che dei decrementi calcolati
sulla base del valore residuo;
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-

“imposte”: sono state calcolate sulla base dell’incidenza % rilevata a consuntivo 2007 e
mantenuta nell’arco del piano;

-

“perpetual growth rate” (“G”): pari all’1,5%, è stato calcolato indifferentemente su tutte le
Business Lines;

-

“flussi di cassa normalizzati”: sono pari all’ 80% del valore dell’ultimo anno di osservazione;

-

“WACC”: è stato determinato considerando:
o il “risk free rate” pari al 4,69% (btp 30 anni fonte Bloomberg),
o il “market risk premiun” pari al 5,66% (rendimento medio di mercato meno il tasso “free
risk rate” fonte Damodaran),
o il “beta” pari al 0,73 (rischio non diversificabile fonte Bloomberg).

In relazione a quanto richiesto dallo IAS 36, paragrafo 134 lettera (f) punti (i), (ii) e (iii) si segnala che
gli amministratori hanno provveduto ad effettuare una sensitivity analysis sui principali parametri alla
base del modello di valutazione; al fine di verificare la recuperabilità dell’avviamento al variare dei
principali parametri (WACC e G).
Il WACC adoperato nel modello è stato determinato al lordo delle imposte per ciascuna delle cash
generating unit in cui è stata suddivisa l’azienda e risulta quindi variabile da un minimo di 10,08% ad
un massimo di 10,85% a seconda della cash generating unit che si prende in considerazione.
Nella tabella seguente è riportato il differenziale in termini percentuale tra la stima del valore
recuperabile dell’avviamento confrontata con la relativa voce del bilancio consolidato 2007
dell’Emittente; ai fini dell’analisi di sensitività le variazioni dei parametri sono state determinate in un
passo di 0,25% sia per il WACC che per il G.

del parametro
WACC

Variazioni

Variazioni del parametro G
1,00%

1,25%

1,50%

1,75%

2,00%

- 0,50 %

+8,7%

+12,5%

+16,4%

+20,6%

+25,1%

- 0,25 %

+3,8%

+7,3%

+11,0%

+15,0%

+19,1%

0%

-0,8%

+2,5%

+6,0%

+9,6%

+13,5%

+ 0,25 %

-5,2%

-2,1%

+1,1%

+4,6%

+8,2%

+ 0,50 %

-9,4%

-6,5%

-3,4%

-0,2%

+3,2%

Da tale analisi è risultato che il valore recuperabile dell'avviamento inizierebbe a risultare inferiore a
quanto appostato in bilancio solo nel caso in cui il perpetual growth rate “G” fosse stimato minore o
uguale all'1% ovvero il WACC peggiorasse oltre l’0,35% circa.
Al momento gli amministratori ritengono che tale rischio sia remoto e, quanto meno per l’esercizio in
corso, non debba essere applicata alcuna svalutazione.
Di seguito riportano i seguenti prospetti contabili relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007:
-

Stato Patrimoniale Consolidato;

-

Conto Economico Consolidato;

-

Rendiconto Finanziario Consolidato;

-

Tabella variazioni Patrimonio Netto.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO IN SINTESI
Dati IAS/IFRS oggetto di revisione contabile completa
31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

8.469.368

7.929.273

8.108.632

Avviamento

28.164.666

22.825.587

22.825.542

Differenza di consolidamento

32.374.289

3.887.759

3.949.393

Immobilizzazioni materiali

Altre attività immateriali

2.129.426

2.540.636

2.738.306

Partecipazioni

1.838.363

1.289.256

37.908

283.525

51.076

1.125.637

1.083.394

954.565

997.606

74.343.031

39.478.152

39.783.024

1.163.625

515.000

1.716.581

40.768.526

27.307.800

25.221.986

9.674.576

7.273.706

5.396.161

6.171.365

1.509.360

1.973.471

57.865.739

36.605.866

34.308.199

132.208.770

76.084.018

74.091.223

42.424.103

27.446.048

30.059.964

3.483.361

1.111.972

(2.684.461)

45.907.464

28.558.020

27.375.503

di cui Patrimonio netto di terzi

246.357

177.039

142.138

Patrimonio Netto di Gruppo

45.661.107

28.380.981

27.233.365

Debiti finanziari

20.688.137

4.271.353

3.127.172

Altre Passività finanziarie

893.373

1.534.411

29.954

Fondi relativi al personale

7.405.069

4.356.504

3.961.577

Altri fondi

499.197

215.400

1.050.000

Imposte differite

594.990

211.789

204.136

Passività non correnti

30.080.766

10.589.457

8.372.839

Debiti finanziari

19.440.062

13.990.725

9.614.465

Altre attività finanziarie
Imposte anticipate

Attività non correnti
Rimanenze e Lavori in corso
Crediti commerciali
Altri crediti e attività correnti
Attività classificate come possedute per la vendita
Disponibilità liquide

Attività correnti
TOTALE ATTIVITA'

Capitale sociale e altre riserve
Risultato di esercizio

Patrimonio Netto

87.647

Debiti verso fornitori

11.003.817

6.741.559

10.119.557

Altri debiti e passività correnti

25.776.661

16.204.257

18.608.859

Passività correnti

56.220.540

36.936.541

38.342.881

132.208.770

76.084.018

74.091.223

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO IN SINTESI
Dati IAS/IFRS oggetto di revisione contabile completa
31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

61.685.222

44.216.610

39.562.403

2.253.399

1.828.559

1.553.000

Incrementi di immobilizzazioni

994.384

992.217

864.163

Variazione rimanenze e lavori in corso

896.558

(7.009)

981.030

Totale ricavi operativi

65.829.563

47.030.377

42.960.596

Acquisti

(3.287.266)

(2.712.493)

(2.173.253)

Costi per servizi e diversi

(15.687.299)

(11.009.844)

(12.723.608)

Costi esterni della gestione caratteristica

(18.974.565)

(13.722.337)

(14.896.861)

46.854.998

33.308.040

28.063.735

(36.756.620)

(27.755.561)

(25.667.526)

Margine operativo lordo

10.098.378

5.552.479

2.396.209

Ammortamenti Immobilizzazioni

(2.169.899)

(2.008.355)

(2.179.340)

(65.078)

(122.373)

(995.198)

Reddito operativo aziendale

7.863.401

3.421.751

(778.329)

Proventi finanziari

1.724.337

105.765

237.786

Oneri finanziari

(3.188.852)

(1.172.103)

(1.195.460)

Proventi (oneri) finanziari

(1.464.515)

(1.066.338)

(957.674)

6.398.886

2.355.413

(1.736.003)

(2.915.525)

(1.243.441)

(948.458)

3.483.361

1.111.972

(2.684.461)

74.089

19.322

29.199

3.409.272

1.092.650

(2.713.660)

Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi

Valore aggiunto
Costo del personale

Altri accantonamenti
Svalutazione crediti commerciali

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

RISULTATO NETTO
(Utile) / Perdita di terzi

RISULTATO NETTO DI GRUPPO
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Dati IAS/IFRS oggetto di revisione contabile completa
31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

- Utile (perdita)

3.483.361

1.111.972

(2.684.461)

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

2.169.899

2.008.355

2.179.340

- AccantonamentoT.F.R.

1.036.001

1.096.179

894.865

- Anticipi/Pagamenti T.F.R.

2.012.564

(701.252)

1.664.459

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale

8.701.825

3.515.254

2.054.203

(648.625)

1.234.300

(1.751.221)

(13.460.726)

(2.085.814)

(13.824.103)

(144.901)

(26.322)

(590.053)

(2.214.749)

(1.753.119)

(1.131.012)

4.262.258

(3.377.998)

7.660.665

605.768

(292.787)

614.454

- Variazione debiti tributari e previdenziali

2.280.659

(2.840.928)

7.186.742

- Variazione debiti verso altri

6.007.725

754.545

2.933.924

- Variazione ratei/risconti attivi

(128.867)

(98.104)

(262.484)

37.214

1.446.306

41.043

666.998

(826.947)

1.022.076

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo
circolante

(2.737.246)

(7.866.868)

1.900.031

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente

5.964.579

(4.351.614)

3.954.234

(1.401.129)

(587.409)

(6.053.888)

(34.723.264)

(1.038.910)

(29.877.471)

(910.385)

(133.746)

(1.686.423)

(37.034.778)

(1.760.065)

(37.617.782)

- Variazione patrimonio netto

13.866.083

127.127

27.548.097

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie

13.866.083

127.127

27.548.097

(17.204.116)

(5.984.552)

(6.115.451)

1.509.360

1.973.471

1.023.685

(18.262.078)

(12.741.637)

(5.676.400)

6.171.365

1.509.360

1.973.471

Banche e cassa passive alla fine del periodo

(40.128.199)

(18.262.078)

(12.741.637)

Incrementi (decrementi) di liquidità

(17.204.116)

(5.984.552)

(6.115.451)

Operazioni di gestione reddituale:

Incrementi/Decrementi dell'attivo e
passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti
- Variazione crediti verso clienti
- Variazione crediti verso società
controllanti/controllate/collegate/correlate
- Variazione crediti verso altri
- Variazione debiti verso fornitori
- Variazione debiti verso società
controllanti/controllate/collegate/correlate

- Variazione ratei/risconti passivi
- Variazione Accantonamento fondi rischi

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali
- Variazione immobilizzazioni immateriali
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli
investimenti

Incrementi (decrementi) di cassa
Banche e cassa attive all'inizio dell'anno
Banche e cassa passive all'inizio dell'anno
Banche e cassa attive alla fine del periodo
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Operazioni

Saldo al 1/1/04

Capitale

Azioni

Riserva

Altre

Riserva

Utili

Utile

Totale

Interes

Totale

Sociale

proprie

da

riserve

da

(Perdite)

(Perdita)

Patrimonio

si di

Patrimoni

sovrap.

rivalutazi

portati a

del

Netto

minora

o Netto di

azioni

one

nuovo

periodo

nza

Gruppo

1.000.000

1.246.778

1.032.782

3.279.560

3.279.560

453.374

453.374

Modifiche nei criteri
124.486

331.888

contabili
Rettifiche di perimetro
Saldi rettificati

(1.053.717)
1.000.000

314.547

(1.032.782)

(2.086.499)

19.259

(2.105.758)

1.646.435

19.259

1.627.176

865.432

865.432

(24.674)

890.106

865.432

2.511.867

(5.415)

2.517.282

331.888

Risultato dell'esercizio
2004
Saldo 31/12/04

1.000.000

314.547

Rivalutazione immobili

331.888
2.701.342

2.701.342

2.701.342

6.000.000

6.000.000

Versamento c/ futuro
6.000.000
aumento di capitale
Rettifiche di perimetro
Aumento di capitale

1.192.132
16.642.488

(121.546)

17.642.488

1.999.113

7.506.679

3.033.230

Destinazione del risultato:
Acquisto azioni proprie

18.523.247

(2.684.461)

(2.684.461)

29.199

(2.713.660)

(121.546)

(2.684.461)

27.375.503

142.138

27.233.365

(2.684.461)

2.684.461
(53.557)

6.196

Rettifiche di perimetro

117.906

Risultato al 31/12/2006
17.642.488

Vendita azioni proprie

(53.557)

205.154
118.354

(53.557)

Piano Stock Option

Saldo al 31/12/2006

205.154
18.641.601

Risultato al 31/12/2005
Saldo al 31/12/2005

(865.432)

1.999.113

1.999.113

7.512.875

3.033.230

(2.688.101)

54.944

1.057.028

117.906

1.111.972

34.901

1.077.071

1.111.972

28.558.020

177.039

28.380.981

121.275

Destinazione del risultato:

6.196

117.906
1.111.972

53.557

Piano Stock Option

(53.557)

6.196

53.557

53.557

121.275

121.275

159.240

159.240

(1.111.972)

Modifica perimetro di
159.240
consolidamento
Acquisto azioni proprie

(99.597)

(99.597)

Aumento di capitale per
effetto acquisizioni

560.828

1.814.172

2.375.000

1.452.988

4.547.012

6.000.000

2.145.215

3.854.785

Wel.Network
Aumento di capitale per
effetto acquisizione
Svimservice
Utilizzo riserva conto
futuro aum. Capitale da

(6.000.000)

parte di Abaco
Vendita azioni proprie

99.597

99.597

Rilascio riserva disponibile
360.325

(360.325)

130.409

130.409

per effetto rettifiche IAS
Versamento c/ futuro
aumento di capitale da

5.000.000

5.000.000

(129.516)

(129.516)

parte di Abaco
Costi sostenuti per
aumenti capitale
Effetto fiscale IAS
Stock Option

17.087

17.087

139.031

139.031

Risultato al 31/12/2007
Saldo al 31/12/2007

21.801.519

12.215.082

7.076.021

2.672.905

(1.341.424)

3.483.361

3.483.361

69.319

3.414.042

3.483.361

45.907.464

246.358

45.661.107
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20.2 Informazioni finanziarie pro-forma
20.2.1

Note Esplicative – Principi Contabili

Di seguito viene presentato il bilancio consolidato proforma al 31 dicembre 2007 predisposto partendo
dal bilancio consolidato del Gruppo Exprivia alla stessa data (contente i dati economici di Svimservice
e Wel.Network a partire dalla data del 1° agosto 2007) applicando le scritture di rettifica proforma per
dare effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2007 per la situazione economica, dal 31 dicembre 2007 per la
situazione patrimoniale) all’Operazione di Acquisizione e all’ Aumento di Capitale in Opzione.
In base alle disposizioni della Consob emanate con la Comunicazione n. DEM/1052803 del 5 luglio
2001, i dati proforma sono stati redatti unicamente a scopo illustrativo per descrivere la situazione
patrimoniale economica e finanziaria, sulla base delle ipotesi di seguito illustrate, come se le
operazioni fossero state realizzate per l'effetto economico, alla data di riferimento del 1° gennaio 2007
e per l'aspetto patrimoniale alla data di riferimento del 31 dicembre 2007, Si precisa inoltre per loro
natura le informazioni finanziarie proforma riguardano una situazione ipotetica e pertanto non
rappresentano la situazione finanziaria o i risultati effettivi della Società e del Gruppo.
Si segnala che i principi contabili utilizzati nella formulazione del bilancio consolidato proforma sono
conformi ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, uniformemente a quelli adottati per il bilancio
consolidato del Gruppo. (cfr. Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.4.2)
Si ricorda che il bilancio consolidato del Gruppo Exprivia al 31 dicembre 2007 è stato sottoposto a
revisione contabile da parte di PKF Italia la cui relazione positiva è stata emessa in data 13 marzo
2008. (cfr. Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.4.1)
Il bilancio di esercizio di Wel.Network al 31 dicembre 2007, redatto secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS, è stato sottoposto a revisione da parte di PKF, la cui relazione positiva è stata
emessa in data 13 febbraio 2008.
Il bilancio di esercizio di Svimservice al 31 dicembre 2007, redatto secondo i principi contabili
nazionali, è stato sottoposto a revisione da parte di KPMG S.p.A., la cui relazione positiva è stata
emessa in data 18 febbraio 2008. Si evidenzia inoltre che il bilancio in oggetto è stato rettificato al fine
di adeguarlo ai principi contabili IAS/IFRS adottati dal Gruppo Exprivia. Tale adeguamento è stato
esaminato positivamente dal revisore PKF Italia nell’ambito della revisione di bilancio consolidato del
Gruppo Exprivia.
Di seguito sono riportati i prospetti pro-forma relativi a:

9 stato patrimoniale consolidato proforma;
9 conto economico consolidato proforma;
9 rendiconto finanziario consolidato proforma.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PROFORMA AL 31/12/2007
Bilancio consolidato
Gruppo Exprivia al
31/12/2007
Immobilizzazioni materiali

Rettifiche

Proforma consolidato
Gruppo Exprivia

8.469.368

8.469.368

Avviamento

28.164.666

28.164.666

Differenza di consolidamento

32.374.289

32.374.289

Altre attività immateriali

2.129.426

2.129.426

Partecipazioni

1.838.363

1.838.363

283.525

283.525

1.083.394

1.083.394

74.343.031

74.343.031

1.163.625

1.163.625

40.768.526

40.768.526

9.674.576

9.674.576

87.647

87.647

Altre attività finanziarie
Imposte anticipate

Attività non correnti
Rimanenze e Lavori in corso
Crediti commerciali
Altri crediti e attività correnti
Attività classificate come possedute per la vendita
Disponibilità liquide

Attività correnti
TOTALE ATTIVITA'
Capitale sociale
Riserva conto futuro aumento capitale con versamento
già sottoscritto dal socio Abaco

6.171.365

5.000.000

11.171.365

57.865.739

5.000.000

62.865.739

132.208.770

5.000.000

137.208.770

21.801.519

21.801.519

5.000.000

5.000.000

Altre riserve - versamento da altri soci garantito da
Cattolica Partecipazioni
Utili di periodo società acquisite Wel.Network e
Svimservice per il periodo dal 01.01.2007 al 31.07.2007
Altre riserve
Risultato di esercizio

Patrimonio Netto

(1)

(2)
1.351.043

5.000.000

5.000.000

(3) (1.351.043)

14.271.541

(4)

(400.000)

13.871.541

3.483.361

(5)

1.351.043

4.834.404

4.600.000

50.507.464

45.907.464

di cui Patrimonio netto di terzi

246.357

Patrimonio Netto di Gruppo

45.661.107

Debiti finanziari

20.688.137

20.688.137

Altre Passività finanziarie

893.370

893.370

Fondi relativi al personale

7.405.069

7.405.069

499.197

499.197

Altri fondi
Imposte differite

246.357

4.600.000

50.261.107

594.990

594.990

Passività non correnti

30.080.763

30.080.763

Debiti finanziari

19.440.062

19.440.062

Debiti verso fornitori

11.003.817

Altri debiti e passività correnti

25.776.664

Passività correnti

56.220.543

400.000)

56.620.543

132.208.770

5.000.000

137.208.770

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

(6)

400.000

11.403.817
25.776.664
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PROFORMA AL 31/12/07
Bilancio consolidato Gruppo
Exprivia al 31/12/2007

Rettifiche (7)

Consolidato
Proforma

61.685.222

17.422.864

79.108.086

2.253.399

(961.074)

1.292.325

Incrementi di immobilizzazioni

994.384

271.592

1.265.976

Variazione rimanenze e lavori in corso

896.558

787.324

1.683.882

Totale ricavi operativi

65.829.563

17.520.706

83.350.269

Acquisti

(3.287.266)

(257.237)

(3.544.503)

Costi per servizi e diversi

(15.687.299)

(4.994.000)

(20.681.299)

Costi esterni della gestione caratteristica

(18.974.565)

(5.251.237)

(24.225.802)

46.854.998

12.269.469

59.124.467

(36.756.620)

(8.906.114)

(45.662.734)

Margine operativo lordo

10.098.378

3.363.355

13.461.733

Ammortamenti Immobilizzazioni

(2.169.899)

(314.159)

(2.484.058)

(65.078)

(50.369)

(115.447)

Reddito operativo aziendale

7.863.401

2.998.827

10.862.228

Proventi finanziari

1.724.337

20.781

1.745.118

Oneri finanziari

(3.188.852)

(82.384)

(3.271.236)

Proventi (oneri) finanziari

(1.464.515)

(61.603)

(1.526.118)

6.398.886

2.937.224

9.336.110

(2.915.525)

(1.586.181)

(4.501.706)

3.483.361

1.351.043

4.834.404

Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi

Valore aggiunto
Costo del personale

Altri accantonamenti
Svalutazione crediti commerciali

Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

RISULTATO NETTO
(Utile) / Perdita di terzi

RISULTATO NETTO DI GRUPPO
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PROFORMA DELL’ESERCIZIO 2007
Rendiconto
consolidato

Rettifiche (8)

Rendiconto
finanziario proforma

- Utile (perdita)

3.483.361

1.351.043

4.834.404

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

2.169.899

314.159

2.484.058

- AccantonamentoT.F.R.

1.036.001

92.561

1.128.562

- Anticipi/Pagamenti T.F.R.

2.012.564

(92.561)

1.920.003

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale

8.701.825

1.665.202

10.367.027

Operazioni di gestione reddituale:

Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti
- Variazione crediti verso clienti
- Variazione crediti verso società
controllanti/controllate/collegate/correlate
- Variazione crediti verso altri
- Variazione debiti verso fornitori
- Variazione debiti verso società
controllanti/controllate/collegate/correlate

(648.625)

(648.625)

(13.460.726)

(13.460.726)

(144.901)

(144.901)

(2.214.749)

(2.214.749)

4.262.258

400.000

4.662.258

605.768

605.768

- Variazione debiti tributari e previdenziali

2.280.659

2.280.659

- Variazione debiti verso altri

6.007.725

6.007.725

- Variazione ratei/risconti attivi

(128.867)

(128.867)

37.214

37.214

666.998

666.998

- Variazione ratei/risconti passivi
- Variazione Accantonamento fondi rischi

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo
circolante

(2.737.246)

400.000

(2.337.246)

(1.401.129)

(255.649)

(1.656.778)

(34.723.264)

(58.510)

(34.781.774)

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali
- Variazione immobilizzazioni immateriali
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività
degli investimenti

(910.385)

(910.385)

(37.034.778)

(314.159)

(37.348.937)

- Variazione patrimonio netto

13.866.083

(1.751.043)

12.115.040

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività
finanziarie

13.866.083

(1.751.043)

12.115.040

(17.204.116)

0

(17.204.116)

Incrementi (decrementi) di cassa
Banche e cassa attive all'inizio dell'anno

1.509.360

1.509.360

(18.262.078)

(18.262.078)

6.171.365

6.171.365

Banche e cassa passive alla fine del periodo

(40.128.199)

(40.128.199)

Incrementi (decrementi) di liquidità

(17.204.116)

Banche e cassa passive all'inizio dell'anno
Banche e cassa attive alla fine del periodo

0

(17.204.116)
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20.2.2

Note esplicative – rettifiche.

