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Exprivia non si ritira e offre 33 milioni: verso l' 88% di Italtel

L'  operazione  di  Isabella  Maselli  Un'
offerta  vincolante  e  irrevocabile  a
supporto  di  una  proposta  di  concordato
in  continuità  di  Italtel,  con  l'  impegno  a
sottoscrivere un aumento di capitale per
20  milioni  di  euro,  è  stata  deliberata  da
Exprivia  Spa,  che  detiene  l'  81%  del
capitale  sociale  della  società  che  il  31
marzo  ha  depositato  domanda  di
concordato  "in  bianco".  Il  termine  per  il
deposito  del  piano concordatario  è  stato
prorogato varie volte e fissato in via non
più  ulteriormente  prorogabile  per  il  5
febbraio  2021.  Nel  luglio  scorso  Exprivia
si  è  riservata  di  monitorare  gli  sviluppi
della  vicenda,  dicendosi  comunque
sempre  "  convinta  della  validità  del
progetto  di  integrazione  dei  due  gruppi  tecnologici".  "  E'  convinzione  del  Cda  -
spiega ora la società motivando l' offerta - che vi sia una rinnovata spinta a progetti
infrastrutturali  rilevanti  per  Italtel",  ritenendo  "  nell'  interesse  di  Exprivia  valutare
ulteriori  investimenti  a  salvaguardia  del  valore  aziendale  di  Italtel".  Oltre  all'
aumento  di  capitale  per  20  milioni  di  euro,  l'  intervento  prevede  la  messa  a
disposizione di risorse finanziarie per circa 13 milioni di euro a titolo di crediti fiscali
Iva e Ires derivanti  dal consolidato fiscale di  Gruppo nell'  arco temporale del piano,
un' opzione "Put" da esercitarsi dopo il 2023 e pagabile a scelta di Exprivia per cassa
o con azioni proprie di Exprivia già in portafoglio, concessa ai creditori strategici che
consentirebbe  loro  di  recuperare  una  parte  del  credito  oggetto  di  stralcio  (fino  al
15%).  "Eravamo  e  siamo  convinti  ancora  oggi  che  un  progetto  che  integri  le
competenze  nell'  Information  Technology  di  Exprivia  e  la  consolidata  esperienza
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nelle  Tlc  di  Italtel,  possa  generare  un  soggetto  industriale  forte  e  determinato  ad
avere  un  ruolo  importante  per  accelerare  il  processo  di  trasformazione  digitale  del
Paese" dichiara Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia,
ritenendo  che  "il  nostro  progetto  porta  Italtel  a  sviluppare  le  competenze  più
innovative  verso  quei  settori  di  mercato  dove  il  digitale  sta  mostrando  di  generare
maggior valore e siamo certi  che i  grandi clienti  e i  partner di  Italtel,  primi fra tutti
Cisco  e  Tim,  vorranno  aderire  a  questo  piano,  in  grado  di  esaltare  e  valorizzare  al
meglio  le  competenze  aziendali  attuali  e  quelle  future  del  personale  di  Italtel".  All'
esito  dell'  omologa,  la  partecipazione  di  Exprivia  al  capitale  sociale  di  Italtel  si
attesterebbe  attorno  all'  88%.  L'  offerta  è  comunque  subordinata  all'  omologa  da
parte  del  Tribunale  dopo  l'  approvazione  della  proposta  concordataria  da  parte  dei
creditori. Il principale creditore finanziario di Italtel, Davy Capital Fund Management
Limited,  società  di  gestione  del  fondo  d'  investimento  Rsct  Fund,  di  cui  Pillarstone
Italy  Spa  è  l'  investment  advisor,  ha  già  "manifestato  valutazione  favorevole  sulla
proposta  di  concordato  supportata  da  Exprivia".  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  Ha
presentato  un'  offerta  vincolante  e  irrevocabile  a  supporto  di  una  proposta  di
concordato in continuità l Leader Il presidente e amministratore delegato di Exprivia:
Domenico  Favuzzi.  L'  operazione  continua  k  La  sede  Exprivia  è  nata  nel  secondo
semestre 2005.