Le rettifiche riflesse nel bilancio consolidato proforma (indicate con i rispettivi numeri di riferimento)
sono illustrate qui di seguito:

Disponibilità liquide

1) Nella voce “disponibilità liquide” è riportato l’importo di Euro 5.000.000 che riflette l’ipotesi delle
entrate provenienti dalla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione. Secondo quanto
previsto dal contratto di Finanziamento Bridge parte dell’entrate (pari a Euro 4.500.000) verranno
utilizzate a decremento del debito finanziario.

Altre riserve – versamento Aumento Capitale in Opzione

2) Nella voce è riportato l’importo di Euro 5.000.000 che è relativo all’Aumento di Capitale in Opzione
da sottoscrivere dai soci e garantito da Cattolica Partecipazioni.

Utili esercizi precedenti

3) Nella voce è riportato l’importo di Euro 1.351.043 che è relativo al risultato di periodo dal 1
gennaio 2007 al 31 luglio 2007 di Svimservice e Wel.Network che è viene riclassificato nella voce
“utili d’esercizio” a seguito del consolidamento delle partecipazioni per l’intero esercizio 2007.

Altre riserve

4) Nella voce è riportato l’importo di Euro 400.000 che è relativo ai costi direttamente imputabili
all’Aumento di Capitale in Opzione.

Utile d’esercizio

5) Nella voce è riportato l’importo di Euro 1.351.043 che è riferito all’utile delle acquisizioni
Wel.Network e Svimservice come già riportato nel punto 3).

Debiti verso fornitori

6) L’incremento nella voce “debiti verso fornitori” (per Euro 400.000) riflette i debiti relativi
all’Aumento di Capitale in Opzione, come descritto al punto 4).

Rettifiche conto economico

7) Le rettifiche riflesse nel conto economico consolidato proforma relative ai 7 mesi di attività di
Wel.Network e di Svimservice, secondo l’assunzione posta alla base della formulazione del
bilancio proforma, sono riassunte nei seguenti dati:

9 Valore della produzione per Euro 17.520.706;
9 Costi esterni alla gestione caratteristica per Euro 5.251.237;
9 Margine operativo lordo per Euro 3.363.355;
9 Reddito operativo aziendale per Euro 2.998.827;
9 Risultato ante imposte per Euro 2.937.224;
9 Risultato netto per Euro 1.351.043.
Si ritiene che le suddette rettifiche abbiano un effetto permanente sul risultato economico.
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Si evidenzia che gli “oneri finanziari” accantonati nel bilancio proforma corrispondono a quelli del
bilancio consolidato 2007 del Gruppo; riguardo a tale voce non sono state effettuate rettifiche in
quanto il finanziamento richiesto per le Acquisizioni è stato erogato a partire dal 30 novembre 2007;

Rettifiche sul rendiconto finanziario

8) Le rettifiche riflesse nel rendiconto finanziario consolidato proforma considerano in sintesi le
seguenti operazioni:

9 Utile d’esercizio per Euro 1.351.043;
9 Ammortamenti e accantonamenti per Euro 314.159;
9 Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale per Euro 1.665.202;
9 Flusso di cassa derivente (utilizzato) dall’attivo e passivo circolante per Euro 400.000;
9 Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività di investimento per Euro -314.159;
9 Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie per Euro -1.7151.043 ( si
precisa che tale importo è relativo, per Euro 1.351.043 all’utili di periodo delle acquisizione
Wel.Network e Svimservice a partire dal 1 gennaio al 31 luglio 2007, e per Euro 400.000 ai
costi direttamente imputabili all’Aumento di Capitale in Opzione).
Si ritiene che le suddette rettifiche abbiano un effetto permanente sul rendiconto finanziario.

20.3 Bilanci
Il Prospetto Informativo contiene le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie tratte dai
bilanci di esercizio dell’Emittente e consolidati del Gruppo Exprivia relativi agli esercizi 2005, 2006 e
2007. Tali bilanci, sottoposti a revisione contabile, sono disponibili presso la sede legale
dell’Emittente, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito Internet dell’Emittente, all’indirizzo
www.exprivia.it.

20.4 Revisione delle informazioni
relative agli esercizi passati
20.4.1

finanziarie

annuali

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie
sono state sottoposte a revisione

I bilanci di esercizio ed i bilanci consolidati della Società per gli esercizi chiusi rispettivamente 31
dicembre 2005, al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007 sono stati sottoposti a revisione da PKF.
Nelle relazioni relative a tali bilanci la società di revisione non ha espresso rilievi.
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20.4.2

Altre informazioni contenute nel presente prospetto che
hanno formato oggetto di controllo da parte dei revisori
legali dei conti

Il Prospetto Informativo non contiene informazioni assoggettate a revisione contabile diverse da quelle
tratte dai bilanci menzionati alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.4.1.
Si segnala che i dati consolidati proforma al 31 dicembre 2007 del Gruppo Exprivia descritti alla
Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafo 20.2 sono stati esaminati dalla Società di Revisione che ha
emesso la propria relazione in data 5 maggio 2008.
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20.4.3

Fonte dei dati non sottoposti a revisione utilizzati

Il Prospetto Informativo non contiene dati finanziari non estrapolati dai bilanci dell’Emittente sottoposti
a revisione contabile eccetto ai dati trimestrali infrannuali al 31 marzo 2008 non oggetto di revisione
contabile.

20.5 Data delle ultime informazioni finanziarie
Le informazioni finanziarie più recenti incluse nel presente Prospetto Informativo sono quelle relative
al trimestre chiuso al 31 marzo 2008.

20.6 Informazioni
finanziarie
informazioni finanziarie

infrannuali

e

altre

Note esplicative – Principi Contabili
La relazione trimestrale al 31 marzo 2008 del Gruppo Exprivia è stata redatta in conformità ai Principi
Contabili Internazionali IAS/IFRS come descritto dall’art. 82 del Regolamento Emittenti.
Come da prassi, i dati relativi al 31 marzo 2008 non sono stati sottoposti a revisione contabile da parte
della società di revisione contabile incaricata delle verifiche sul bilancio.
Si segnala che, per la comparazione dei dati relativi all’anno 2008 con quelli dell’anno 2007, si deve
tenere conto della variazione dell’area di consolidamento, come già riportato alla Sezione Prima,
Capitolo 3, Paragrafo 3.2.
Si evidenzia che a seguito della sottoscrizione del Finanziamento Medium Term avvenuta in data 8
maggio 2008 (cfr. Sezione Prima Capitolo 22) si inserisce una tabella con la posizione finanziaria
netta al 31 maggio 2008 confrontata con il 31 marzo 2008, il 31 dicembre 2007 ed il 31 marzo 2008.
Valori in Euro

31.05.2008

31.03.3008

31.12.2007

31.03.2007

A

Denaro in cassa

11.703

11.073

6.970

7.015

B

Depositi bancari e assimilati

3.117.460

1.883.260

6.164.395

1.092.619

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE (A) + (B)

3.129.163

1.894.333

6.171.365

1.099.619

(15.507.192)

(12.676.242)

(13.602.816)

(12.101.275)

Finanziamenti bancari garantiti – quota corrente

(4.782.353)

(4.782.353)

(4.782.353)

(144.249)

Finanziamenti bancari non garantiti – quota corrente

(1.310.360)

(1.749.196)

(1.054.893)

(1.337.871)

E

Finanziamenti bancari – quota corrente

(6.092.713)

(6.531.549)

(5.837.246)

(1.482.120)

F

TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI (D) + (E)

(21.599.905)

(19.207.791)

(19.440.062)

(13.583.395)

G

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORENTE (C) + (F)

(18.470.742)

(17.313.458)

(13.268.697)

(12.483.776)

Finanziamenti bancari garantiti – quota non corrente

(18.000.000)

(16.552.941)

(15.000.000)

(1.976.471)

(4.575.053)

(2.989.247)

(5.688.137)

(2.194.477)

D

Debiti verso banche

Finanziamenti bancari non garantiti – quota non corrente
H

TOTALE PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI

(22.575.053)

(19.542.188)

(20.688.137)\

(4.170.948)

I

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (G) + (H)

(41.045.795)

(36.855.646)

(33.956.834)

(16.654.724)
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La posizione finanziaria netta al 31 maggio 2008 si attesta ad un valore negativo di Euro 41.045.794
con una esposizione rispetto al 31 marzo 2008 di Euro 4.190.148 da attribuirsi principalmente al
pagamento degli impegni assunti per le acquisizioni di Svimservice e Wel.Network (pari a Euro
3.300.000) e al temporaneo allungamento dei tempi di ricezione ordini e incasso dei crediti (pari a
circa Euro 900.000).
Di seguito sono riportati i seguenti prospetti contabili:

9 Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato
9 Conto Economico Consolidato Riclassificato
9 Rendiconto Finanziario Consolidato
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

31/03/2008

31/12/2007

31/03/2007

8.384.685

8.469.368

7.872.670

Avviamento

28.164.666

28.164.666

22.825.587

Differenza di consolidamento

32.593.783

32.374.289

3.887.759

Altre attività immateriali

2.265.004

2.129.426

2.519.979

Partecipazioni

1.861.363

1.838.363

1.439.256

275.531

277.209

51.386

1.079.153

1.083.394

937.760

74.624.185

74.336.715

39.534.397

2.868.530

1.163.625

996.248

Crediti commerciali

41.385.186

40.768.526

25.776.329

Altri crediti e attività correnti

10.444.685

9.680.892

7.643.099

57.115

87.647

1.894.333

6.171.365

1.099.619

56.649.849

57.872.055

35.515.295

131.274.034

132.208.770

75.049.692

46.279.320

42.424.000

28.732.854

1.499.236

3.483.361

173.652

47.778.556

45.907.464

28.906.506

di cui Patrimonio netto di terzi

229.383

246.357

161.565

Patrimonio Netto di Gruppo

47.549.173

45.661.107

28.744.941

Debiti finanziari

19.542.188

20.688.137

4.170.948

Altre Passività finanziarie

893.373

893.373

1.629.483

Fondi relativi al personale

7.181.515

7.405.069

4.479.429

Altri fondi

499.197

499.197

80.000

Imposte differite

598.966

594.990

211.789

Passività non correnti

28.715.239

30.080.766

10.571.649

Debiti finanziari

19.207.791

19.440.062

13.583.395

Immobilizzazioni materiali

Altre attività finanziarie
Imposte anticipate

Attività non correnti
Rimanenze e Lavori in corso

Attività classificate come possedute per la
vendita
Disponibilità liquide

Attività correnti

TOTALE ATTIVITA'
Capitale sociale e altre riserve
Risultato di esercizio

Patrimonio Netto

Debiti verso fornitori

11.349.611

11.003.817

6.274.068

Altri debiti e passività correnti

24.222.837

25.776.661

15.714.074

Passività correnti

54.780.239

56.220.540

35.571.537

131.274.034

132.208.770

75.049.692

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMIO NETTO
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

31/03/2008

31/12/2007

31/03/2007

19.509.230

61.685.222

9.859.306

Altri ricavi

464.604

2.253.399

449.118

Incrementi di immobilizzazioni

237.677

994.384

249.605

Ricavi delle vendite e prestazioni

Variazione rimanenze e lavori in corso

Totale ricavi operativi

2.237.235

896.558

552.340

22.448.746

65.829.563

11.110.369

Acquisti

(1.394.902)

(3.287.266)

(207.853)

Costi per servizi e diversi

(5.513.044)

(15.687.299)

(2.430.633)

Costi esterni della gestione caratteristica

(6.907.946)

(18.974.565)

(2.638.486)

Valore aggiunto

15.540.800

46.854.998

8.471.883

(12.109.662)

(36.756.620)

(7.333.219)

Margine operativo lordo

3.431.138

10.098.378

1.138.664

Ammortamenti Immobilizzazioni

(491.229)

(2.169.899)

(435.721)

(49.319)

(65.078)

2.890.590

7.863.401

702.943

10.102

1.724.337

76.429

Oneri finanziari

(669.464)

(3.188.852)

(304.615)

Proventi (oneri) finanziari

(659.362)

(1.464.515)

(228.186)

Risultato ante imposte

2.231.228

6.398.886

474.757

Imposte sul reddito

(731.992)

(2.915.525)

(300.805)

RISULTATO NETTO

1.499.236

3.483.361

173.952

(741)

74.089

(17.407)

1.499.977

3.409.272

191.359

Costo del personale

Altri accantonamenti
Svalutazione crediti commerciali

Reddito operativo aziendale
Proventi finanziari

(Utile) / Perdita di terzi

RISULTATO NETTO DI GRUPPO
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
31/03/2008

31/12/2007

31/03/2007

1.499.236

3.483.361

173.652

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

491.229

2.169.899

435.721

- AccantonamentoT.F.R.

497.094

1.036.001

281.339

- Anticipi/Pagamenti T.F.R.

(720.648)

2.012.564

(158.414)

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale

1.766.911

8.701.825

732.298

(1.704.905)

(648.625)

(481.248)

- Variazione crediti verso clienti

(616.660)

(13.460.726)

1.531.471

- Variazione crediti verso società
controllanti/controllate/collegate/correlate

(431.131)

(144.901)

(9.000)

643.058

(2.214.749)

(122.350)

Operazioni di gestione reddituale:
- Utile (perdita)

Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti

- Variazione crediti verso altri
- Variazione debiti verso fornitori

345.794

4.262.258

(467.491)

(112.195)

605.768

(81.218)

(1.402.662)

2.280.659

(586.572)

- Variazione debiti verso altri

(126.010)

6.007.725

334.839

- Variazione ratei/risconti attivi

(945.188)

(128.867)

(238.043)

87.043

37.214

(62.160)

3.976

666.998

(135.400)

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo
circolante

(4.258.880)

(2.737.246)

(317.172)

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall’attività corrente

(2.491.969)

5.964.579

415.126

- Variazione debiti verso società
controllanti/controllate/collegate/correlate
- Variazione debiti tributari e previdenziali

- Variazione ratei/risconti passivi
- Variazione Accantonamento fondi rischi

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali

(168.235)

(1.401.129)

(106.570)

- Variazione immobilizzazioni immateriali

(593.383)

(34.723.264)

(251.891)

(17.081)

(910.385)

(133.505)

(778.699)

(37.034.778)

(491.966)

- Variazione patrimonio netto

371.856

13.866.083

174.834

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività
finanziarie

371.856

13.866.083

174.834

(2.898.812)

(17.204.116)

97.994

6.171.365

1.509.360

1.509.360

(40.128.199)

(18.263.078)

(18.262.078)

1.894.333

6.171.365

1.099.619

(38.749.979)

(40.128.199)

(17.754.343)

(2.898.812)

(17.204.116)

97.994

- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli
investimenti

Incrementi (decrementi) di cassa
Banche e cassa attive all'inizio dell'anno
Banche e cassa passive all'inizio dell'anno
Banche e cassa attive alla fine del periodo
Banche e cassa passive alla fine del periodo

Incrementi (decrementi) di liquidità
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Note esplicative – Bilancio Consolidato
Di seguito provvediamo ad illustrare alcune voci dello Stato Patrimoniale e Conto Economico, redatti
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Si precisa che le voci dello Stato Patrimoniale il 31 marzo 2008 sono comparate con le corrispondenti
al 31 dicembre 2007, mentre le voci di Conto Economico sono confrontate con lo stesso perido del
l’esercizio precedente; per maggiorni informazioni riguardo alle variazioni intervenute nell’anno 2007
si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 9 del Prospetto Informativo.

Avviamento e altre attività a vita indefinita
Il saldo al 31 marzo 2008 è pari a Euro 60.758.449 rispetto a Euro 60.538.955 del 31 dicembre 2007.
La variazione intervenuta è da attribuirsi all’incremento della differenza da consolidamento.
La differenza da consolidamento passa da Euro 32.374.289 del 31 dicembre 2007 ad
32.593.783 del 31 marzo 2008. Tale differenza è attribuibile principalmente a:

Euro

9 reinserimento nell’are di consolidamento della partecipazione Aemedia S.r.l (Euro 15.762) come
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. in data 29 aprile 2008 che ha deciso
di utilizzare la partecipazione come veicolo societario specializzato per lo sviluppo di applicazioni
SAP nel settore manufacturing riattivando pertanto questa società dal punto di vista industriale e
commerciale.

9 variazione della percentuale di possesso della partecipazione GST (Euro 23.732) a seguito
dell’acquisto, avvenuto in data 25 Febbraio 2008, fatto da Exprivia nei confronti di un socio di
GST che ha portato la percentuale di possesso dal 65,546% al 66,846 %
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Patrimonio Netto
La variazione del Patrimonio Netto rispetto al 31 dicembre 2007 è riportata nella tabella che segue:
Operazioni

Saldo 31/12/04

Capitale
Sociale

Azioni
proprie

Riserva
da
sovrap.
azioni

1.000.000

Altre
riserve

314.547

Rivalutazione immobili

Riserva
da
rivalutazi
one

Utili
(Perdite)
portati a
nuovo

331.888

Utile
(Perdita)
del
periodo
865.432

2.701.342

Totale
Patrimonio
Netto

Interes
si di
minora
nza

Totale
Patrimoni
o Netto di
Gruppo

2.511.867

(5.415)

2.517.282

2.701.342

2.701.342

6.000.000

6.000.000

Versamento c/ futuro
6.000.000
aumento di capitale
Rettifiche di perimetro
Aumento di capitale

1.192.132
16.642.488

1.999.113

17.642.488

1.999.113

(121.546)

7.506.679

3.033.230

Destinazione del risultato:
Acquisto azioni proprie

(2.684.461)

29.199

(2.713.660)

(2.684.461)

27.375.503

142.138

27.233.365

(2.684.461)

2.684.461
(53.557)

Rettifiche di perimetro

117.906

Risultato al 31/12/2006
17.642.488

(53.557)

1.999.113

7.512.875

3.033.230

(2.688.101)

Piano Stock Option

54.944

1.057.028

Modifica perimetro di
consolidamento

6.196

117.906

117.906

1.111.972

34.901

1.077.071

1.111.972

28.558.020

177.039

28.380.981

121.275

Destinazione del risultato:

53.557

53.557

121.275

121.275

159.240

159.240

(1.111.972)

159.240
(99.597)

(99.597)

Aumento di capitale per
effetto acquisizioni
Wel.Network

560.828

1.814.172

2.375.000

Aumento di capitale per
effetto acquisizione
Svimservice

1.452.988

4.547.012

6.000.000

Utilizzo riserva conto
futuro aum. Capitale da
parte di Abaco

2.145.215

3.854.785

Vendita azioni proprie

(6.000.000)

99.597

99.597

Rilascio riserva disponibile
per effetto rettifiche IAS

360.325

(360.325)

130.409

130.409

Versamento c/ futuro
aumento di capitale da
parte di Abaco

5.000.000

5.000.000

Costi sostenuti per
aumenti capitale

(129.516)

(129.516)

Effetto fiscale IAS
Stock Option

17.087

17.087

139.031

139.031

Risultato al 31/12/2007
Saldo al 31/12/2007

21.801.519

Acquisto azioni proprie

12.215.082

7.076.021

2.672.905

(1.341.424)

3.483.361

3.483.361

69.319

3.414.042

3.483.361

45.907.464

246.358

45.661.107

(3.483.361)

(3.379.445)

(52.198)

(52.198)

Destinazione del risultato
a riserva legale

103.916

Destinazione del risultato
in altre riserve

310.382

310.382

Destinazione del risultato
in utili/(perdite) esercizi
precedenti
Variazione area
consolidamento

3.069.063

3.069.063

424.054

424.054

Risultato al 31/3/2008

Saldo al 31/3/2008

21.801.519

(52.198)

(53.557)

6.196

1.111.972

53.557

Acquisto azioni proprie

18.523.247

(2.684.461)

6.196

Vendita azioni proprie

205.154
118.354

(121.546)

(53.557)

Piano Stock Option

Saldo al 31/12/2006

205.154
18.641.601

Risultato al 31/12/2005
Saldo al 31/12/2005

(865.432)

12.215.082

7.490.319

2.672.905

2.151.693

1.499.236

1.499.236

(16.975)

1.499.236

47.778.556

229.383

47.549.173
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Altri debiti e passività correnti
Il saldo al 31 marzo 2008 è pari a Euro 24.222.837 rispetto a Euro 25.776.661 del 31 dicembre 2007.
e si riferisce per Euro 69.339 ad anticipi su lavori in corso su ordinazione, per Euro 2.571.333 ad altre
passività finanziarie, per Euro 4.698.560 a debiti tributari e per Euro 16.883.605 ad altre passività
correnti.
Il dettaglio della voce “altre passività finanziarie” è riportato nella tabella che segue:
Descrizione

31/03/2008

31/12/2007

Aemedia Srl

Variazioni
812

(812)

76.952

87.151

(10.199)

S2B Società Consortile

1.443

1.443

0

Abaco Innovazione Spa

250.000

250.000

0

Network Services Srl

54.031

164.898

(110.867)

Mindmotion Srl in fallimento

63.344

63.344

0

0

(9.683)

9.683

255.305

255.305

0

Anticipo PIA Innovazione

1.314.445

1.314.445

0

Anticipo PIA Formazione

27.000

27.000

0

Anticipo L. 598/94

95.324

95.324

0

417.964

417.964

0

15.525

15.525

0

2.571.333

2.683.528

(112.195)

AISoftw@re Professsional Services Srl

Impression
Prodotti derivati

Anticipo progretto CNOS
Anticipo POR Puglia
TOTALI

Il dettaglio della voce “debiti tributari” è riportato nella tabella seguente:
Descrizione

31/03/2008

31/12/2007

Variazioni

2.910.706

3.440.675

(529.969)

Debiti verso Erario per IRAP

806.271

355.266

451.005

Debiti verso Erario per IRES

82.924

5.000

77.924

Debiti verso Erario per IRPEF dipendenti

518.678

1.056.042

(537.364)

Debiti verso Erario per IRPEF autonomi

59.529

39.502

20.028

Debiti verso Erario per IRPEF collaboratori

33.716

38.034

(4.318)

Debiti verso Erario

30.146

7.304

22.842

Debiti verso Erario per IRPEF TFR

50.212

80.714

(30.502)

Debiti verso Erario per add. Regionale e Comunale

34.537

11.548

22.990

1.190

2.471

(1.282)

170.650

181.771

(11.120)

4.698.560

5.218.326

(519.767)

Debiti verso Erario per IVA

Debiti verso Erario per tassa rifiuti
Debiti tributari per interessi e sanzioni
TOTALI

244

Prospetto Informativo Exprivia

Il dettaglio della voce “altre passività correnti” è riportato nelle tabelle seguenti:
Debiti previdenziali
Descrizione
INPS c/contributi

31/03/2008

31/12/2007

Variazioni

1.161.970

1.776.655

(614.684)

Debiti v/fondi pensioni

168.586

183.385

(14.800)

INPS c/contributi rateizzati

483.363

716.844

(233.481)

57.868

79.662

(21.794)

Contributi su ratei ferie e festività/13a-14a

490.124

389.776

100.349

INPS c/contributi su ratei premi

116.342

124.935

(8.593)

77.855

83.868

(6.012)

285

286

(1)

9

10.698

(10.689)

Debiti per sanzioni e interessi

14.231

13.378

853

INAIL c/contributi

53.026

127.070

(74.044)

2.623.660

3.506.556

(882.896)

PREVINDAI-FASI-ALDAI-INPDAI-FASDAPI-PREVINDAPI

INPS c/contributi collaboratori
Contributi fondi integrativi
Debiti verso fondo reg. occp. Disabili

TOTALI

Altri debiti
Descrizione
Debiti verso dipendenti/collaboratori per note spese

31/03/2008

31/12/2007

Variazioni

16.356

46.067

(29.711)

Amministratori compensi da liquidare

164.085

81.446

82.639

Collaboratori per competenze maturate

323.926

936.648

(612.723)

Dipendenti per competenze maturate

2.379.100

3.196.443

(817.343)

Debiti per acquisto partecipazioni

3.031.273

3.068.773

(37.500)

Ferie/premi/ festività maturate/13a - 14a

2.299.369

1.942.497

356.872

33.333

47.706

(14.373)

Anticipi da factoring

942.871

138.339

804.532

Debiti verso partner per gare

288.750

82.038

206.712

Debiti diversi

137.781

207.076

(69.295)

9.616.844

9.747.034

(130.189)

Debiti verso dipendenti per incentivi all'esodo

Debiti verso Associazioni

TOTALI

245

Prospetto Informativo Exprivia

Ratei passivi
Descrizione

31/03/2008

31/12/2007

Variazioni

Interessi e spese bancarie

115.573

156.647

(41.074)

Interessi su fin. PIA Innovazione

188.694

5.801

182.893

Costi vari

22.360

18.242

4.118

Assicurazioni

12.322

7.532

4.790

Ricavi vari

382.980

Interessi passivi vari
TOTALI

382.980

0

151.212

(151.212)

721.928

339.434

382.495

Risconti passivi
Descrizione

31/03/2008

31/12/2007

Variazioni

Contributi Art. 8

560.495

567.271

(6.775)

Contributi L. 488/92

599.196

602.328

(3.131)

Contributi PIA Innovazionie

561.578

413.423

148.155

Contributi FAR ICT

539.296

191.394

347.902

Contributi L. 598/94

0

3.238

(3.238)

421.423

517.421

(95.998)

Contributi progetto PAT

0

211.519

(211.519)

Contributi Spegea

0

27.118

(27.118)

Contributi Sesamo

446.556

44.495

402.061

Contributi Sister

790.197

22.223

767.974

0

21.424

(21.424)

2.430

851.399

(848.969)

0

743.374

(743.374)

3.921.173

4.216.625

(295.453)

Servizi e manutenzioni

Variazioni temporanee su rett. IAS
Contributi progetto CNOS formazione e ricerca
Contributi consorzio Pugliatech
TOTALI

Ricavi
I ricavi delle vendite e prestazioni del primo trimestre 2008, incluse le variazioni dei lavori in corso su
ordinazione e le variazioni delle rimanenze prodotti, ammontano a Euro 21.746.465. rispetto a Euro
10.411.646.
Di seguito si riporta la tabella con i ricavi suddetti divisi per area di business.
Gruppo Exprivia (Valori in K Euro)

Ricavi 31/3/ 2007

Ricavi 31/3/2008

Variazione %

Banche, Finanza e Assicurazioni

2.510

2.667

+6,25%

Industria, Telecomunicazioni & Media

3.703

7.129

+92,52%

PA, Trasporti & Utilities

3.143

5.132

+63,28%

Sanità

1.056

6.818

+545,64%

Nel corso del primo trimestre 2008 la Business Line Banche, Finanza e Assicurazioni ha realizzato
ricavi pari a 2,7 Milioni di Euro in crescita del 6,25% rispetto allo stesso periodo del 2007..
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I ricavi realizzati dalla Business Line sono stati effettuati con commesse già acquisite per progetti
annuali nelle aree di business tipicamente presidiate (Finance Solution, Capital Market, Credit Risk
Management).
La Business Line Industria, Telecomunicazioni e Media ha registrato una rilevante crescita nei
ricavi (+ 92,52%) attribuibile per il 69% dall’apporto di Wel.Network (che nel primo trimestre 2007 non
era nel perimetro di consolidamento) e per il 23,52% da una crescita a parità di perimetro di
consolidamento.
La crescita della Business line di Exprivia è da attribuirsi principalmente alla vendita di software e alla
componente di servizi che ha registrato un +16% rispetto al primo trimestre 2007. Le ragioni di questo
risultato sono da attribuirsi ad una intensa strategia commerciale focalizzata soprattutto su attività di
marketing e lead generation in ambito SME e nell’acquisizione di nuovi clienti.
In ambito Gas & Oil, Wel.Network ha proseguito nel primo trimestre le attività di Application
Maintenance derivanti da contratti pluriennali in essere con primari clienti ed ha sviluppato una intensa
attività commerciale che ha portato all’acquisizione di una nuova significativa referenza nel medesimo
settore.
La Business Line Pubblica Amministrazione, Trasporti e Utilities ha realizzato una crescita dei
ricavi, rispetto al Q1 2007, pari al 63,28%. Tale risultato beneficia di una maggiore focalizzazione sui
clienti finali e soprattutto dell’avvio di alcune importanti collaborazioni con primari clienti tra le quali
spicca l’aggiudicazione della gara in Sogei per soluzioni di Business Intelligence.
La Business Line Sanità registra una crescita significativa dei ricavi (+545,64%) rispetto allo stesso
periodo del 2007 di cui circa il 20% è da attribuirsi al settore Medical Imaging storico di Exprivia e il
restante 525,64% è derivante dai ricavi effettuati dalla neo acquisita Svimservice.
Per quanto concerne l’attività di Medical Imaging, nel corso del primo trimestre è proseguita l’attività di
implementazione e sviluppo delle soluzioni proprietarie che ha portato ad acquisire un portafoglio
ordini rilevante che consentirà di realizzare nel primo semestre risultati in linea con il budget previsto.
I ricavi del primo trimestre 2008 in ambito Sanità della società Svimservice sono stati superiori alle
aspettative di budget, pur non beneficiando ancora dei risultati derivanti dalla commessa pluriennale
N-SISR Puglia acquisita a fine 2007.
Infine, in ambito Riconoscimento Vocale, il primo trimestre 2008 ha fatto registrare un incremento
dei ricavi rispetto allo stesso periodo 2007, da attribuirsi alla chiusura di molte trattative soprattutto in
ambito medicale nazionale.
Acquisti
Il dettaglio relativo agli acquisti per materie prime del primo trimestre 2008 è di seguito illustrato:
Descrizione
Acquisto prodotti hw-sw
Acquisto manutenzione hw-sw

31/3/2008

31/3/2007

Variazioni

1.279.574

119.474

1.160.100

55.946

60.163

(4.217)

Acquisto apparecchiatura per impianti

30

Cancelleria e materiale consumo vario

35.052

9.598

25.454

Carburanti e lubrificanti

23.789

14.376

9.413

511

1.887

(1.376)

2.355

(2.355)

207.853

1.187.049

Trasporto e noli su acquisti
Acquisti merce vari
TOTALI

1.394.902

30
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Costi per servizi e diversi
Il saldo al 31 marzo 2008 ammonta a Euro 5.513.044 ed è riferito per Euro 4.810.720 ad altri costi per
servizi, per Euro 484.286 a costi per godimento beni di terzi e per Euro 218.038 ad oneri diversi di
gesione.
Altri costi per servizi
Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce “altri costi per servizi” alla data del 31 marzo
2008 confrontata con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.
Descrizione
Consulenze tecniche e commerciali

31/03/2008

31/03/2007

Variazioni

1.910.789

666.518

1.244.271

Consulenze amministrative/societarie/legali

305.776

187.188

118.588

Consulenze a società correlate

499.836

425.665

74.171

Servizio elaborazione dati

268.164

Emolumenti sindaci

110.393

29.515

80.878

Spese viaggi e trasferte

612.329

421.318

191.011

Altri costi del personale

163.776

14.534

149.242

Utenze

236.008

186.142

49.866

Spese pubblicità/Spese rappresentanza

48.180

32.307

15.873

Assicurazioni

65.536

39.148

26.388

Costi personale interinale

318.087

0

318.087

Altri costi

271.848

101.560

170.288

4.810.720

2.103.895

2.706.825

TOTALI

268.164

Costi per godimento beni di terzi
Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce “costi per godimento beni di terzi” alla data del
31 marzo 2008 confrontata con lo stesso periodo dell’esercizio
Descrizione

31/03/2008

31/03/2007

Variazioni

Affitti passivi

349.974

147.821

202.153

Noleggio/leasing auto

110.566

58.198

52.368

11.494

0

11.494

Diritti di licenza

9.741

1.353

8.388

Canoni leasing

2.512

4.420

(1.908)

484.286

211.792

272.494

Noleggio altri beni

TOTALI
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Oneri diversi di gestione
Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio della voce “oneri diversi di gestione” alla data del 31
marzo 2008 confrontata con lo stesso periodo dell’esercizio
Descrizione

31/03/2008

Quote associative

31/03/2007

Variazioni

13.979

14.958

(979)

9.699

2.301

7.398

27.772

12.664

15.108

Bolli

6.343

2.579

3.764

Sanzioni e multe

4.335

806

3.529

Sopravvenienze passive

82.367

27.519

54.848

Spese e commissioni
bancarie

57.523

49.994

7.529

5.333

4.125

1.208

218.038

114.946

103.092

Libri e riviste
Imposte e tasse

Spese varie
TOTALI

Lavoro
Il costo del lavoro nel primo trimestre 2008 ammonta a Euro 12.109.662 rispetto a Euro 7.333.219
dello stesso periodo dello scorso esercizio.
Il numero delle risorse del Gruppo al 31 marzo 2008 risulta essere pari a 1.169 unità, di cui 1.017
dipendenti e 152 collaboratori.

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti e le svalutazioni nel primo trimestre 2008 ammontano a Euro 540.548 rispetto a
Euro 435.721 del primo trimestre 2007 e si riferiscono per Euro 238.311 relativi alle immobilizzazioni
immateriali, Euro 252.918 alle immobilizzazioni materiali ed Euro 49.319 alle svalutazioni compresi
nell’attivo circolante.

Oneri e proventi finanziari
I proventi finanziari nel primo trimestre 2008 ammontano a Euro 10.102 rispetto a Euro 76.129 del
primo trimestre 2007, mentre gli oneri finanziari ammontano a Euro 669.464 rispetto a Euro 304.615.

Utile d’esercizio
L’utile relativo al primo trimestre 2008 ammonta a Euro 1.499.236 rispetto all’utile di Euro 173.652
registrato nel primo trimestre 2007.

20.6.1

Revisione dei dati infrannuali

I dati relativi al primo trimestre 2008 non sono oggetto di revisione.

20.7 Politica dei dividendi
Lo Statuto dell’Emittente non prevede vincoli alla distribuzione dei dividendi.

249

Prospetto Informativo Exprivia

Ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto, l’assemblea dei soci approva il bilancio e delibera in merito alla
distribuzione degli utili, previa assegnazione del 5% degli utili annuali al fondo di riserva legale, finché
questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel corso dell’ultimo triennio l’Emittente non
ha distribuito dividendi, a causa delle perdite registratesi.
Riguardo all’anno 2007, l’assemblea della Società di approvazione del bilancio di esercizio 207
tenutasi il 31 marzo 2008 ha deliberato di non distribuire l’utile del bilancio al 31 dicembre 2007.
Il Finanziamento Bridge e il Finanziamento Medium Term pongono a carico dell'Emittente alcune
limitazioni sulla distribuzione dei dividendi; si segnala, in particolar modo, che, in virtù di tali limitazioni,
la Società non potrà effettuare distribuzione di dividendi per tutta la durata di tali finanziamenti in
misura superiore al 50% dell'utile netto; tale distribuzione, nel limite anzidetto, potrà peraltro essere
deliberata solo nel caso in cui i parametri finanziari previsti in tali contratti di finanziamento siano
rispettati anche a seguito di tale distribuzione

20.8 Procedimenti giudiziari e arbitrali
Exprivia e le società del Gruppo sono parti in procedimenti giudiziari, sia in qualità di attori che di
convenutoe. Di seguito si effettuerà un’elencazione delle controversie giudiziarie in atto più rilevanti,
distinguendo da un lato quelle in cui la Società o le società del Gruppo abbiano convenuto in giudizio
altre parti e dall’altro quelle in cui le stesse siano state convenute in giudizio da altre parti.
Inoltre, si è deciso di omettere dalla descrizione i procedimenti giudiziari che abbiano un petitum
inferiore a Euro 100.000,00, sia dal lato attivo che da quello passivo.

CAUSE ATTIVE

In capo a Exprivia
MINDMOTION
La Società ha chiesto di insinuarsi al passivo del fallimento di Mindmotion S.p.A. per il complessivo
credito di Euro 210.000,00. Il credito non è stato ammesso, perché ritenuto non provato prima facie e
pertanto alla Data del Prospetto Informativo pende presso il Tribunale di Venezia il giudizio di
opposizione allo stato passivo. A parere dei legali della Società, l’esito della controversia deve
ritenersi incerto, attese le complesse questioni affrontate.

In capo a Exprivia Solutions S.p.A. e Exprivia Projects S.p.A.
FALLIMENTO ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.P.A.– EDA S.P.A..
A cavallo tra il 2006 e il 2007 Exprivia Solutions S.p.A. e Exprivia Projects S.p.A. hanno proposto
azioni monitorie per recuperare crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti di EDA S.p.A. a
fronte di attività espletate. La debitrice, nel periodo in cui era ancora in bonis, ha opposto alcuni dei
decreti ingiuntivi emessi in suo danno, parte dei quali sono stati dichiarati esecutivi in corso di causa,
mentre per altri non si è giunti all’udienza di trattazione, giacché nelle more è intervenuta la
dichiarazione di fallimento della EDA S.p.A... Exprivia Projects S.p.A. ha quindi fatto istanza di
insinuazione al passivo fallimentare per la somma di Euro 380.000,00 circa, mentre Exprivia Solutions
S.p.A. ha proposto istanza di insinuazione al passivo fallimentare per la somma di Euro 420.000,00
circa. L’udienza di verifica è fissata per il 28 maggio 2008. Si segnala che EDA S.p.A. è stata
dapprima ammessa all’esercizio provvisorio ex articolo 104 della legge fallimentare. L’azienda è poi
stata ceduta in affitto a Vitrociset S.p.A., che ha un diritto di prelazione sulla definitiva cessione.
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Exprivia ha già provveduto a svalutare il credito nella misura del 50% con il bilancio al 31 dicembre
2007, alla luce della ragionevole previsione della impossibilità dell’integrale recupero del credito in
oggetto .
La Società ritiene ancora possibile il recupero della restante parte del credito, alla luce della notevole
mole di crediti vantati dalla fallita nei confronti della pubblica amministrazione e alla luce del fatto che
l’azienda può essere utilmente ceduta alla Vitrociset S.p.A. che ne è già affittuaria.
Non paiono esservi, per converso,
reclamato.

difficoltà probatorie in ordine alla sussistenza del credito

In capo a Svimservice
SVIMSERVICE / COMUNE DI BARLETTA
Si tratta di una causa avviata nell’anno 2006 per il recupero del credito derivante da un’attività di
consulenza prestata da Svimservice negli anni 1999-2001 al Comune di Barletta avente ad oggetto la
verifica della fatturazione dei consumi di energia elettrica. In seguito alla consulenza ricevuta, il
Comune di Barletta ha ottenuto un risparmio dell’ordine di centinaia di migliaia di Euro e la presa di
conoscenza di un proprio diritto alla restituzione dell’indebito nei confronti del fornitore di energia
elettrica di circa Euro 1,5 milioni. Ciononostante, dopo svariati tentativi di raggiungere
transattivamente un accordo con la controparte, Svimservice ha dovuto notificare atto di citazione
dinanzi al Tribunale di Trani (sede distaccta di Barletta) contro il Comune di Barletta per il recupero di
un credito complessivo di Euro 445.000.
Con ordinanza del 7 giugno 2006 il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione della
prima fattura di Euro 88.000, che il Comune ha pagato il 16 gennaio 2007.
Il 18 giugno 2007 il giudice istruttore ha accolto la richiesta istruttoria di parte attrice e nominato il
consulente tecnico d’ufficio per la quantificazione della consulenza prestata da Svimservice, oggi in
attesa di deposito.

SVIMSERVICE / COMUNE DI FASANO
Si tratta di una causa avviata nell’anno 2006 per il recupero del credito derivante da un’attività di
consulenza prestata negli anni 1999-2001 al Comune di Fasano avente ad oggetto la verifica della
fatturazione dei consumi di energia elettrica.
In seguito alla consulenza ricevuta, il Comune di Fasano ha ottenuto un risparmio dell’ordine di
centinaia di migliaia di Euro e la presa di conoscenza di un proprio diritto alla restituzione dell’indebito,
da parte del fornitore di energia elettrica, di oltre Euro 1.800.000.
Poiché il contenzioso tra il Comune di Fasano e i fornitori di energia elettrica e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione (Enel S.p.A e Sole S.p.A.) è stato già incardinato, Svimservice a
gennaio 2006 ha aderito con proprio atto di intervento alla causa promossa dal Comune di Fasano
contro Enel S.p.A. e Sole S.p.A. dinanzi al Tribunale di Brindisi (sede distaccata di Fasano),
attualmente in fase istruttoria, ritenendo così di vedere contestualmente riconosciuto il proprio diritto al
compenso per la consulenza prestata in favore del Comune di Fasano.

SVIMSERVICE / CONSORZIO SVIMSERVICE HELLAS E ALTRI
Nel giugno 2007 Svimservice ha avviato dinanzi al Tribunale di Atene un giudizio nei confronti del
Consorzio Svimservice Hellas, Svimservice Hellas e l’amministratore unico del Consorzio Svimservice
Hellas nonché amministratore delegato di Svimservice Hellas.
Il contenzioso mira al recupero di un credito di Euro 555.494,62 verso il Consorzio Svimservice
Hellas, costituito nel luglio 2002 tra Svimservice e la società Svimservice Hellas, per i servizi forniti da
Svimservice allo stesso Consorzio nell’esecuzione di un contratto sottoscritto il 30 agosto 2002 tra
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detto consorzio e l’IKA, Istituto di Assicurazioni Sociali di Grecia, avente ad oggetto la fornitura di
servizi relativi a personale e mezzi per la gestione delle ricette dei farmaci.
La prima udienza della lite è prevista per il 28 maggio 2008.
Il contratto con l’IKA è stato eseguito correttamente, grazie ai servizi prestati dalla consorziata
Svimservice; ciononostante, il Consorzio è venuto meno ai propri obblighi contrattuali sia verso la
consorziata Svimservice, sia verso i subfornitori Singular Integrator S.A. e Axis LtD.

CAUSE PASSIVE

In capo a Exprivia Projects S.p.A.
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA
Exprivia Projects S.p.A. ha sottoscritto un contratto con la Società Italiana per Condotte d’Acqua
S.p.A., che ha determinato in suo favore un credito per Euro 700.000,00 circa. Per prevenire la ovvia
richiesta di pagamento da parte della creditrice, la seconda ha intrapreso dinanzi al Tribunale di Roma
una causa di risoluzione contrattuale per inadempimento, chiedendo il risarcimento di un danno
stimato per l’appunto in Euro 700.000,00. Exprivia Projects S,p.A. costituendosi in giudizio, ha
richiesto domanda riconvenzionale, ottenendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi che hanno
condannato la debitrice al pagamento della somma di Euro 700.000,00. La Società Italiana per
Condotte d’Acqua S.p.A. ha così provveduto al pagamento. La causa è nella fase istruttoria.
Il management di Exprivia Projects S.p.A., sulla base del parere dei propri legali, ritiene la domanda
avversa infondata.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 6
Nel 2007 l’Agenzia delle Entrate di Roma 6 ha notificato due cartelle di pagamento, l’una per la
somma di Euro 243.326,17 a seguito del mancato riconoscimento del credito di imposta per l’anno
2001, e l’altra per la somma di Euro 101.812,65 a seguito del mancato riconoscimento del credito di
imposta per l’anno 2003.
Le cartelle sono state impugnate e alla Data del Prospetto Informativo la società è in attesa
dell’udienza per la decisione in ordine alla sospensiva.
Il management di Exprivia Projects S.p.A., supportato dal parere del professionista incaricato della
controversia, confida nell’accoglimento del ricorso.

In capo a Svimservice
SINGULAR INTEGRATOR SOCIETÀ ANONIMA DI INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI.
Con riferimento al menzionato contratto sottoscritto il 30 agosto 2002 tra il Consorzio Svimservice
Hellas e l’IKA, Singular Integrator, subfornitore per alcune attività previste dal contratto, ha avviato
dinanzi alla corte di primo grado di Atene il 25 maggio 2005 un’azione contro Consorzio Svimservice,
Svimservice Hellas e Svimservice, come parti congiuntamente e separatamente responsabili, per il
pagamento di un importo di € 592.769,78, maggiorato degli interessi legali.

AXIS S.A.
Per motivi analoghi a quelli di Singular Integrator, Axis LtD (anch’essa in qualità di subfornitore del
Consorzio Svimservice Hellas) reclama il pagamento di un importo pari a € 142.785,20 nei confronti
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del Consorzio Svimservice, di Svimservice Hellas e di Svimservice come parti congiuntamente e
separatamente responsabili.
In merito a tali contenziosi, si segnala che il Contratto Svimservice prevede una espressa ipotesi di
indennizzo a favore di Exprivia da parte di Merula in caso di soccombenza di Svimservice in tali
giudizi.

In capo a AISoftw@re Professional Services S.r.l.
AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVEZZANO
Nell’anno 2006, l’Agenzia delle Entrate di Avezzano, ha notificato una cartella di pagamento di Euro
842.236,27 per il mancato versamento di imposte sul reddito relative agli anni dal 1991 al 2000.
Avverso la cartella è stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale de L’Aquila,
deducendo l’intervenuta decadenza dell’ufficio in questione dall’azione di recupero intrapresa,
l’intervenuta adesione della società al condono tombale ex articoli 9 legge 27 dicembre 2002 n. 289,
nonché l’avvenuto pagamento delle imposte relative al periodo 1991 – 1993 a seguito di accertamento
con adesione.
In data 17 maggio 2007 la commissione provinciale de L’Aquila ha rigettato il ricorso.
Avverso la sentenza è stata proposta impugnazione dinanzi alla Commissione Regionale de L’Aquila,
e sono stati riproposti tutti i motivi di contestazione in ordine alla fondatezza della cartella di
pagamento e una puntuale contestazione delle motivazioni a fondamento della sentenza impugnata.
La causa attende la fissazione dell’udienza di comparizione.
Sempre nel 2006, l’Agenzia delle Entrate di Avezzano ha notificato alla società un‘ulteriore cartella di
pagamento dell’importo di Euro 250.252,23, oltre interessi per Euro 39.637,22 e sanzioni per Euro
75.075,67, per il recupero del credito di imposta relativo agli anni 2001, 2002 e 2003.
Avverso la cartella è stato proposto ricorso alla commissione Tributaria Provinciale de L’Aquila,
deducendo l’insussistenza del credito.
In data 17 maggio 2007 la commissione ha accolto il ricorso annullando la cartella.
Non è stato ancora proposta impugnazione avverso il predetto provvedimento da parte dell’Agenzia
delle Entrate competente.

REGIONE ABRUZZO
Nel maggio del 2000 la Regione Abruzzo, con propria ordinanza dirigenziale n. 116, ha ritenuto di
revocare il contributo POP erogato in favore della società, per la produzione di software. L’importo del
finanziamento revocato è pari a Euro 249.112,99.
Avvero l’ordinanza si è proposto ricorso al TAR della Regione Abruzzo, rigettato nel 2007.
La decisione è stata impugnata presso il Consiglio di Stato e si è in attesa della decisione.

INPS
Nel 2007 l’INPS ha notificato una cartella di pagamento dell’importo di Euro 451.876,49, assumendo
la non spettanza dei benefici contributivi per contratti di formazione e lavoro a seguito di quanto
disposto dalla Commissione Europea in ordine al recupero da parte degli stati membri dei benefici
concessi.
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La Cartella è stata impugnata e, su istanza della società, la sua esecutorietà è stata sospesa dal
Tribunale di Avezzano.
Il management della Società, in ragione della natura delle eccezioni formulate in sede giudiziale,
ritiene remota la possibilità di soccombenza.

In capo a Exprivia
AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI 2
Exprivia, a seguito della fusione tra Abaco Information Services S.r.l. e AISoftw@re S.p.A., è
subentrata in tutte le posizioni attive e passive già in capo ad Abaco Information Services e quindi ad
Abaco.
Nel 2006 l’Agenzia delle Entrate di Bari 2 notificava ad Abaco una cartella di pagamento per un
ammontare complessivo di Euro 186.204,99 con la quale si chiedeva la restituzione del credito di
imposta relativo all’anno 2000 maturato sugli incentivi per la ricerca scientifica a seguito di
convenzione con l’Università di Bari; detto credito di imposta, a detta dell’ufficio in questione, non era
stato riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi del relativo periodo.
Tuttavia, già in data 12 marzo 2001, il MIUR, verificata la regolarità della richiesta e la conformità alle
prescrizioni normative richiamate, adottava apposito decreto con il quale Abaco veniva autorizzata
alla fruizione per l’anno 2000 di un credito di imposta nella misura di Euro 123.949,66.
Abaco non ha proposto impugnazione avverso la cartella bensì istanza di revoca in autotutela, al fine
di vedersi riconosciuto il credito di imposta, stante il costitutivo accertamento da parte del MIUR già
comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia delle Entrate ha respinto l’istanza in autotutela e avverso il provvedimento si è proposto
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che lo ha rigettato in data 15 gennaio 2007,
stante la mancata tempestiva impugnazione della cartella.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Regionale.
Inoltre, la Società ha ritenuto di presentare un’ulteriore istanza di annullamento della cartella, alla luce
dell’oggettiva spettanza dell’agevolazione e del contrasto esistente tra il riconoscimento della stessa
da parte del MIUR e la revoca da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
In conclusione, si segnalano i potenziali contenziosi di natura tributaria facenti capo a Exprivia e a
Wel.Net, come descritti amplius nella Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafi A.4 e A.5.

20.9 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o
commerciale dell'Emittente
Successivamente al 31 dicembre 2007, non sono intervenuti cambiamenti significativi nella situazione
finanziaria commerciale dell’Emittente.
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21. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
21.1 Capitale azionario
21.1.1

Capitale azionario emesso

Alla Data del Prospetto Informativo le azioni che costituiscono il capitale sociale sono 41.925.998 con
un valore nominale unitario di 0,52 Euro di cui 33.927.862 azioni sono negoziate sul mercato MTA
gestito da Borsa Italiana mentre la restante parte è stata emessa con un codice ISIN diverso in attesa
del provvedimento di ammissione alla quotazione da parte di Consob, di cui al presente Prospetto
Informativo .
Alla data del 1° gennaio 2007 erano state emesse numero 33.927.862 azioni con un valore nominale
unitario di Euro 0,52 che costituivano il capitale sociale pari a Euro 17.642.488,24.
Il 30 novembre 2007 sono stati deliberati, sottoscritti e contestualmente liberati gli Aumenti di Capitale
Riservato; in occasione dei quali sono state emesse complessivamente 7.998.136 azioni; in
particolare:
(i)

in occasione dell’Aumento Svimservice sono state emesse 2.794.207 azioni con un valore
nominale di Euro 0,52 per un corrispettivo nominale di Euro 1.452.987,64;

(ii)

in occasione dell’Aumento Wel.Net sono state emesse 1.078.516 azioni con un valore nominale
di Euro 0,52 per un corrispettivo nominale di Euro 560.828,32;

(iii) in occasione dell’Aumento Abaco sono state emesse 4.125.413 azioni con un valore nominale di
Euro 0,52 per un corrispettivo nominale di Euro 2.145.214,76.
Pertanto, alla data del 30 novembre 2007 , il capitale sociale era costituito da numero 41.925.998
azioni con un valore nominale unitario di Euro 0,52 per un corrispettivo nominale di Euro
21.801.518,96.
Nel corso del 2007, in conseguenza dell’Aumento Svimservice e dell’Aumento Wel.Net, più del 10%
del capitale sociale è stato pagato con conferimenti non in denaro.

21.1.2

Azioni non rappresentative del capitale

Non esistono azioni non rappresentative del capitale sociale.

21.1.3

Azioni proprie

L’assemblea ordinaria della Società tenutasi il 27 aprile 2007 ha autorizzato, ai sensi dell'articolo
2357, c.c., l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società allo scopo di dotare la società
stessa di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa al fine di poter disporre delle
azioni proprie acquisite nell’ambito di operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;
interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo; eventuale asservimento a piani di stock option;
operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357,
comma 1, c.c., attraverso operazioni successive di acquisto e vendita di azioni proprie.
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L'acquisto e la vendita potrà essere effettuata in una o più volte, in tutto o in parte, entro 18 mesi dalla
data della assemblea e senza limiti temporali con riferimento alla vendita; la stessa assemblea ha
conferito al consiglio di amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni.
Alla Data del Prospetto Informativo, la Società detiene n. 100.000 azioni proprie.

21.1.4

Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con
warrant

La Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant.

21.1.5

Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto sul
capitale della Società autorizzato ma non emesso o di
impegno all'aumento di capitale

In data 3 agosto 2006, l’assemblea straordinaria di Exprivia ha deliberato un aumento di capitale
sociale al servizio di un piano di stock option con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo
2441, comma 4, secondo periodo, c.c., in osservanza dell'articolo 5 dello statuto sociale, per nominali
Euro 1.716.000,00 mediante emissione di n. 3.300.000 nuove azioni ordinarie di Exprivia, da nominali
Euro 0,52 cadauna. (cfr. Sezione Prima, Capitolo 17, Paragrafo 17.2).
In data 12 febbraio 2008, con delibera a rogito Dott. Francesco Stellacci, Notaio in Molfetta, rep.
36872, racc. 11326, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato di aumentare il capitale
sociale a pagamento, in via scindibile entro il 31 dicembre 2008, per un ammontare complessivo
massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), compreso il sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci
ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c.; si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.6
per maggiori dettagli riguardo a questa delibera.

21.1.6

Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del
gruppo offerto in opzione

In data 29 dicembre 2006 l’Emittente, nell’ambito dell’operazione di acquisizione da parte della società
controllata GST della società Reco Sistemi S.r.l., ha sottoscritto con il sig. Marco Biraghi, socio di
riferimento di Reco Sistemi S.r.l., un accordo avente ad oggetto il trasferimento della percentuale di
minoranza del capitale sociale di GST detenuta dal sig. Marco Biraghi per mezzo di opzioni call-put
reciprocamente concesse dalle parti. Si segnala che alla Data del Prospetto Informativo non si sono
verificati i presupposti per l’esercizio delle suddette opzioni
Fatta eccezione per quanto precede, alla Data del Prospetto Informativo non sono stati attribuiti
ulteriori diritti di opzione su azioni o quote o altri strumenti finanziari di alcuna delle società del Gruppo
Exprivia.

21.1.7

Descrizione dell’evoluzione del capitale azionario

Nel corso dell’anno 2006 non vi sono state variazioni del capitale azionario.
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2007, si rimanda alla Sezione Prima,
Capitolo 21, Paragrafo 21.1.1.
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21.2 Atto costitutivo e Statuto
La Società è stata costituita il 30 settembre 1983 con atto del Notaio dr. Paolo Merlo iscritto presso il
Collegio del Distretto Notarile di Rovigo.

21.2.1

Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi della Società

L’oggetto sociale è indicato all’articolo 2 dello Statuto, il quale dispone quanto segue:
< < < La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo
dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente
e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.
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. > > >

21.2.2

Sintesi delle disposizioni dello Statuto della società
riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di
direzione e di vigilanza

Consiglio di amministrazione
Il 29 giugno 2007 è stato modificato l’articolo 14 dello Statuto che regolamenta la nomina del consiglio
di amministrazione che avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito
specificate.
Ciascuna lista deve indicare, mediante un numero progressivo, almeno 3 amministratori, ovvero il
numero minimo previsto dallo Statuto, compresi quelli indipendenti.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di
voto nell’assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da
inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante (articolo 122 D.Lgs. 58/1998), il soggetto
controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo (articolo 93 del D.Lgs.
58/1998), non possono presentare o concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria,
alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso
la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 giorni prima di quello
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fissato per l'assemblea in prima convocazione e sono soggette alle altre forme di pubblicità previste
dalla normativa pro tempore vigente.
Unitamente a ciascuna lista, si devono depositare (i) le informazioni relative all'identità dei soci che
hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii)
l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la
titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (iii) le dichiarazioni con le quali
i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (iv) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle
applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (v) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche
personali e professionali di ciascun candidato.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non
presentate.
Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato:
(i)

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di
Maggioranza") vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista
stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

(ii)

dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun
modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di
Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del
candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

A tal fine, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno
pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste (1,25%).
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero
minimo stabilito dalla legge di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, è prevista una
procedura di sostituzione dettagliatamente descritta nell’articolo 14 dello Statuto.
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista,
l’assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra descritto.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia
sempre costituita da Amministratori nominati dall’assemblea, si provvede ai sensi dell’articolo 2386,
c.c., secondo quanto dettagliatamente indicato nell’articolo 14 dello Statuto.

Collegio sindacale
Il 29 giugno 2007 è stato modificato l’articolo 23 dello Statuto che regolamenta la nomina del collegio
sindacale che avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito
specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco
supplente.
Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per
la nomina dei sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di
uno o più candidati.
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la
minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o
regolamentari.
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Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 D.Lgs. 58/1998, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’articolo
93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per
interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni
candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale
della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme
eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche
regolamentare pro tempore vigente.
Nel caso in cui nel suddetto termine di 15 giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto
liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
possono essere presentate ulteriori liste sino al decimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea
in prima convocazione. In tale caso hanno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o
insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di
capitale precedentemente individuata .
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono in ogni caso depositarsi: (i) le
informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di
partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata
dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario
per la presentazione della lista; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni
legislative e regolamentari, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive
cariche; e (iv) i curricula vitae contenenti un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche
personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti in altre società.
Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa deve inoltre unirsi una attestazione in merito
all’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.
Risultano eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della
normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che
hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti.
La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in
assemblea il maggior numero di voti.
Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la presidenza del collegio sindacale è assunta dal
candidato sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa.
Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge,
senza osservare il procedimento previsto.
Nel caso vengano meno i requisiti richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello
cessato. Resta fermo che la presidenza del collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di
minoranza.
Quando l’assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per
l’integrazione del collegio sindacale è prevista una procedura di sostituzione dettagliatamente
descritta nell’articolo 23 dello Statuto.
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I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno
eletti.

21.2.3

Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni
connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.
Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere
convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.
Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna.
In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'articolo 2347 c.c..

21.2.4

Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei
possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le
condizioni sono più significative delle condizioni previste
per legge

Nello statuto della Società non esistono disposizioni che prevedano condizioni particolari per la
modifica dei diritti degli azionisti diverse da quelle previste dalla legge.

21.2.5

Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di
convocazione delle assemblee annuali e delle assemblee
straordinarie degli azionisti, ivi comprese le condizioni di
ammissione

L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria può essere tenuta presso la sede sociale o in
altra località, purché in Italia, designata dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta
alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla
struttura ed all’oggetto della società. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta
il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
L'assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del consiglio di
amministrazione, dal collegio sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi.
L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato tra i seguenti:
«Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF», almeno 15 (quindici) giorni prima di quello
fissato per l'assemblea, salvo il diverso termine previsto dalle leggi speciali inerenti alle società con
azioni trattate nei mercati regolamentati.
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è
rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli
organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere
data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e
di controllo non presenti.
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Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci portatori di azioni ordinarie che abbiano effettuato il
deposito delle azioni stesse o della relativa comunicazione presso la sede sociale o presso le banche
indicate nell’avviso di convocazione almeno due giorni non festivi prima della data fissata per
l’adunanza.
Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta
rilasciata ai sensi di legge.
Il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è a disposizione
presso la sede legale della Società, presso il luogo in cui è convocata l'assemblea ed è inoltre
disponibile nel sito web della Società.

21.2.6

Descrizione delle disposizioni dello Statuto che potrebbero
avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica
dell’assetto di controllo della Società

Non esistono disposizioni dello Statuto che possano avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire la
modifica dell’assetto di controllo della Società.

21.2.7

Indicazione di eventuali disposizioni dello Statuto della
Società che disciplinano la soglia di possesso al di sopra
della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico
della quota di azioni posseduta

Non esistono disposizioni dello Statuto che disciplinino l’obbligo di comunicazioni al pubblico della
quota di azioni possedute.

21.2.8

Descrizione delle condizioni previste dall’Atto costitutivo e
dallo Statuto per la modifica del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei
soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato
delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione
contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c..
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22. CONTRATTI IMPORTANTI
22.1 Contratti importanti stipulati dall’Emittente negli ultimi
due anni
Oltre a quanto descritto nel Prospetto Informativo, Exprivia e le società del Gruppo Exprivia negli ultimi
due anni non hanno sottoscritto contratti diversi da quelli che rientrano nel normale svolgimento
dell’attività e che comportano obblighi e/o diritti rilevanti per la Società e per il Gruppo, ad eccezione
dei contratti di seguito descritti.

Contratto Svimservice
In data 9 agosto 2007 è stato sottoscritto il Contratto Svimservice avente ad oggetto l'acquisto da
parte di Exprivia della totalità del capitale sociale di Svimservice per un valore complessivo di Euro 26
milioni; tale prezzo è stato pagato in parte tramite conferimento in natura e in parte per mezzo di cash;
i venditori erano rappresentati da tutti i soci di Svimservice, e quindi IDP S.r.l., Domenico Di Paola,
Giancarlo Di Paola, Antonia Rossana Devitofrancesco, Andrea Di Paola e Merula, quale socio di
controllo di Svimservice.
Oltre a quanto descritto in Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 relativamente alla struttura di
pagamento del corrispettivo per il trasferimento dell’intero capitale sociale di Svimservice in due
tranche azionarie, il Contratto Svimservice prevedeva la corresponsione di una componente variabile
del prezzo di cessione pari a Euro 3.000.000,00 (l’”Earn Out”) a favore di Merula al raggiungimento di
determinati obiettivi di EBITDA per l’esercizio 2007 (il “Premio Azioni Svim”). Il Premio Azioni Svim è
stato oggetto di verifica positiva in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2007 di Svimservice
in data 27 febbraio 2008; esso è stato corrisposto a Merula, in base a successivi accordi, in data 15
aprile 2008.
Il Contratto di Finanziamento Bridge, necessario al pagamento della quota cash di tale acquisizione, è
descritto successivamente in questo stesso paragrafo.
Si segnala inoltre che in sede di perfezionamento del Contratto Svimservice, Exprivia ha sottoscritto
con l’avv. Giancarlo Di Paola un contratto di collaborazione ai sensi del quale quest’ultimo è stato
nominato dirigente di Svimservice nonché amministratore delegato di Svimservice fino al 31 dicembre
2009; inoltre è stata determinata una retribuzione complessiva costituita da una parte fissa per il ruolo
di dirigente assunto e da una parte variabile – legata al raggiungimento di alcuni obiettivi EBITDA per
gli esercizi 2007, 2008 e 2009 – per il ruolo di amministratore delegato di Svimservice.
Inoltre, in esecuzione delle Pattuizioni Parasociali, Abaco ha provveduto a far nominare l’avv.
Giancarlo Di Paola componente del consiglio di amministrazione di Exprivia.
Da ultimo si segnala che il Contratto Svimservice prevede a favore di Exprivia la prestazione di usuali
clausole di dichiarazioni e garanzie e di indennizzo.

Contratto di Acquisizione Wel.Network
In data 3 agosto 2007 è stato sottoscritto il Contratto Wel.Net avente ad oggetto l'acquisto da parte di
Exprivia della totalità del capitale sociale di Wel.Network per un valore complessivo di Euro 9,5
milioni; tale prezzo è stato pagato in parte tramite conferimento in natura e in parte per mezzo di cash;
i venditori erano rappresentati da tutti i soci di Wel Net, e quindi Mind S.r.l. e Data Management, in
qualità socio di controllo di Wel Net.
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Oltre a quanto descritto in Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 relativamente alla struttura di
pagamento del corrispettivo per il trasferimento dell’intero capitale sociale di Wel.Net in due tranche
azionarie, si segnala che il Contratto Wel.Net prevede a favore di Exprivia la prestazione di usuali
clausole di dichiarazioni e garanzie e di indennizzo.
Il Contratto di Finanziamento Bridge, necessario al pagamento della quota cash di tale acquisizione, è
descritto successivamente in questo stesso paragrafo.
Inoltre, in occasione del perfezionamento del Contratto Wel.Net, Exprivia si è impegnata nei confronti
del dr. Stefano Baldini, socio di Mind S.r.l. (il restante socio di Wel Net), a nominarlo Amministratore
Delegato di Wel.Network con l’attribuzione di una retribuzione complessiva in parte fissa e in parte
variabile, quest’ultima legata al raggiungimento di obiettivi di marginalità per l’esercizio 2007.

Contratto di Finanziamento Bridge
In data 30 novembre 2007 la Società ha sottoscritto il Finanziamento Bridge ai sensi del quale BNL ha
concesso ad Exprivia le seguenti linee di credito a breve termine per un importo complessivo
massimo di Euro 19.500.000,00 (diciannovemilionicinquecentomila/00):
(a) una linea a breve termine per cassa, denominata "Linea A1", per un importo complessivo
massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00),
(b) una linea a breve termine per cassa, denominata "Linea A2", per un importo complessivo
massimo di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00),
Entrambe le linee di credito consistono in finanziamenti per cassa a breve termine con rimborso in
linea capitale previsto in un'unica soluzione entro al massimo 12 mesi dal perfezionamento delle
Acquisizioni. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è pari all'EURIBOR a 6 mesi maggiorato
di un margine pari a 1,70% in ragione d'anno.
Il Finanziamento Bridge è assistito dalle seguenti garanzie reali:
a)

pegno c.d. di secondo grado su un numero di azioni dell'Emittente di proprietà di Abaco
rappresentanti al 30 novembre 2007 il 40% del capitale sociale della stessa;

b)

pegno sulle azioni di Svimservice e di Wel.Network rappresentanti il 100% del capitale sociale
delle stesse;

c)

la cessione in garanzia dei crediti ed indennizzi derivanti dai Contratti di Acquisizione;

d)

la cessione in garanzia di tutti i diritti derivanti dagli impegni assunti dall'intermediario finanziario
designato a collocare sul mercato l'Aumento di Capitale in Opzione, nonché la cessione in
garanzia dei diritti derivanti dalla Garanzia Bancaria in favore della Società.

Il Finanziamento Bridge prevede clausole di rimborso anticipato nel caso di:
a) emissioni (pubbliche o private), prestiti obbligazionari (anche convertibili), operazioni di
cartolarizzazione, o altra operazione di raccolta effettuata dalla Società;
b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni materiali e/o immateriali (ivi incluso, a titolo
esemplificativo, immobili, partecipazioni sociali, ramo d'azienda o altre attività) di proprietà della
Società che siano di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singolo atto di
disposizione ovvero, se inferiori, ove cumulati raggiungano l'importo di Euro 2.000.000, fatto salvo
il caso in cui tali proventi siano reinvestiti, entro 3 (tre) mesi dal loro incasso, per l'acquisto di beni
materiali e/o immateriali analoghi;
c) somme ricevute a qualsiasi titolo da parte dei soci diretti ed indiretti della Società;
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d) pagamenti a titolo di indennizzo, di aggiustamento prezzo o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di
Acquisizione;
e) Abaco cessi di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 50.01% del capitale
sociale della Società, e/o (ii) Abaco System & Services cessi di detenere direttamente una
partecipazione pari ad almeno il 50.00% del capitale sociale di Abaco e Domenico Favuzzi cessi
di detenere direttamente una partecipazione pari ad almeno il 12.8% del capitale sociale della
stessa, e/o (iii) Domenico Favuzzi cessi di detenere direttamente una partecipazione in Abaco
System & Services almeno pari al 45.33% del capitale sociale di quest'ultima;
f)

le azioni della Società vengano sospese dalle quotazioni per un periodo di almeno 30 giorni
consecutivi, ovvero sia intervenuto un provvedimento di revoca di ammissione a quotazione dei
titoli sul segmento MTA, segmento STAR;

g) versamento (anche parziale) di aumenti di capitale della Società diversi (i) dall'Aumento
Wel.Network, (ii) dall'Aumento Svimservice, nonché (iii) dall'Aumento di Capitale per la parte
sottoscritta da Abaco;
h) pagamento di indennizzi assicurativi dalle compagnie assicurative, ad eccezione dei proventi che
saranno impiegati entro 3 (tre) mesi dal relativo incasso per l'acquisto di beni funzionalmente
analoghi e di livello tecnologico non inferiore a quelli danneggiati o per il ripristino della situazione
precedente al danno a seguito del quale è sorto il diritto al rimborso.
Il Finanziamento Bridge prevede, inoltre, il rispetto - per tutta la durata dello stesso - dei seguenti
parametri finanziari:
DATA DI RIFERIMENTO

Indebitamento
Finanziario
Netto/EBITDA
non superiore a

Indebitamento
Finanziario Netto/
Patrimonio Netto
non superiore a

Free Cash
1
Flow /Servizio
2
del Debito
non inferiore a

Investimenti
complessivi
non superiori a

31 dicembre 2007

3,6

0,9

1,1

2.750

30 giugno 2008

3,6

0,9

1,1

2.750

1

La somma algebrica dell’EBITDA, degli investimenti, della variazione del capitale circolante netto, delle imposte, delle
variazioni del fondo TFR e degli altri fondi rischi ed oneri (qualora tali variazioni non siano già riflesse nella determinazione
dell'EBITDA), delle variazioni per le differenze di conversione dei bilanci in valuta, e dei costi e ricavi monetari straordinari inclusi
nelle voci E)20 ed E)21 dell’articolo 2425, c.c..
2

Le somme utilizzate per procedere al rimborso del finanziamento in linea capitale, al pagamento degli oneri finanziari e
eventuali costi correlati allo stesso.

Il rispetto di tali parametri finanziari deve essere rilevato con cadenza semestrale sulla base dei
risultati contabili del Gruppo rispettivamente al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun esercizio
sociale. Alla Data del Prospetto Informativo, sulla base della rilevazione effettuata in data 30 aprile
2008 e relativa ai risultati contabili di Gruppo al 31 dicembre 2007, tutti i predetti parametri finanziari
risultano rispettati, ad eccezione del parametro relativo agli “Investimenti Complessivi” in relazione al
quale è stato registrato uno scostamento di Euro 331.000,00, pari al 12% rispetto al valore di
riferimento previsto dal contratto. Si segnala comunque che nessuna azione in proposito è stata
intrapresa da BNL. La prossima verifica circa il rispetto dei parametri finanziari di cui al Finanziamento
Bridge dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2008 sulla base dei risultati contabili del Gruppo
al 30 giugno 2008.
Gli amministratori dell’Emittente sulla base delle informazioni disponibili alla Data del Prospetto
Informativo ritengono che alla prossima rilevazione, prevista entro il mese di settembre 2008 sulla
base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria riferita al periodo 1 luglio 2007 - 30 giugno
2008, i parametri finanziari richiesti dal Finanziamento Bridge saranno rispettati.
In aggiunta a quanto sopra, sono previste specifiche limitazioni ed obblighi a carico dell'Emittente
quali, inter alia:
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9 il mantenimento in essere delle coperture assicurative rispetto alla propria attività ed ai propri beni
in conformità alla buona pratica commerciale, con primarie compagnie di assicurazione e
comunque corrispondenti a quelle attualmente in essere;

9 l'impegno a non costituire, senza il preventivo consenso della banca finanziatrice, vincoli reali o di
natura contrattuale di qualunque genere a garanzia di obbligazioni proprie e/o di terzi, sui beni
materiali ovvero immateriali ovvero sulle proprie partecipazioni societarie o su propri crediti;

9 l'impegno a non vendere, cedere, trasferire, permutare, o comunque disporre in alcun modo dei
beni di proprietà, fatto salvo il caso in cui l'atto di disposizione (i) abbia ad oggetto uno o più
cespiti obsoleti e azioni proprie; o (ii) non sia di valore superiore a Euro 3.000.000,00 per singolo
atto di disposizione;

9 l'impegno a non effettuare distribuzione di dividendi per tutta la durata del Finanziamento Bridge
in misura superiore al 50% dell'utile netto, sempre che, anche a seguito della distribuzione di
dividendi, siano rispettati tutti i parametri finanziari previsti dal finanziamento medesimo.
Inoltre, l'Emittente e le altre società del Gruppo Exprivia non potranno effettuare alcuna operazione di
natura straordinaria, fatto salvo per quelle operazioni già approvate dal competente organo societario
prima della sottoscrizione del Finanziamento Bridge e, in generale, per quelle operazioni straordinarie
preventivamente autorizzate per iscritto dalla banca finanziatrice.
Ai sensi del Finanziamento Bridge, l'Emittente si impegna a far sì che l'obbligo di rimborso di eventuali
finanziamenti soci (presenti o futuri) da esso ricevuti, sotto qualsiasi forma tecnica, siano interamente
postergati e subordinati all'integrale rimborso del finanziamento medesimo.
Il Finanziamento Bridge prevede, infine, clausole cosidette di cross default (cfr. Sezione Prima,
Capitolo 7, Paragrafo 7.1), in virtù delle quali il verificarsi di determinati eventi previsti da altri contratti
di finanziamento quali cause di inadempimento degli stessi (come il mancato rimborso delle somme
erogate ovvero la decadenza dal beneficio del termine) è considerato inadempimento anche del
Finanziamento Bridge; tali eventi possono quindi avere come conseguenza la scadenza anticipata ed
il conseguente obbligo di rimborso anche del Finanziamento Bridge. Un inadempimento di tale
contratto di finanziamento potrebbe poi ulteriormente determinare la scadenza anticipata
(accelleration) di altri finanziamenti che prevedono clausole di cross acceleration o di cross default.
Tali elementi informativi sono inoltre descritti alla Sezione Prima, Capitolo 4, Rischio A2.
Si segnala inoltre che, nell'ambito delle pattuizioni relative al Finanziamento Bridge, Exprivia ha
ceduto in garanzia a BNL l'eventuale indennizzo che il venditore di Wel.Network fosse tenuto a
corrispondere all’Emittente a seguito di accertate violazioni in materia fiscale e tributaria (cfr. Sezione
Prima, Capitolo 4, Rischio A5) così come previsto dal Contratto Wel.Network; la riscossione di tale
indennizzo ed il suo conseguente trasferimento a BNL, andrebbero a riduzione del debito residuo sul
Finanziamento Bridge. Nel caso in cui tale indennizzo venisse invece corrisposto direttamente alla
Wel.Network, non rientrerebbe nella garanzia ceduta a BNL e resterebbe nella totale disponibilità di
Wel.Network stessa.

Contratto di Finanziamento Medium Term
In data 8 maggio 2008 , l'Emittente ha sottoscritto con un pool di banche costituito da BNL, anche in
qualità di capofila e lead arranger, da Centrobanca-Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., da
Unicredit Corporate Banking S.p.A. e da Banca Antonveneta S.p.A., il Finanziamento Medium Term
per un importo complessivo massimo di Euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00).
In particolare, ai sensi di quanto previsto dal Finanziamento Medium Term, le banche finanziatrici
hanno concesso all'Emittente le seguenti linee di credito a medio termine:
1) una linea per cassa, denominata "Linea A", per un importo complessivo massimo di Euro
3.000.000,00 (tremilioni/00) destinata a finanziare la corresponsione del Premio Azioni Svim e da
rimborsare a 8 anni dal 30 novembre 2007;
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2) una linea per cassa, denominata "Linea B", per un importo complessivo massimo di Euro
15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per il rifinanziamento di parte del Finanziamento Bridge e da
rimborsare a 8 anni dal 30 novembre 2007;
3) una linea rotativa utilizzabile per cassa denominata "Linea Revolving", per un importo
complessivo massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), per finanziare il
capitale circolante e le generiche necessità di cassa dell'Emittente e da rimborsare a 3 anni dal
30 novembre 2007.
Il tasso di interesse applicato al Finanziamento Medium Term è pari all'EURIBOR a 6 mesi
maggiorato di un margine pari a:
1) 1,70% in ragione d'anno, relativamente alla Linea A,
2) 1,70% in ragione d'anno, per quanto riguarda la Linea B,
3) 1,50% in ragione d'anno, per quanto riguarda la Linea Revolving,
restando inteso che il margine applicabile alla Linea A ed alla Linea B sarà soggetto ad aggiustamenti
nell’intervallo 1,30% - 1,70% sulla base del rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA,
calcolato sulla base dei dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo a partire da quello relativo al
31 dicembre 2008.
Il Finanziamento Medium Term è assistito dalle seguenti garanzie reali:
1) un pegno c.d. di secondo grado sulle azioni Exprivia detenute da Abaco rappresentanti il 42,21%
del capitale sociale di Exprivia alla data di sottoscrizione del Finanziamento Medium Term,
garanzia che verrà sostituita da un pegno di valore di secondo grado - da perfezionarsi al
completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione – su un numero di azioni Exprivia tale per cui
il rapporto fra il controvalore in borsa di tali azioni e il finanziamento residuo sia sempre pari al
125%;
2) un pegno sul 100% del capitale sociale di Svimservice e Wel.Network;
3) l'ipoteca di secondo grado sull'immobile di proprietà della Società sito in Molfetta in Viale Adriano
Olivetti snc;
4) la cessione in garanzia dei crediti e indennizzi derivanti dai Contratti di Acquisizione;
5) la cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti di fornitura di servizi e/o software stipulati
dalla Società per un importo sufficiente, in qualsiasi momento, a coprire almeno per un anno il
Servizio del Debito; tale garanzia può essere sostituita e/o integrata da un pegno su conto
corrente su cui saranno depositate dalla Società somme di denaro in misura tale da coprire il
50% della differenza tra un anno di Servizio del Debito e il valore dei crediti ceduti in garanzia.
L'Emittente sarà obbligato a rimborsare in via anticipata il Finanziamento Medium Term, destinando al
rimborso anticipato i relativi proventi netti, al verificarsi delle seguenti circostanze:
1) emissioni (pubbliche o private), prestiti obbligazionari (anche convertibili), operazioni di
cartolarizzazione, o altra operazione di raccolta effettuata dalla Società;
2) atti di disposizione a qualunque titolo di beni materiali e/o immateriali (ivi incluso, a titolo
esemplificativo, immobili, partecipazioni sociali, ramo d'azienda o altre attività) di proprietà della
Società che siano di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singolo atto di
disposizione ovvero se inferiori si cumulano e andranno a rimborso anticipato obbligatorio al
raggiungimento dell'importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), fatto salvo per il caso in cui tali
proventi siano reinvestiti, entro 3 (tre) mesi dal loro incasso, per l'acquisto di beni materiali e/o
immateriali analoghi;
3) somme ricevute a qualsiasi titolo da parte dei soci diretti ed indiretti della Società;
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4) pagamenti a titolo di indennizzo, di aggiustamento prezzo o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di
Acquisizione;
5) il 50% dell'excess cash flow generato dalla Società;
6) versamento (anche parziale) di aumenti di capitale della Società diversi dall'Aumento di Capitale
in Opzione per la parte sottoscritta da Abaco;
7) pagamento di indennizzi assicurativi dalle compagnie assicurative, ad eccezione dei proventi che
saranno impiegati entro 6 (sei) mesi dal relativo incasso per l'acquisto di beni funzionalmente
analoghi e di livello tecnologico non inferiore a quelli danneggiati o per il ripristino della situazione
precedente al danno a seguito del quale è sorto il diritto al rimborso.
Il Finanziamento Medium Term prevede, per tutta la durata dello stesso, il rispetto dei seguenti
parametri finanziari:

DATA DI
RIFERIMENTO

Indebitamento
Finanziario Netto
/EBITDA non
superiore a

Indebitamento
Finanziario Netto /
Patrimonio Netto non
superiore a

Free Cash Flow /
Servizio del Debito
non inferiore a

Investimenti
complessivi non
superiori a

31.12.2008

2,3

0,6

1,0

3.500

30.06.2009

2,3

0,6

1,0

3.500

31.12.2009

1,9

0,5

1,0

3.500

30.06.2010

1,9

0,5

1,0

3.500

31.12.2010

1,6

0,5

1,0

3.500

30.06.2011

1,6

0,5

1,0

3.800

31.12.2011

1,2

0,5

1,0

3.800

30.06.2012

1,2

0,5

0,9

3.800

31.12.2012

1,0

0,5

0,9

3.800

30.06.2013

1,0

0,5

0,9

4.200

31.12.2013

1,0

0,5

1,0

4.200

30.06.2014

1,0

0,5

1,0

4.200

31.12.2014

1,0

0,5

1,0

4.200

30.06.2015

1,0

0,5

1,0

4.200

31.12.2015

1,0

0,5

1,0

4.200

Tali parametri finanziari su base consolidata saranno rilevati, semestralmente entro il 30 Aprile e il 30
Settembre di ciascun anno e faranno riferimento ai 12 mesi precedenti il 30 Giugno e il 31 Dicembre
di ogni anno, utilizzando usuali criteri di calcolo concordati dalle parti.
Il mancato rispetto dei suddetti parametri e impegni previsti nel Finanziamento Medium Term
determina l'obbligo di rimborso immediato del relativo debito da parte di Exprivia, circostanza che
comporterebbe effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Exprivia e del
Gruppo nel suo complesso. A tale riguardo, si segnala che la prima rilevazione circa il rispetto dei
sopra detti parametri finanziari dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2009 sulla base dei risultati
contabili del Gruppo al 31 dicembre 2008; a tal riguardo, la Società ritiene che a tale data detti
covenants possano essere rispettati, alla luce degli effetti positivi sulla situazione economico,
patrimoniale e finanziaria del Gruppo derivanti dal completamento dell'Aumento di Capitale in
Opzione.
Si segnala, che i parametri finanziari del Finanziamento Medium Term sono stati determinati in base
alle previsioni del business plan della Società, il quale tiene conto dei risparmi fiscali derivanti dalla
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riportabilità delle perdite pregresse; pertanto, nel caso in cui vi fosse un incremento dei flussi di cassa
in uscita causati dalla mancanza di tali risparmi, la Società potrebbe trovarsi in violazione di tali
parametri finanziari e quindi essere tenuta a rimborsare in via anticipata il Finanziamento Medium
Term (cfr. Sezione Prima, Capitolo 4, Rischio A4).
Si evidenzia inoltre che, nell'ambito delle pattuizioni relative al Finanziamento Medium Term, Exprivia
ha ceduto in garanzia a BNL l'eventuale indennizzo che il venditore di Wel.Network fosse tenuto a
corrispondere all’Emittente a seguito di accertate violazioni in materia fiscale e tributaria (cfr. Sezione
Prima, Capitolo 4, Rischio A5) così come previsto dal Contratto Wel.Network; la riscossione di tale
indennizzo ed il suo conseguente trasferimento a BNL, andrebbero a riduzione del debito residuo sul
Finanziamento Medium Term. Nel caso in cui tale indennizzo venisse invece corrisposto direttamente
alla Wel.Network, non rientrerebbe nella garanzia ceduta a BNL e resterebbe nella totale disponibilità
di Wel.Network stessa.
In aggiunta a quanto sopra, sono previste specifiche limitazioni ed obblighi a carico dell'Emittente
quali, inter alia:
1) l'impegno a mantenere, direttamente o indirettamente per il tramite di società dalla stessa
controllate, una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Svimservice e di Wel.Network;
2) il mantenimento in essere delle coperture assicurative rispetto alla propria attività ed ai propri
beni in conformità alla buona pratica commerciale, con primarie compagnie di assicurazione e
comunque corrispondenti a quelle attualmente in essere;
3) l'impegno a non costituire, senza il preventivo consenso delle banche finanziatrici, vincoli reali o
di natura contrattuale di qualunque genere a garanzia di obbligazioni proprie e/o di terzi, sui beni
materiali ovvero immateriali ovvero sulle proprie partecipazioni societarie o su propri crediti;
4) l'impegno a non vendere, cedere, trasferire, permutare, o comunque disporre in alcun modo dei
beni di proprietà, fatto salvo il caso in cui l'atto di disposizione (i) abbia ad oggetto uno o più
cespiti obsoleti e azioni proprie; o (ii) non sia di valore superiore a Euro 3.000.000,00 per singolo
atto di disposizione;
5) l'impegno a non effettuare distribuzione di dividendi per tutta la durata del Finanziamento Medium
Term in misura superiore al 50% dell'utile netto, sempre che, anche a seguito della distribuzione
di dividendi, siano rispettati tutti i parametri finanziari previsti dal finanziamento medesimo;
L'Emittente si impegna inoltre a far sì che (i) l'Aumento di Capitale in Opzione sia completato entro il
30 novembre 2008 e che (ii) nel minor tempo possibile e comunque nel tempo strettamente
necessario ad assolvere le relative formalità di registrazione, sia stata perfezionata la garanzia avente
ad oggetto il pegno di valore relativo alle azioni della Società.
L'Emittente e le altre società del Gruppo Exprivia non potranno effettuare alcuna operazione
straordinaria, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, ristrutturazione societaria, effettuare
conferimenti, acquisizioni di società, aziende o rami d'azienda, modificare la propria compagine
sociale, fatto salvo per le operazioni già deliberate dal consiglio di amministrazione della Società e per
le operazioni straordinarie preventivamente autorizzate per iscritto dalle banche finanziatrici.
Ai sensi del Finanziamento Medium Term, l'Emittente si impegna inoltre a far sì che l'obbligo di
rimborso di eventuali finanziamenti soci (presenti o futuri) da esso ricevuti, sotto qualsiasi forma
tecnica, siano interamente postergati e subordinati all'integrale rimborso del finanziamento medesimo.
Il Finanziamento Medium Term prevede, infine, clausole cosiddette di cross default, in virtù delle quali
il verificarsi di determinati eventi previsti da altri contratti di finanziamento quali cause di
inadempimento degli stessi (come il mancato rimborso delle somme erogate ovvero la decadenza dal
beneficio del termine) è considerato inadempimento anche del Finanziamento Medium Term; tali
eventi possono quindi avere come conseguenza la scadenza anticipata ed il conseguente obbligo di
rimborso anche del Finanziamento Medium Term. Un inadempimento di tale contratto di
finanziamento potrebbe poi ulteriormente determinare la scadenza anticipata (accelleration) di altri
finanziamenti che prevedono clausole di cross acceleration o di cross default.

268

Prospetto Informativo Exprivia

Tali elementi informativi sono inoltre descritti alla Sezione Prima, Capitolo 4, Rischio A2.

22.2 Contratti importanti in base ai quali qualsiasi membro
del Gruppo ha un’obbligazione o un diritto rilevante
per il Gruppo
Non sussistono contratti rilevanti conclusi nei due anni immediatamente precedenti la pubblicazione
del Prospetto Informativo e contenenti disposizioni in base alle quali una società del Gruppo ha
un’obbligazione o un diritto rilevante diversi da quelli conclusi nel normale svolgimento dell’attività.
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23. INFORMAZIONI
PROVENIENTI
DA
TERZI,
PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI
INTERESSI
23.1 Relazioni e pareri di esperti
In relazione all’Operazione di Acquisizione e ai fini dell’Aumento Svimservice e dell’Aumento Wel.Net,
su istanza congiunta della Società, di Merula e di Data Management, il dott. Elio Milantoni, nominato
in data 25 settembre 2007 dal Presidente del Tribunale di Trani, ha predisposto la relazione di stima
richiesta dall’articolo 2343, c.c., con la quale ha attestato che (i) il valore delle azioni di Svimservice
oggetto del conferimento non è inferiore al valore dell’Aumento Svimservice, pari ad Euro
6.000.000,00 (di cui Euro 1.452.987,64 a titolo di valore nominale e Euro 4.547.012,36 a titolo di
sovrapprezzo) e che (ii) il valore delle azioni di Wel.Network oggetto del conferimento non è inferiore
al valore dell’Aumento Wel.Net, pari ad Euro 2.375.000,00 (di cui Euro 560.828,32 a titolo di valore
nominale e Euro 1.814.171,68 a titolo di sovrapprezzo).
Copia delle due relazioni di stima è stata depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana in data 15
novembre 2007, unitamente al Documento Informativo.

23.2 Informazioni provenienti da terzi
Nel Prospetto Informativo sono indicate le informazioni ivi contenute che provengono da fonti terze.
La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria
conoscenza anche sulla base di informazioni pubblicate da terzi in questione, non sono stati omessi
fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.
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24.

DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

I documenti sotto elencati possono essere consultati in formato cartaceo, in orari d'ufficio e durante i
giorni lavorativi, presso la sede legale dell'Emittente in Molfetta (BA), viale Adriano Olivetti s.n.c.,
nonché presso la sede di Borsa Italiana a Milano, Piazza degli Affari n. 6:

9 Statuto di Exprivia;
9 Documento informativo relativo all'Operazione di Acquisizione, redatto ai sensi degli
articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emitenti e pubblicato in data 15 novembre
2007;

9 Verbale dell'assemblea straordinaria del 30 novembre 2007;
9 Verbale dell’assemblea straordinaria del 12 febbraio 2008;
9 Verbali di approvazione dei bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente al 31 dicembre
2005, 2006 e 2007

9 Bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007,
corredati da tutti gli allegati previsti dalla legge e dalle relazioni della Società di Revisione;

9 Relazione trimestrale del Gruppo Exprivia al 31 marzo 2008.
9 Relazione della società di revisione PKF Italia S.p.A. sull'esame dei prospetti pro-forma
(stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario consolidati) del Gruppo
Exprivia per l'esercizio al 31 dicembre 2007;

9 Relazione della società di revisione PKF Italia S.p.A. sull'esame dei dati previsionali
consolidati relativi all'esercizio 2008.

9 Relazione di stima della Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. ex art. 2343 del
Codice Civile sulla proposta di aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2440 e 2441, comma 4 del Codice Civile, di Exprivia S.p.A. a
mezzo emissione di n. 2.794.207 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, con sovraprezzo di Euro 1,6273 per ciascuna azione, per complessivi Euro
6.000.000,00, da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 68.190 azioni ordinarie
del valore nominale complessivo di Euro 351.860,00, pari al 22,73 % del capitale sociale
di Svimservice S.p.A.

9 Relazione di stima della Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. ex art. 2343 del
Codice Civile sulla proposta di aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’art. 2440 e 2441, comma 4 del Codice Civile, di Exprivia S.p.A. a
mezzo emissione di n. 1.078.516 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
ciascuna, con sovraprezzo di Euro 1,6821 per ciascuna azione, per complessivi Euro
2.375.000,00, da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 3.750 azioni ordinarie del
valore nominale complessivo di Euro 375.000,00, pari al 25 % del capitale sociale di
Wel.Network S.p.A
Gli stessi documenti sono altresì disponibili in formato elettronico sul sito internet della Società,
www.exprivia.it.
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25. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI
Si veda la Sezione Prima, Paragrafo 7.2.
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SEZIONE SECONDA
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1. PERSONE RESPONSABILI
1.1 Persone responsabili delle informazioni
Si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1

1.2 Dichiarazione di responsabilità
Si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2

2. FATTORI DI RISCHIO
Per una descrizione dettagliata dei Fattori di Rischio relativi alle Azioni, si rinvia alla Sezione Prima,
Capitolo 4 del Prospetto Informativo.

3.

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante
Il management dell’Emittente ritiene che il capitale circolante di cui l’Emittente e il Gruppo Exprivia
dispongono sia sufficiente per le attuali esigenze della Società e del Gruppo, per tali intendendosi
quelle relative ai dodici mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo.
Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente, si veda la Sezione Prima, Capitoli 9 e
10 del Prospetto Informativo.

3.2 Fondi propri e indebitamento
Fondi propri
Si rappresenta di seguito il patrimonio netto e l’indebitamento come riportato nel bilancio consolidato
del Gruppo Exprivia al 31 dicembre 2007, confrontato con i dati al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre
2005, redatto sulla base dei principi contabili IAS/IFRS.
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Gruppo Exprivia
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

45.661.107

28.380.981

27.233.365

(33.956.834)

(16.752.718)

(10.768.166)

Si rappresenta di seguito l’indebitamento finanziario netto complessivo come riportato nel bilancio
consolidato del Gruppo Exprivia al 31 dicembre 2007, confrontato con la situazione al 31 dicembre
2006, al 31 dicembre 2005, al 31 marzo 2008 e al 31 maggio 2008, redatto sulla base dei principi
contabili IAS/IFRS.
Gruppo Exprivia

Indebitamento finanziario netto

31 dicembre 2005

(10.768.166)

31 dicembre 2006

(16.752.718)

31 dicembre 2007

(33.956.834)

31 marzo 2008

(36.855.646)

31 maggio 2008

(41.045.794)

Di seguito si riporta una tabella con il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto consolidato come
riportato nel bilancio consolidato del Gruppo Exprivia al 31 dicembre 2007 redatto sulla base dei
principi contabili IAS/IFRS
Gruppo Exprivia

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

6.970

4.922

5.785

Altre disponibilità liquide

6.164.395

1.504.438

1.967.686

Totale Liquidità

6.171.365

1.509.360

1.973.471

Debiti bancari correnti

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Totale Indebitamento finanziario corrente

(19.440.062)

(13.990.725)

(9.614.465)

Debiti bancari non correnti

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

Totale Indebitamento finanziario non corrente

(20.688.137)

(4.271.353)

(3.127.172)

(33.956.834)

(16.752.718)

(10.768.166)

Cassa

Indebitamento finanziario netto

Si specifica che i dati al 31 dicembre 2007 si riferiscono ad un perimetro di consolidamento differente
rispetto a quello relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 per effetto dell’uscita dal perimetro
delle società Aemedia S.r.l. e Aisoftw@re Professional Services S.r.l. e dell’ingresso delle società
Svimservice, AlFaro S.r.l. e Wel.Network.
Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10.

Indebitamento
Relativamente all’indebitamento alla data del 31 dicembre 2007 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo
10, Paragrafo 10.1.
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3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti
all'Offerta
Fatta eccezione per i rispettivi impegni di Abaco e di Cattolica Partecipazioni, non vi sono persone
fisiche e/o giuridiche con significativi interessi o che versino in condizioni di conflitto di interessi, in
riferimento all’Offerta.

3.4 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi
L'Aumento di Capitale in Opzione è diretto a fornire il supporto finanziario alla Società a fronte del
completamento, avvenuto nel mese di novembre 2007, dell’Operazione di Acquisizione.
La promozione dell'Aumento di Capitale in Opzione è finalizzata all’ottimizzazione della struttura
finanziaria (rapporto debito/patrimonio netto) dellla Società e si inserisce nell'ambito degli accordi
stipulati con BNL; in particolare, l'ammontare complessivo ricevuto dalla Società al completamento
dell’Aumento di Capitale in Opzione - al netto della componente relativa al Versamento Abaco
effettuato in data 28 novembre 2007 e utilizzato per pagare una parte del prezzo delle Acquisizioni sarà utilizzata per rimborsare parte del Finanziamento Bridge, per un importo pari a Euro
4.500.000,00.
La stima dei proventi derivanti dall’Offerta in termini di flusso monetario, al netto dell’ammontare
complessivo delle spese e considerata la sottoscrizione e liberazione integrale della quota di propria
spettanza dell'Aumento di Capitale in Opzione da parte di Abaco tramite opposizione in
compensazione del Versamento Abaco, è pari a circa Euro 4.600.000,00.
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4.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI
FINANZIARI DA OFFRIRE E DA AMMETTERE
ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti al
pubblico e ammessi alla negoziazione
Il presente Prospetto Informativo ha ad oggetto (i) l’offerta in opzione agli azionisti di Exprivia e la
conseguente ammissione alla negoziazione – ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. (a) del
Regolamento Emittenti – sul MTA - Segmento STAR - delle azioni ordinarie della Società rivenienti
dall’Aumento di Capitale in Opzione deliberato in data 12 febbraio 2008, nonché (ii) l’ammissione alla
negoziazione – ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti – delle Azioni da
Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati deliberati in data 30 novembre 2007 connessi
alle Acquisizioni e, per quanto riguarda l'Aumento Abaco, funzionale all'imputazione a capitale della
riserva di spettanza di Abaco costituita per Euro 6.000.000,00 in data 9 novembre 2005.
Alla data del Prospetto Informativo il Capitale Sociale dell’Emittente è costituito da 41.925.998 Azioni
Ordinarie con godimento regolare, del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue)
ciascuna, di cui:

9 n. 33.927.862 con codice ISIN IT0001477402 (cedola in corso n. 4)
9 n. 7.998.136 azioni ordinarie della Società rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati con codice
ISIN IT0004304686.
Le Azioni da Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati e oggetto del presente Prospetto
Informativo rappresentano un incremento del 23,57% rispetto al precedente capitale sociale.
Poichè le Azioni da Quotare rappresentano una quota percentuale superiore al 10% del numero delle
Azioni dell'Emittente della stessa classe già ammesse alla negoziazione sul MTA, Segmento STAR, ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti, la Società è
tenuta a pubblicare un prospetto di quotazione delle Azioni da Quotare derivanti dagli Aumenti di
Capitale Riservati. Il presente Prospetto Informativo costituisce pertanto anche prospetto di
quotazione delle Azioni da Quotare.
Ai sensi dell'articolo 2.4.1. del Regolamento Borsa, le Azioni da Quotare saranno ammesse, dalla data
di pubblicazione del presente Prospetto Informativo, in via automatica alla quotazione presso il MTA,
Segmento STAR, alla pari delle Azioni già in circolazione; il codice ISIN delle Azioni da Quotare sarà
modificato in IT0001477402.
Le Nuove Azioni derivanti dall'Aumento di Capitale in Opzione saranno azioni ordinarie Exprivia, con
valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue), ciascuna con godimento regolare.
Poiché l’Aumento di Capitale in Opzione prevede l'emissione di n. 8.783.460 Nuove Azioni che
rappresentano una quota percentuale massima superiore al 10% del numero di azioni della Società
della stessa classe già ammesse alla negoziazione, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del
Regolamento Emittenti, il presente Prospetto Informativo costituisce anche prospetto di quotazione.
Le Nuove Azioni avranno quindi il codice ISIN IT0001477402.
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4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni saranno
emesse
Le Azioni da Quotare sono state emesse in base alla legge italiana.
Le Nuove Azioni saranno emesse in base alla legge italiana.

4.3 Caratteristiche delle Azioni
Le Azioni da Quotare sono nominative, liberamente trasferibili (fermi gli impegni di non trasferimento
di cui al successivo Paragrafo 4.8) e indivisibili e, una volta ammesse alle negoziazioni, saranno in
forma dematerializzata e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli e
avranno godimento regolare.. Le Azioni da Quotare saranno immesse nel sistema di gestione
accentrata gestito da Monte Titoli ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213 e del Regolamento
adottato con Delibera Consob 11768 del 23 dicembre 1998.
Le Nuove Azioni saranno nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Le Nuove Azioni saranno
assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213 e al
Regolamento adottato con Delibera Consob 11768 del 23 dicembre 1998 e, ai sensi dell’articolo28 del
TUF; le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari.
La valuta di emissione delle Azioni è l’Euro.

4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni
Fermo quanto detto al precedente paragrafo 4.3, ciascuna Azione dà diritto ad un voto nell’assemblea
dei soci dell’Emittente. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, un’ Azione o i diritti alla stessa inerenti
appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un
rappresentante comune.
Ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci che abbiano
depositato presso la sede sociale o presso le banche indicate nel relativo avviso di convocazione,
almeno due giorni prima della data fissata per l’assemblea, la certificazione attestante la
legittimazione a partecipare e a votare rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa
vigente. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi della
vigente normativa legislativa e regolamentare.
Ciascuna Azione conferisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti distribuiti ai soci sotto
forma di dividendi giusta deliberazione dell’assemblea ordinaria. Ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto,
gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo l’assegnazione a riserva legale del cinque per cento nei modi e
nei limiti di cui all’articolo 2430, c.c., sono attribuiti alle azioni dell’Emittente (ivi incluse le Azioni) salvo
diversa disposizione dell'assemblea. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di
acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell’Emittente, i criteri in base ai quali procedere
alla liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall’assemblea,
osservate le disposizioni di legge, e le azioni dell’Emittente (incluse le Azioni) hanno diritto di
partecipare alla distribuzione del residuo attivo a norma di legge.
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Spetta ai titolari di azioni ordinarie dell’Emittente a norma di legge il diritto di opzione sulle azioni di
nuova emissione. A norma dell’articolo 5 dello Statuto, l’assemblea può aumentare il capitale sociale
escludendo, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, c.c., il diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del
10% del capitale sociale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della
revisione contabile.
Non esistono altre categorie di azioni.

4.6 Indicazione della delibera di emissione delle Azioni
In data 30 novembre 2007, con delibera a rogito Dott. Francesco Stellacci, Notaio in Molfetta, rep.
36.508, racc. 11.118, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato di aumentare il capitale
sociale da Euro 17.642.488,24 a Euro 21.801.518,96 mediante emissione di n. 7.998.136 nuove
azioni; in modo più specifico l’assemblea straordinaria ha deliberato:
(i)

di aumentare il capitale sociale per complessivi Euro 2.375.000,00 (Euro duemilioni
trecentosettantacinquemila virgola zero) mediante emissione di n. 1.078.516 nuove azioni
ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, con
sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro 1,6821, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
degli articoli 2440 e 2441, comma 4, c.c., con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante
conferimento in natura della partecipazione azionaria del 25% detenuta nella società
Wel.Network da parte di Data Management;

(ii)

di aumentare il capitale sociale per complessivi Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni virgola zero)
mediante emissione di n. 2.794.207 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
(Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, con sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro
1,6273, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2440 e 2441, comma 4, c.c.,
con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante conferimento in natura della
partecipazione azionaria del 22,73% detenuta nella società Svimservice da parte di Merula;

(iii) di aumentare il capitale sociale per complessivi Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni virgola zero)
mediante emissione di n. 4.125.413 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
(Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, con sovrapprezzo, per ciascuna azione, di Euro
0,9344, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., con
contestuale sottoscrizione e liberazione mediante imputazione a capitale della riserva da
versamento in conto futuro aumento di capitale iscritta nel bilancio d’esercizio della Società dal
31 dicembre 2005 per Euro 6.000.000,00 e costituita da parte di Abaco;
Detta delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari in data 12 dicembre 2007.
In data 13 novembre 2007, l’esperto comune nominato dal Presidente del Tribunale di Trani dr. Elio
Milantoni, socio della Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. e dottore commercialista iscritto nel
registro dei revisori dei conti, ha attestato, ai sensi dell’articolo 2343 c.c., che il valore della
partecipazione azionaria del 25% della società Wel.Network oggetto di conferimento da parte di Data
Management è almeno pari all’importo di Euro 2.375.000,00; la valutazione del perito è stata
confermata dal consiglio di amministrazione di Exprivia in data 6 giugno 2008.
In pari data lo stesso dr. Elio Milantoni ha attestato inoltre, ai sensi dell’articolo 2343 c.c., che il valore
della partecipazione azionaria del 22,73% della società Svimservice oggetto di conferimento da parte
di Merula è almeno pari all’importo di Euro 6.000.000,00; la valutazione del perito è stata confermata
dal consiglio di amministrazione di Exprivia in data 18 dicembre 2007.
In data 12 febbraio 2008, con delibera a rogito Dott. Francesco Stellacci, Notaio in Molfetta, rep.
36872, racc. 11326, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato:
(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare complessivo
massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), compreso il sovrapprezzo, da offrire in opzione ai
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soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c. entro il 31 dicembre 2008, mediante emissione delle
Nuove Azioni in numero pari al rapporto fra l’incremento del capitale sociale, che sarà definito in
funzione del sovrapprezzo, e il valore nominale unitario delle azioni pari a Euro 0,52 (Euro zero
virgola cinquantadue) per azione;
(ii) di delegare il consiglio di amministrazione della Società a determinare il prezzo di emissione delle
Nuove Azioni, compreso il sovrapprezzo, tenendo conto dell’andamento del titolo Exprivia sul
mercato azionario e con uno sconto da calcolarsi secondo la migliore prassi di mercato, e a
definire i termini, le modalità e le condizioni dell’Aumento di Capitale in Opzione nel rispetto delle
applicabili disposizioni di legge.
Detta delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari in data 3 marzo 2008.

4.7 Data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari
Le Azioni da Quotare sono state emesse in data 18 dicembre 2007.
Le Nuove Azioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli “Intermediari Autorizzati”),
entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Offerta.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno messe a disposizione degli
aventi diritto, per il tramite degli Intermediari Autorizzati, entro il decimo giorno di Borsa aperta
successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

4.8 Descrizione di eventuali restrizioni
trasferibilità degli strumenti finanziari

alla

libera

In base alle disposizioni dello statuto dell’Emittente, le Azioni, così come le altre azioni ordinarie
dell’Emittente in circolazione, sono liberamente trasferibili, fatto salvo per quanto segue.
Si ricorda il vincolo di intrasferibilità di natura contrattuale - insistente sulle Azioni da Quotare attribuite
a Merula nel numero di 2.794.207 derivanti dall'Aumento Svimservice - ai sensi delle pattuizioni
parasociali contenute nel Contratto Svimservice (le “Pattuizioni Parasociali”) rese note tramite
estratto delle stesse pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 10 agosto 2007 e del 15
febbraio 2008 a cui si rimanda.
Più in dettaglio, si ricorda che le Azioni da Quotare attribuite a Merula saranno soggette ad un vincolo
di intrasferibilità (il "Lock-Up") avente durata per un periodo di 24 mesi a far tempo dal 30 novembre
2007.
Il Lock-Up non troverà applicazione nei seguenti casi:
(1) trasferimento da effettuarsi in sede di adesione ad un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio
sulle azioni ordinarie Exprivia (anche se effettuata per procedere all’acquisto di azioni proprie);
(2) trasferimento da Merula a società controllata dagli stessi soci di Merula (anche se in diversa
proporzione) o ad una società controllata da Merula, a condizione che la società a cui siano
trasferite le azioni ordinarie Exprivia assuma il medesimo impegno di Lock-Up in oggetto;
(3) trasferimento da effettuarsi a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria;
(4) trasferimento di un numero di azioni ordinarie Exprivia tale da procurare a Merula i mezzi
monetari per adempiere, di volta in volta, agli obblighi di indennizzo in capo alla stessa ai sensi
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delle previsioni del relativo contratto preliminare, nei limiti di indennizzo massimo e nei termini di
pagamento dallo stesso previsti.
Alla scadenza del periodo di Lock-Up, Merula potrà trasferire le azioni ordinarie Exprivia dallo stesso
detenute (a) liberamente, se tali azioni saranno trasferite fuori mercato e (b) previa comunicazione per
iscritto ad Exprivia con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, se tali azioni saranno trasferite sul
MTA-segmento STAR e purché in numero non superiore al maggiore tra (x) il 30% del volume delle
azioni ordinarie Exprivia scambiate sul MTA-segmento STAR il giorno lavorativo precedente la
prevista cessione e (y) l’1,5% del capitale sociale di Exprivia.
Da ultimo si ricorda che Abaco, in occasione dell'Aumento Abaco, ha assunto formale impegno
unilaterale a non disporre a qualsiasi titolo, per un periodo di 24 mesi dal 30 novembre 2007, di una
percentuale del 95% del totale delle azioni Exprivia (comprensivo delle Azioni da Quotare di propria
spettanza) dalla stessa detenute alla data del 30 novembre 2007; l'impegno assunto, tuttavia,
conesente ad Abaco di poter costituire vincoli reali sulle azioni a favore di istituti bancari nella misura
richiesta da contratti di finanziamento, nonché di effettuare eventuali trasferimenti azionari in favore di
istituti bancari richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento stipulati con gli stessi..

4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in
materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o
di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione
alle Azioni
Le Azioni saranno assogettate alle vigenti norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di
attuazione, tra cui in particolare, il Regolamento Emittenti, con particolare riferimento alle norme
dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

4.10 Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto
effettuate da terzi sulle azioni della società nel corso
dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso
Nel corso dell’ultimo esercizio e dell’esercizio in corso, le azioni Exprivia non sono state oggetto di
alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né la Società ha mai assunto la qualità di offerente
nell’ambito di tali operazioni.

4.11 Regime fiscale
La presente sezione descrive il regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti da una società
residente in Italia le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, nonché alle plusvalenze (e/o
minusvalenze) realizzate in sede di cessione delle partecipazioni nella suddetta società.
Inoltre, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito
illustrato, è basato sulla legislazione fiscale e sulla prassi vigenti alla Data del Prospetto Informativo,
sul D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (il "Testo Unico delle Imposte sui Redditi" o "TUIR") e
successive modificazioni e integrazioni, come il Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, e sulle
previsioni rilevanti contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la "Legge Finanziaria”).
Quanto segue non vuole essere un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto,
della detenzione e della cessione di azioni. Pertanto, gli investitori sono tenuti a consultare i loro
consulenti in merito al regime fiscale applicabile.
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Per una più agevole lettura, occorre preliminarmente evidenziare come il regime fiscale applicabile
vari a seconda che le partecipazioni cui ineriscano i dividendi e/o dalla cui cessione derivino le
plusvalenze (o minusvalenze) siano considerate partecipazioni qualificate o meno. In particolare, con
riferimento ad una società quotata, si considerano partecipazioni qualificate quelle costituite da azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e da ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società
stessa, nonché da titoli e diritti attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, che
rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria
superiore al 2%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Di converso,
sono considerate partecipazioni non qualificate le azioni ordinarie che non superano le suddette
soglie di voto o di partecipazione al capitale e le azioni di risparmio.
Fermo restando quanto precede, si segnala che è attualmente all’esame del Parlamento un disegno
di legge per la riforma del meccanismo di tassazione dei proventi di natura finanziaria. Pertanto
l’approvazione di eventuali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore
potrebbe incidere sul regime fiscale delle azioni della società quale descritto nei seguenti paragrafi.

4.11.1

Tassazione applicabile alla sottoscrizione delle Azioni e
all’esercizio dei relativi diritti di opzione

La sottoscrizione delle Nuove Azioni e l’esercizio dei relativi diritti di opzione e l’ammissione alla
quotazione delle Azioni da Quotare non danno luogo ad una fattispecie imponibile in Italia.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle Nuove Azioni acquisite a seguito dell’esercizio dei diritti
d’opzione è uguale alla somma del corrispettivo pagato per l’esercizio del diritto d’opzione e del costo
fiscalmente riconosciuto delle vecchie azioni diviso per il numero totale delle azioni possedute. Il costo
fiscalmente riconosciuto delle Nuove Azioni acquisite in seguito all’esercizio dei diritti di opzione
acquistati separatamente è uguale alla somma del prezzo corrisposto per l’acquisto dei diritti di
opzione e del corrispettivo pagato per l’esercizio del diritto d’opzione. Il costo fiscalmente riconosciuto
delle Azioni da Quotare è uguale al prezzo corrisposto per il pagamento delle azioni emesse in
occasione degli Aumenti di Capitale Riservati.
Il periodo di possesso delle Nuove Azioni acquisite in seguito all’esercizio dei diritti d’opzione comincia
a decorrere dalla data di acquisto delle Nuove Azioni da cui deriva il diritto d’opzione. Il periodo di
possesso delle Nuove Azioni acquisite in seguito all’esercizio di diritti di opzione acquistati
separatamente incomincia a decorrere dalla data in cui detti diritti sono esercitati. Il periodo di
possesso delle Azioni da Quotare acquisite in seguito agli Aumenti di Capitale Riservati comincia a
decorrere dalla data del 12 dicembre 2007, giorno di registrazione della delibera assembleare del 30
novembre 2007 presso il Registro delle Imprese di Bari.

4.11.2

Tassazione della vendita dei diritti

Le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla vendita dei diritti di opzione sono tassabili (deducibili)
allo stesso modo delle plus/minusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni ordinarie della Società.
(Per i dettagli si rinvia al successivo Paragrafo 4.11.3.2).
In caso di vendita dei diritti d’opzione, il costo fiscale riferibile agli stessi può essere calcolato come
segue:

CO =

Ca × PO
Va + PO

dove:
‘‘Co’’ significa il costo del diritto d’opzione che si vuole stabilire;
‘‘Ca’’ significa il costo dell’azione dalla quale deriva il diritto d’opzione;
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‘‘Po’’ è il prezzo del diritto d’opzione;
‘‘Va’’ è il valore dell’azione dopo lo stacco del diritto d’opzione.
Il costo fiscale riferibile ai diritti d’opzione, calcolato utilizzando la formula indicata in precedenza,
riduce il costo fiscale delle corrispondenti azioni.
Il costo fiscale dei diritti d’opzione acquistati è uguale al costo di acquisto di tali diritti.

4.11.3

Imposte sul reddito

a) Utili societari
Ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, a partire dal 1° gennaio 1999, le azioni di
società italiane negoziate nei mercati regolamentati sono obbligatoriamente immesse nel sistema di
deposito accentrato, gestito dalla Monte Titoli, in regime di dematerializzazione.
A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 27-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, gli utili derivanti dalle azioni dematerializzate sono assoggettati, in luogo delle ritenute
ordinariamente previste, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con le stesse aliquote ed
alle medesime condizioni previste per l’applicazione di dette ritenute.
L’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti che aderiscono al sistema accentrato e presso i quali i
titoli sono depositati, ovvero dai soggetti non residenti depositari dei titoli che aderiscono, direttamente
ovvero indirettamente, per il tramite di depositari centrali esteri, al summenzionato sistema accentrato.
Qualora i titoli siano depositati presso i soggetti non residenti sopra indicati, gli adempimenti fiscali
connessi all’applicazione dell’imposta sostitutiva debbono essere affidati ad un rappresentante fiscale
in Italia, nominato dai predetti soggetti ai sensi dell’articolo 27-ter, comma 8, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale risponde dell’adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti residenti.
In linea di principio, l’imposta sostitutiva trova applicazione nelle seguenti misure:
1) utili distribuiti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate, a
condizione che tali partecipazioni non siano relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): imposta sostitutiva
pari al 12,50%;
2) utili distribuiti a soggetti residenti esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES): imposta
sostitutiva pari al 27%;
3) utili distribuiti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia: imposta sostitutiva
pari al 27%. La misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 12,50% nel caso di dividendi pagati ad
azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni dell’imposta sostitutiva subita, dell’imposta che
dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, mediante certificazione del
competente ufficio fiscale dello Stato estero. Resta comunque ferma l’applicazione delle aliquote
ridotte previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente
applicabili. A tal fine, i soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sostitutiva debbono acquisire:
(i) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale
risultino i dati identificativi del medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni cui è subordinata
l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la
misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione; e (ii) un’attestazione dell’autorità
fiscale competente dello Stato di residenza dell’effettivo beneficiario (che produce effetti fino al 31
marzo dell’anno successivo a quello di presentazione), dalla quale risulti la residenza nello Stato
medesimo ai fini della convenzione. Si noti come i benefici convenzionali siano alternativi rispetto
al rimborso dei quattro noni dell’imposta sostitutiva sopra descritto.
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L’imposta sostitutiva non è invece applicata nei confronti delle persone fisiche che, all’atto della
percezione degli utili, dichiarano che gli stessi sono relativi all’attività d’impresa, ovvero ad una
partecipazione qualificata. In entrambi i suddetti casi, i dividendi concorrono alla formazione del
reddito imponibile complessivo del percettore, quale reddito di capitale, in misura parziale. Il Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 ha determinato nel limite del 49,72 %
l’imponibilità di tale reddito; tale percentuale entra in vigore a partire dagli utili formati dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L’imposta sostitutiva non trova inoltre applicazione nell’ipotesi in cui il percettore è:
1) una società di capitali residente o una stabile organizzazione in Italia di una società non
residente. In tal caso gli utili corrisposti concorrono a determinare il reddito d’impresa del
percipiente nella misura del 5%;
2) un ente non commerciale residente. In tal caso gli utili non concorrono alla formazione del reddito
imponibile nella misura del 95% del loro ammontare. La quota imponibile del 5% è soggetta ad
IRES;
3) una società di persone residente (società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti
equiparati), ad esclusione delle società semplici. Gli utili percepiti concorrono a formare il reddito
imponibile complessivo nella misura del 49,72 %, percentuale fissata dal D.M. 2 aprile 2008, già
citato;
4) una società residente ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea, che riveste una
delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990,
che è soggetta nello stato di residenza, ad una delle imposte previste nell’allegato alla citata
direttiva senza fruire di regimi opzionali o di esenzione (salvo che questi siano territorialmente e/o
temporalmente limitati) e che ininterrottamente detiene, da almeno un anno, una partecipazione
diretta non inferiore al 15 per cento (tale limite sarà ulteriormente ridotto al 10 per cento per gli
utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009) e fornisca documentazione atta ad accertare tali
requisiti, nonché una certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali che attestino la
presenza dei requisiti medesimi. Qualora la società percipiente risulti essere direttamente o
indirettamente controllata da soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto
regime può essere invocato a condizione che tale società dimostri di non essere stata costituita
allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame;
5) una società o altro ente, residente ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero
negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, ivi soggetto ad un’imposta sul
reddito delle società, e che sia ed inclusa/o nella lista da predisporre con apposito Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR. In tal caso, i
dividendi sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta pari all’1,375% del relativo ammontare,
ai sensi dell’articolo 27 comma 3-ter e 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Fino all’emanazione del suddetto decreto ministeriale, gli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva nella citata misura dell’1, 375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del
Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Tale disciplina si applica
agli utili formatisi negli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2007;
6) un soggetto che abbia optato, con riguardo alle partecipazioni cui i medesimi dividendi
afferiscano, per l’applicazione del regime del risparmio gestito. In tal caso, i dividendi percepiti
concorrono alla formazione del risultato di gestione, con conseguente applicazione di un’imposta
sostitutiva del 12,50% (si veda il successivo paragrafo 4.11.3.2);
7) un organismo di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) residente in Italia (fondi di
investimento, SICAV). In tal caso gli utili corrisposti concorrono alla formazione del risultato di
gestione maturato in ciascun periodo di imposta, che è soggetto all’imposta sostitutiva del
12,50% prelevata dalla società di gestione, fatti salvi gli effetti di specifiche norme di carattere
fiscale;
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8) un fondo pensione di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. In tal caso gli utili
corrisposti concorrono alla formazione del risultato di gestione maturato in ciascun periodo di
imposta che è soggetto all’imposta sostitutiva dell’11%;
9) un fondo immobiliare di cui al Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351. In tal caso gli utili
corrisposti concorrono alla formazione del risultato di gestione del fondo medesimo e saranno
assoggettati, al momento della successiva erogazione dei proventi del fondo stesso ai suoi
partecipanti, ad una ritenuta del 12,50%.

4.11.3.1 Distribuzione di riserve di cui all’art 47, comma 5, del TUIR
Le informazioni fornite in questo paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione
da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso,
di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle riserve di capitale di cui all’art 47, comma 5, del
TUIR, ovverosia, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti: con sovrapprezzi di emissione, con
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto
capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (le “Riserve di Capitale”).

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
Ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del TUIR, indipendentemente dalla delibera assembleare, le
somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve
di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla
società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in
sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o
meno di partecipazioni non qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato
al paragrafo 4.11.3 a). In caso di inapplicabilità della citata presunzione di cui all’articolo 47, comma 1,
del TUIR, le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al netto dell’importo
eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto
della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è
calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al
netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile).
Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione finanziaria per le partecipazioni non
detenute in regime d’impresa le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, per la
parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili e, come tali, sono soggette a
imposta sostitutiva secondo quanto evidenziato al precedente paragrafo 4.11.3 a). Qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, l’imposta sostitutiva
del 12,50% troverà applicazione sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti.
Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società di capitali ed altri enti
commerciali, fiscalmente residenti in Italia
In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società
semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b),
del TUIR (i.e. alle società di capitali ed agli enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia, le somme
percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui
sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di
imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra riportato al
paragrafo 4.11.3 a). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali, al netto
dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione di un pari ammontare. In caso di cessione delle partecipazioni le somme percepite a
titolo di distribuzione delle riserve di capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della
partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, assoggettate al regime evidenziato al
successivo paragrafo 4.11.3.2.
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Fondi pensione italiani e O.I.C.R. (fondi di investimento, SICAV)
In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da O.I.C.R. (fondi di
investimento, SICAV) e fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 a
titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di
gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad
un’imposta sostitutiva del 12,50% (11% nel caso di fondi pensione).
Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato In
capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società), privi di stabile
organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a
titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone
fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a partecipazioni non relative all’impresa. Le somme
qualificate come utili sono soggette al medesimo regime sopra evidenziato al precedente punto
relativo alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile
organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile
organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’articolo 73 comma
1, lett. a) e b) TUIR, fiscalmente residenti in Italia.
Qualora possa ritenersi che la partecipazione non sia connessa alla stabile organizzazione in Italia del
soggetto percettore non residente, per la distribuzione di Riserve di Capitale si faccia riferimento a
quanto esposto riguardo i soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel
territorio dello Stato.

4.11.3.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da
persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, nonché di titoli e diritti
attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, sono soggette all’applicazione di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di aliquota pari al 12,50%, se la cessione ha ad
oggetto partecipazioni non qualificate.
A tale riguardo, al fine di determinare se la partecipazione ceduta sia o meno qualificata, la
percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di
dodici mesi, sia antecedenti che successivi alla cessione, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
Tale regola trova peraltro applicazione solo a partire dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti
posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione che configuri una
partecipazione qualificata.
Nell’ipotesi di cessione di diritti o titoli attraverso i quali possono essere acquisite partecipazioni, ai fini
della determinazione della percentuale ceduta si tiene conto delle percentuali di diritti di voto e di
partecipazione potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni che tali titoli e diritti consentono di
acquisire.
In relazione alle modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva, oltre al regime ordinario consistente
nella indicazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi, sono previsti due regimi alternativi,
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che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente: il c.d. regime del risparmio
amministrato ed il c.d. regime del risparmio gestito.

- Regime ordinario
Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate nel corso di un
periodo d’imposta. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50%, le plusvalenze
realizzate nel corso di un periodo d’imposta sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze
appartenenti alla medesima categoria. Se l’ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a
quello delle plusvalenze, l’eccedenza, computata per ciascuna categoria di minusvalenze, può essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi,
non oltre il quarto, a condizione che tale eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. L’imposta sostitutiva
deve essere versata nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a
saldo in base alla dichiarazione.
- Regime del risparmio amministrato
Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%,
su ciascuna plusvalenza realizzata, a condizione che le azioni possedute siano affidate in custodia o
in amministrazione presso intermediari abilitati (ad esempio, banche e SIM). L’opzione è esercitata dal
contribuente con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e
dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del
periodo d’imposta, ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di
ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. Le minusvalenze realizzate sono
deducibili, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in
essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo di imposta e nei successivi, ma non
oltre il quarto. L’imposta sostitutiva è versata direttamente dall’intermediario abilitato, trattenendone
l’importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente, entro il quindicesimo
giorno del secondo mese successivo a quella in cui la medesima imposta è stata applicata. Il
contribuente non è conseguentemente tenuto a includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze
nella propria dichiarazione dei redditi.
- Regime del risparmio gestito
Presupposto per l’applicabilità di tale regime è il conferimento delle azioni in una gestione individuale
di portafoglio intrattenuta con un intermediario finanziario abilitato a svolgere tale tipologia di attività. In
tale regime, l’imposta sostitutiva, prelevata dal soggetto gestore, è del 12,50% sul risultato della
gestione, costituito dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito alla fine di ciascun anno solare e
il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. In particolare, il valore del patrimonio gestito alla fine
di ciascun anno solare è computato al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito
dei conferimenti effettuati nell’anno, nonché dei redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta a
titolo d’imposta, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei
redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, dei proventi derivanti da quote
di organismi di investimento collettivo soggetti a imposta sostitutiva, e da quote di fondi comuni di
investimento immobiliare. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al
patrimonio gestito. Il risultato negativo della gestione eventualmente conseguito in un anno è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il
quarto, per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Il contribuente non è tenuto a
includere detti redditi nella propria dichiarazione annuale.

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
OCCORRE, PRELIMINARMENTE, OSSERVARE CHE GLI ARTICOLI 67 E 68 DEL TUIR SONO STATI RECENTEMENTE
MODIFICATI DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE N.112 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 25
GIUGNO 2008; I NUOVI COMMI 6-BIS E 6-TER AGGIUNTI, DAL DECRETO LEGGE CITATO, ALL'ARTICOLO 68 DEL
TUIR PREVEDONO CHE LE PLUSVALENZE REALIZZATE DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE IN
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SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETT. A) DEL TUIR, ESCLUSE LE SOCIETÀ
SEMPLICI E GLI ENTI AD ESSE EQUIPARATI, NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IN
QUANTO ESENTI AL RICORRERE DI DETERMINATE CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE. PER MAGGIORI
CHIARIMENTI IN MERITO A TALI CONDIZIONI, DATO IL BREVE LASSO DI TEMPO DALL'ENTRATA IN VIGORE DI TALE
DECRETO LEGGE E LA MANCANZA ALLA DATA DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI UN CORPUS ADEGUATO DI
ANALISI, COMMENTI E INTERPOLAZIONE DI NORME DA PARTE DEGLI SPECIALISTI, GLI INVESTITORI SONO TENUTI
A CONSULTARE I LORO CONSULENTI.

Le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche residenti, al di fuori
dell’esercizio di imprese commerciali concorrono alla formazione del reddito complessivo concorrono
alla formazione del reddito complessivo in misura parziale e sono soggette all’imposta sul reddito
delle persone fisiche secondo le aliquote progressive ordinariamente previste. IL D.M. del 2 aprile
2008, già citato, ha determinato nella percentuale del 50,28% la misura dell’esenzione da tassazione
per tali plusvalenze; questa nuova percentuale si applica alle plusvalenze generate a partire dal 1
gennaio 2009; per le plusvalenze derivanti da atti di cessione effettuati nel 2008 ma con corrispettivo
percepito nel 2009, si continua ad applicare l’esenzione del 40%.
Le minusvalenze appartenenti alla medesima categoria sono rilevanti in pari misura. Se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a
concorrenza dell’ammontare fiscalmente imponibile delle plusvalenze dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l’eccedenza stessa sia indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate.

Soggetti non residenti
Per quanto attiene ai soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell’articolo 23 del TUIR, le plusvalenze da questi ultimi realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni in società residenti sono in linea di principio soggette ad imposizione in Italia. Sono
invece escluse da tassazione in Italia, in quanto non si considerano ivi prodotte, le plusvalenze
realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non
qualificate, relative ad azioni o titoli, negoziati nei mercati regolamentati, ovunque detenute.
In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che hanno optato per il regime del risparmio
amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito di cui ai precedenti paragrafi, il beneficio
dell’esenzione è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza
fiscale in Italia.
Le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti, privi di stabile
organizzazione in Italia, concorrono anch’esse alla formazione del reddito complessivo nella stessa
misura e con le stesse modalità dei soggetti residenti.
Le minusvalenze appartenenti alla medesima categoria sono rilevanti in pari misura. Se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a
concorrenza dell’ammontare fiscalmente imponibile delle plusvalenze dei periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l’eccedenza stessa sia indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono realizzate. Resta peraltro
salva l’applicazione del regime previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
eventualmente applicabili.
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile
organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile
organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di
cui all’articolo 73 comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.
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Società di capitali ed enti commerciali residenti
Le plusvalenze e minusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e
b) del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l’intero ammontare, a
formare il reddito d’impresa della società o dell’ente.
Tuttavia, le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b) del
TUIR sono esenti da tassazione nella misura del 95% del loro ammontare quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) la partecipazione oggetto di cessione è detenuta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo
mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni
acquistate in data più recente;
b) la partecipazione oggetto di cessione è classificata nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio di esercizio chiuso durante il periodo di possesso;
c) la società partecipata è fiscalmente residente in Italia o in uno Stato o territorio diverso da quelli a
regime fiscale privilegiato individuati dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167,
comma 4, del TUIR o alternativamente, è stata compiutamente dimostrata, mediante interpello
all’Amministrazione Finanziaria, la mancata localizzazione di redditi in tali Stati o territori;
d) la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55
del TUIR. Tale requisito si intende automaticamente soddisfatto nel caso in cui la partecipazione
sia relativa ad una società le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati.
I requisiti di cui ai punti c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle
plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.
Qualora al momento della cessione anche uno solo dei suddetti requisiti non sia verificato, le
plusvalenze concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui sono
realizzate o, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi,
qualora le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci.
Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con
riferimento a ciascuna categoria.
In presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), sono indeducibili dal reddito d’impresa
le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni possedute ininterrottamente dal primo
giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per
prime le azioni acquisite in data più recente.
Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i
requisiti per l’esenzione non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale
disposizione si applica con riferimento alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il
realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti c) e d).
In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito d’impresa, va tuttavia evidenziato che ai sensi
dell’articolo 5-quinques, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l’ammontare delle suddette minusvalenze
risulti superiore a Euro 50.000,00, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare
all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relativi all’operazione. Il dettaglio delle notizie che dovranno
formare oggetto della comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità procedurali di detta
comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007 n. 86). In caso di comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata non sarà deducibile ai fini fiscali.
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Per taluni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante
cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Società di persone e imprese individuali residenti
Le plusvalenze realizzate dagli imprenditori individuali residenti, nonché dalle società in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, ad esclusione delle
società semplici, mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l’intero ammontare, a
formare reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.
Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni a), b), c) e d), evidenziate con riferimento
all’esenzione da imposta per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali
residenti, le plusvalenze concorreranno alla formazione del reddito d’impresa imponibile in misura
parziale. IL D.M. del 2 aprile 2008, già citato, ha determinato nella percentuale del 50,28% la misura
dell’esenzione da tassazione per tali plusvalenze; questa nuova percentuale si applica alle
plusvalenze generate a partire dal 1 gennaio 2009; per le plusvalenze derivanti da atti di cessione
effettuati nel 2008 ma con corrispettivo percepito nel 2009, si continua ad applicare l’esenzione del
40%.
Qualora uno dei suddetti requisiti non sussista, le plusvalenze concorrono interamente alla formazione
del reddito imponibile nell’esercizio in cui sono realizzate o, a scelta del contribuente, in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, qualora le partecipazioni siano iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni
con i requisiti di cui ai punti b), c) e d) del precedente paragrafo, in misura parziale analogamente a
quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Fondi pensione, fondi immobiliari e O.I.C.R. (fondi di investimento e SICAV)
Le plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo italiani (fondi di investimento e
SICAV), dai fondi pensione di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dai fondi
immobiliari di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 sono assoggettate allo stesso
trattamento fiscale evidenziato nel precedente paragrafo 4.11.3 a), in tema di tassazione degli utili
societari.

Enti non commerciali residenti
Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell’attività d’impresa, da enti non commerciali residenti, sono
assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone
fisiche su partecipazioni detenute non in regime d’impresa.

4.11.4

Abrogazione della tassa sui contratti di borsa e
applicazione delle imposte indirette sul trasferimento di
titoli

Il D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (D.L.
n. 248), ha abrogato la tassa sui contratti di borsa, disciplinata dal Regio Decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, come modificato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435.
La tassa sui contratti di borsa si applicava ai contratti aventi ad oggetto azioni, quote o partecipazioni
in società di ogni tipo.
A seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa a partire dal 31 dicembre 2007, i contratti
sopra citati sono assoggettati all’imposta di registro e all’imposta di bollo come segue.
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Ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo
Unico dell’Imposta di Registro), gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli, siano essi formati per
atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, scontano l’imposta di registro in misura fissa pari
a € 168.
Diversamente, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, Parte seconda, del Testo Unico dell’Imposta di
Registro, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli formati mediante scritture private non
autenticate sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso o di registrazione volontaria. Rappresenta
un caso d’uso il deposito dell’atto presso una pubblica amministrazione o presso un’autorità giudiziara
nell’espletamento di attività amministrative. L’obbligo di registrazione sorge anche qualora il contenuto
dell’atto sia riportato in un atto soggetto a registrazione e stipulato almeno tra le medesime parti
(“Enunciazione”). Al verificarsi di uno di questi casi, l’imposta di registro è dovuta nella misura di €
168.
Relativamente all’imposta di bollo, il D.L. n. 248 ha modificato l’articolo 7 della Tabella A, Allegato B
del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, prevedendo l’esenzione da tale imposta delle negoziazioni e
cessioni dei titoli.

4.11.5

Imposta di successione e donazione

L’articolo 13, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 aveva disposto, tra l’altro, la
soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Tuttavia l’articolo 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286, ha
reintrodotto la tassazione in materia di successione e donazione delle azioni. Successive modifiche in
materia sono state introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A seguito delle modifiche legislative i trasferimenti per causa di morte nonchè le donazioni aventi ad
oggetto azioni:
1) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario,
Euro 1.000.000,00, sono soggetti ad imposta nella misura del 4%;
2) a favore dei fratelli o sorelle, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000,00,
sono soggetti ad imposta nella misura del 6%;
3) a favore di parenti fino al quarto grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale fino al
terzo grado sono soggetti ad imposta nella misura del 6%;
4) a favore di altri soggetti comportano l’applicazione dell’imposta nella misura dell’8%.
In ogni caso, se il beneficiario dei trasferimenti per causa di morte o per donazione è una persona
portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si
applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di Euro
1.500.000.
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5.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario
previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta
5.1.1

Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2

Ammontare totale dell'Offerta

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta derivano da un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via
scindibile, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c.,
per un ammontare massimo di Euro 10.000.000,00 (Euro dieci milioni), compreso il sovrapprezzo.
Si ricorda che l’assemblea straordinaria della Società che ha deliberato l’Aumento di Capitale in
Opzione in data 12 febbraio 2008 ha inoltre:
(i)

delegato il consiglio di amministrazione della Società a determinare il prezzo di emissione delle
Nuove Azioni, compreso il sovrapprezzo, tenendo conto dell’andamento del titolo Exprivia sul
mercato azionario e con uno sconto da calcolarsi secondo la migliore prassi di mercato, e a
definire i termini, le modalità e le condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto delle applicabili
disposizioni di legge;

(ii)

fissato il termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni al 31 dicembre 2008, con la
precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse
integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari
alle sottoscrizioni raccolte.

Sulla base del capitale avente diritto di opzione (calcolato anche tenuto conto dell'attribuzione
proporzionale dei diritti di opzione relativi alle n. 100.000 azioni proprie detenute da Exprivia alla Data
del Prospetto Informativo), il consiglio di amministrazione della Società del 9 Luglio 2008, in virtù
della delega sopra richiamata, ha deliberato di emettere massime n. 8.783.460 Nuove Azioni del
valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione a tutti gli
azionisti, al Prezzo di Offerta di Euro 1,138 (Euro uno virgola centotrentotto) per azione, di cui Euro
0,618 (Euro zero virgola seicentodiciotto) a titolo di sovrapprezzo, nel Rapporto di Opzione di n. 21
Nuove Azioni ogni 100 azioni possedute, per un controvalore complessivo di Euro 9.995.577,48 (Euro
novemilioni novecentonovantacinquemila cinquecentosettantasette/quarantotto).

5.1.3

Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

I diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a
pena di decadenza, nel periodo dal 14 luglio 2008 al 1 agosto 2008 compresi, presentando apposita
richiesta presso gli Intermediari Autorizzati, nell’osservanza delle norme di servizio che la stessa
Monte Titoli diramerà nell’imminenza dell’operazione e mediante la sottoscrizione di moduli
appositamente predisposti dagli stessi intermediari.
Tali moduli conterranno, con carattere che ne consenta un’agevole lettura, almeno gli elementi di
identificazione dell’Offerta e le seguenti informazioni:
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9 l’avvertenza che il sottoscrittore potrà ricevere copia gratuita del Prospetto Informativo;
9 il richiamo alla Sezione denominata ‘‘Fattori di Rischio”, contenuta nel Prospetto
Informativo.
Potranno esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni gli azionisti titolari di
azioni ordinarie della società, compresi i titolari di Azioni da Quotare, depositate presso un
intermediario autorizzato aderente alla Monte Titoli ed immesse nel sistema in regime di
dematerializzazione.
I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 14 luglio 2008 al 25 luglio 2008 compresi.
La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Autorizzati nell’esecuzione delle
disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all’adesione all’Offerta. La verifica della regolarità e
della correttezza delle adesioni pervenute agli Intermediari Autorizzati sarà effettuata dagli stessi.
Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati
durante il Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa dalla Società per almeno cinque giorni di mercato
aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, c.c..
Del numero di diritti di opzione non esercitati offerti nell’Offerta in Borsa e del periodo dell’Offerta in
Borsa sarà data informazione al pubblico con le modalità previste al successivo Paragrafo 5.1.9.
La seguente tabella riassume il calendario previsto per l’Offerta:
Inizio del periodo di offerta
negoziazione dei diritti di opzione

e

inizio

della

14 luglio 2008

Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione

25 luglio 2008

Termine del periodo di opzione e termine ultimo di
sottoscrizione delle Nuove Azioni

1 agosto 2008

Comunicazione dei risultati dell’Offerta in Opzione
al termine del periodo di opzione

entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione

Le adesioni all’Offerta sono irrevocabili, salvo i casi di legge, e non possono essere soggette ad
alcuna condizione.

5.1.4

Facoltà di revoca e/o sospensione dell'Offerta

L’Offerta diverrà irrevocabile dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di Bari del
corrispondente avviso, ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, c.c..
Qualora non si desse esecuzione all’Offerta nei termini previsti nel Prospetto Informativo, ne verrà
data comunicazione al pubblico e alla Consob entro il giorno antecedente quello previsto per l’inizio
del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e
contestualmente trasmesso a Consob.

5.1.5

Riduzione delle adesioni e modalità di rimborso

Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche parzialmente, la propria
sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell’ammontare versato a tal fine.
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5.1.6

Ammontare minimo e/o massimo delle adesioni

L'Offerta è destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società in proporzione alla partecipazione
da ciascuno detenuta, in un rapporto di sottoscrizione. di n. 21 Nuove Azioni ogni n. 100 azioni
ordinarie possedute.
Non sono previsti quantitativi minimi o massimi.

5.1.7

Possibilità di ritirare l'adesione

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti dall’articolo 95-bis, comma 2, del TUF e, cioè,
in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo in pendenza di offerta ex articolo
94, comma 7 del TUF e articolo 11 del Regolamento Emittenti

5.1.8

Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle
Azioni

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle
stesse. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico del sottoscrittore.
Le azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta verranno messe a disposizione degli aventi
diritto per il tramite degli Intermediari Autorizzati entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al
termine del Periodo di Offerta.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati ai sensi dell’articolo
2441, comma 3, c.c., verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli Intermediari
Autorizzati entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

5.1.9

Pubblicazione dei risultati dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed a Consob i risultati
dell'Offerta è la Società.
La pubblicazione dei risultati dell’Offerta con indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati
da offrire in Borsa ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, c.c., e delle date delle riunioni in cui l’Offerta in
Borsa sarà effettuata entro cinque giorni di calendario dalla conclusione del Periodo di Offerta
mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

5.1.10

Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di
prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e
per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Lo Statuto dell'Emittente non prevede alcun diritto di prelazione sulle Nuove Azioni; inoltre, per quanto
a conoscenza dell’Emittente, non sussistono diritti di prelazione sulle Nuove Azioni di natura legale o
contrattuale.
Per quanto riguarda la negoziabilità dei diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni e il
trattamento dei diritti di opzione non esercitati si rinvia al precedente Paragrafo 5.1.3.
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5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione
5.2.1

Destinatari e mercati dell'Offerta

Le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta saranno offerte in opzione ed a parità di condizioni agli azionisti
della Società. In considerazione della natura dell’Offerta non si rende necessario alcun piano di
ripartizione e assegnazione delle Nuove Azioni.
L’Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano sulla base del Prospetto Informativo.
Il Prospetto Informativo non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in
qualsiasi altro paese estero nel quale l’Offerta non sia consentita in assenza di specifica
autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle
medesime disposizioni.
In particolare, l’Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata,
direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia,
nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti
d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o
attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale
riguardante Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il
telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).
Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il
Prospetto Informativo né qualsiasi altro documento afferente l’Offerta viene spedito e non deve essere
spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai
titolari di azioni Exprivia con indirizzo negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia,
nonché degli Altri Paesi, o a persone che Exprivia o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere
fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni Exprivia per conto di detti titolari.
Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l’altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono
distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e
Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo
di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America,
Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza
limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o
qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).
La distribuzione, l’invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d’America, Canada,
Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato
regolamentato degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi,
tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o
internazionale riguardante gli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o
dagli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il
telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non
consentiranno di accettare adesioni all’Offerta in virtù di tali documenti.
Le Nuove Azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi del United
States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in
Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o,
comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi.

295

Prospetto Informativo Exprivia

5.2.2

Impegni a sottoscrivere le Azioni

Oltre all'impegno di Abaco alla sottoscrizione e liberazione integrale della quota di propria spettanza
dell'Aumento di Capitale in Opzione tramite opposizione in compensazione del Versamento Abaco, si
rinvia al successivo Paragrafo 5.4.3.

5.2.3

Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione

Vista la natura dell’Offerta, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell’assegnazione
delle Nuove Azioni.

5.2.4

Procedura per la comunicazione
dell'ammontare assegnato

ai

sottoscrittori

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni ai sottoscrittori sarà effettuata dagli
Intermediari Autorizzati.

5.2.5

Over allotment e Greenshoe

L’Offerta non prevede alcuna opzione di “overallotment” o “greenshoe”.

5.3 Fissazione del Prezzo
5.3.1

Prezzo di Offerta

Il Prezzo di offerta è stato determinato dal consiglio di amministrazione del 9 luglio 2008 sulla base dei
criteri stabiliti nell’ambito della delega conferitagli dall’assemblea del 12 febbraio 2008.
Il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 1,138 (Euro uno virgola centotrentotto) per ciascuna Nuova Azione,
di cui Euro 0,618 (Euro zero virgola seicentodiciotto) a titolo di sovrapprezzo, è stato determinato dal
consiglio di amministrazione della Società in data 9 luglio 2008 tenuto conto dell’andamento del titolo
Exprivia sul mercato azionario per un periodo di 3 (tre) mesi precedenti tale data e con uno sconto
pari al 29,41%.
Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall’Emittente a carico del sottoscrittore.

5.3.2

Procedura per la comunicazione del Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data del Prospetto Informativo e pertanto non sono
previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.
La delibera del consiglio di amministrazione del 9 luglio 2008 che ha fissato il prezzo di emissione
delle Nuove Azioni è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Bari, ai sensi dell’articolo
2441, comma 2, c.c., in data 10 luglio 2008 prima dell’inizio del Periodo di Offerta.

5.3.3

Limitazione del diritto di opzione degli azionisti

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c., e
pertanto non sono previste limitazioni ai diritti di opzione spettanti agli aventi diritto.
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5.3.4

Eventuale differenza tra il prezzo di emissione delle Azioni
e prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente
o da pagare da parte dei membri del consiglio di
amministrazione, dei membri del collegio sindacale, dei
principali dirigenti o persone affiliate

In data 2 gennaio 2007 il consigliere di amministrazione Filippo Giannelli ha acquistato 5.000 azioni
dell’Emittente ad un prezzo medio pari a Euro 0,88 e in data 25 gennaio 2007 ha rivenduto tali azioni
ad un prezzo medio pari a Euro 1,5066.
Il dirigente Pietro Sgobba ha acquistato azioni dell’Emittente in varie tranche: in data 10 agosto 2007
20.400 azioni ad un prezzo medio pari a Euro 1,9779, in data 4 dicembre 2007 5.000 azioni ad un
prezzo medio pari a Euro 1,935 e infine in data 5 dicembre 2007 650 azioni ad un prezzo medio pari a
Euro 1,966.
Fatta eccezione per quanto precede riguardante gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in
conformità alla normativa vigente, nel corso dell’esercizio 2007, i membri degli organi di
amministrazione, direzione, vigilanza e i principali dirigenti o persone strettamente legate agli stessi
non hanno acquistato azioni della Società ad un prezzo differente dal Prezzo di Offerta.
Si fa inoltre riferimento a quanto descritto nella Sezione Prima, Paragrafi 15.1.1, 15.1.3 e 17.2, in
relazione alle Stock Option assegnate dal consiglio di amministrazione i membri del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale nonché agli Alti Dirigenti.

5.4 Collocamento e sottoscrizione
5.4.1

Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e
dei collocatori

Trattandosi di un’offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c., non esistono né consorzi
di collocamento né un responsabile del collocamento.

5.4.2

Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del
servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese

La raccolta delle adesioni all’Offerta avverrà presso gli Intermediari Autorizzati.

5.4.3

Impegni di sottoscrizione e garanzia

In data 19 ottobre 2007 Exprivia e Cattolica Partecipazioni hanno sottoscritto un contratto di mandato
(il "Mandato") ai sensi del quale - in relazione all'Aumento di Capitale in Opzione - Cattolica si è
obbligata fino al termine del 31 dicembre 2008 a garantire direttamente la sottoscrizione dei Diritti
Inoptati oppure a promuovere e dirigere a tale scopo la costituzione di un consorzio di garanzia.
In occasione della sottoscrizione del Mandato, Abaco, in qualità di azionista di controllo dell’Emittente,
ha assunto l’impegno nei confronti di Cattolica Partecipazioni a sottoscrivere, alle condizioni definitive
di emissione, tutte le Nuove Azioni ad essa spettanti in opzione in base al rapporto di opzione,
restando inteso che in ogni caso il numero di azioni dell’Emittente possedute da Abaco alla data di
inizio dell’Offerta in Opzione non potrà essere inferiore alla percentuale del 50,01% del capitale
sociale di Exprivia. La sottoscrizione e liberazione integrale da parte di Abaco della parte di propria
competenza dell'Aumento di Capitale in Opzione avverrà mediante utilizzo del Versamento Abaco.
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In esecuzione del Mandato, Exprivia e Cattolica sottoscriveranno entro il giorno antecedente l’avvio
dell’Offerta in Opzione un contratto di garanzia, ai sensi del quale Cattolica si impegnerà a garantire
direttamente la sottoscrizione dei Diritti Inoptati relativi all'Aumento in Opzione, al netto delle azioni
oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Abaco di cui sopra.
Tale impegno di garanzia di Cattolica è assicurato dalla Garanzia Bancaria emessa in favore della
Società.

5.4.4

Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e garanzia

In attuazione del Mandato, il contratto di garanzia verrà sottoscritto entro il giorno antecedente l’avvio
dell’Offerta in Opzione e verrà data informazione dei termini dello stesso nelle forme e nelle modalità
di legge.
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6.

AMMISSIONE
ALLA
NEGOZIAZIONE
MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

E

6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni
Le azioni ordinarie della Società sono attualmente ammesse alla quotazione ufficiale sul Mercato
Telematico Azionario, segmento STAR.
Come detto in precedenza, la pubblicazione del presente Prospetto Informativo risulta essere, ai sensi
delle previsioni di cui al Regolamento Emittenti, condizione per l’emissione e l’ammissione alla
negoziazione delle Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione, nonché per
l'ammissione alla negoziazione delle Azioni da Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati.
Poiché l’Aumento di Capitale in Opzione prevede l'emissione di un numero di Nuove Azioni che,
assieme alle Azioni da Quotare rivenienti dagli Aumenti di Capitale Riservati, rappresentano una
quota percentuale massima superiore al 10% del numero di azioni della Società della stessa classe
già ammesse alla negoziazione, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il
Prospetto Informativo costituisce anche prospetto di quotazione.
Le Nuove Azioni saranno ammesse alla quotazione ufficiale per la negoziazione sul Mercato
Telematico Azionario, segmento STAR al pari delle azioni attualmente in circolazione

6.2 Altri mercati regolamentati
Alla Data del Prospetto Informativo, le azioni della Società sono negoziate esclusivamente presso il
Mercato Telematico Azionario.

6.3 Altre operazioni
Non sono previste in prossimità dell’Offerta altre operazioni di sottoscrizione o collocamento privato di
strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto dell’Offerta.

6.4 Intermediari nel mercato secondario
Exprivia ha nominato Banca IMI S.p.A. come operatore specialista ai sensi dell’articolo 2.2.3 comma 4
del Regolamento di Borsa.

6.5 Stabilizzazione
Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente o di soggetti
dallo stesso incaricati.
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7.

POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE
PROCEDONO ALLA VENDITA

Le Nuove Azioni sono offerte direttamente dall’Emittente e, pertanto, per tutte le informazioni
riguardanti la Società e il Gruppo, si rinvia ai dati e alle informazioni già fornite nella Nota di Sintesi e
nella Sezione Prima del Prospetto Informativo.

8.

SPESE LEGATE ALL'OFFERTA

8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate
all'Offerta
La stima dell’importo dei proventi derivanti dall’Offerta, al netto dell’ammontare complessivo delle
spese ad essa relative e considerato il Versamento Abaco, è pari a massimi circa Euro 4.600.000,00.
Per quanto riguarda la destinazione dei proventi dell’Offerta, si veda la Sezione Seconda, Capitolo 3,
Paragrafo 3.4.
L’ammontare complessivo delle spese relative all’Offerta a carico dell’Emittente, ivi incluse le
commissioni relative agli impegni di sottoscrizione, è stimato in circa Euro 400.000,00.
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9.

DILUIZIONE

9.1 Ammontare e percentuale della diluizione immediata
derivante dall'Offerta
Gli Aumenti di Capitale Riservati di nominali Euro 4.159.030,72, realizzati mediante l’emissione delle
n. 7.998.136 Azioni da Quotare, sono stati così sottoscritti in data 30 novembre 2007:

Quote di sottoscrizione degli Aumenti di Capitale Riservati
Azioni sottoscritte

% post Aumenti di Capitale
Riservati

Abaco

4.125.413

9,84 %

Merula

2.794.207

6,66 %

Data Management

1.078.516

2,57 %

Totale Azioni da Quotare

7.998.136

19,08 %

N. azioni Exprivia in circolazione

33.927.862

80,92 %

Totale

41.925.998

100,00 %

Di conseguenza, la compagine azionaria dell’Emittente, a seguito dell’Operazione di Acquisizione e
dell’Aumento Abaco, era la seguente:
Abaco

22.028.228

52,54 %

Merula

2.794.207

6,66 %

Data Management

1.078.516

2,57 %

Flottante sul mercato

16.025.047

38,22 %

Totale

41.925.998

100,00 %

La compagine azionaria dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo è la seguente:
Abaco

21.633.228

51,60 %

Merula

2.794.207

6,66 %

Data Management

1.078.516

2,57 %

Flottante sul Mercato

16.420.047

39,16 %

Totale

41.925.998

100,00 %
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L’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione non comporterà alcun effetto diluitivo in termini di
partecipazione al capitale sociale della Società per gli azionisti dell’Emittente che eserciteranno
integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti.

9.2 Ammontare e percentuale della diluizione immediata
nel caso di non sottoscrizione dell'Offerta da parte
degli attuali azionisti dell'Emittente
In caso di mancato esercizio dei diritti di opzione, gli azionisti della Società subiranno una diluizione
della propria partecipazione pari ad un massimo del 17,32% della medesima, assumendo l'integrale
sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione.
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10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
10.1 Soggetti che partecipano all’operazione
Si riportano di seguito i dati rilevanti di Exprivia in qualità di responsabile della redazione del Prospetto
Informativo e dell'Operazione, nonché di Emittente.

Denominazione

Qualifica

Sede legale

Exprivia S.p.A.

Emittente

Viale Adriano Olivetti, snc – Molfetta (BA)

10.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella
presente Sezione sottoposte a revisione o a revisione
limitata da parte di revisori legali dei conti
In relazione alle informazioni sottoposte a revisione contabile, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 2.

10.3 Pareri o relazioni degli esperti
Il Prospetto Informativo non contiene pareri o relazioni redatti da esperti.

10.4 Informazioni provenienti da terzi
Nel Prospetto Informativo non vi sono informazioni provenienti da fonti terze fatta eccezione per
quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 e Capitolo 23, Paragrafo 23.1 e nella Sezione
Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.6 ove tali informazioni sono opportunamente identificate come tali.
Le informazioni provenienti da fonti terze sono state riprodotte fedelmente e, per quanto l'Emittente
sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in parola, non sono
stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.
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