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ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA

Exprivia  S.p.A.  Via  A.  Olivetti  11  -  70056
Moffetta (BA) - N. iscrmone al Reg. Imprese di
Bari e C.F. 00721090298 - RIVA 09320730154
CapitaleSodale  i.v.  E26.979.658,16  -  Sodetà
soggetta  a  direzione  e  coordinamento  della
società  Abaco  Innovazione  SpA  ESTRATTO
DELL'AVVISO  DI  CONVOCAZIONE  DI
ASSEMBLEA ORDINARIA (al sensi dell'art. 125 -
bis,  comma  1,  D.Lgs.  58/1998)  I  Signori
Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria presso la Sede Legale della Società,
in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, per
il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11,00 in prima
convocazione  e  occorrendo  per  il  giorno  29
aprile  2022  alle  ore  11,00  in  seconda
convocazione  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente  ORDINE  DEL  GIORNO  1.  Bilancio  di
Exprivia  S.p.A.  relativo  all'esercizio  chiuso  al
31  dicembre  2021:  1.1  approvazione  del
Bilancio di Exprivia S.p.A. relativo all'esercizio
chiuso  al  31  dicembre  2021,  della  Relazione
sulla  gestione  del  Consiglio  di
Amministrazione,  della  Relazione  sul  Governo
Societario  e  gli  Assetti  Proprietari,  della
Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
società  di  revisione;  1.2  deliberazione  in
merito  alla  destinazione  del  risultato  di
esercizio.  2.  Presentazione  del  Bilancio
Consolidato  del  Gruppo  relativo  all'esercizio
chiuso  al  31  dicembre  2021,  della  Relazione
sulla  gestione  del  Consiglio  di
Amministrazione,  della  Dichiarazione
consolidata  di  carattere  non  finanziario  2021,
della  Relazione  del  Collegio  Sindacale  e  della
società di revisione. 3. Relazione sulla politica
di remunerazione e sui compensi corrisposti ai
sensi  dell'art.  123  -ter  del  D.Lgs.  n.  58/1998:

inerenti  e  conseguenti.  3.2  Deliberazione  non
vincolante  sulla  seconda  sezione  della
Relazione  relativa  all'esercizio  2021;
deliberazioni  inerenti  conseguenti.  4.
Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di
azioni  proprie  ai  sensi  degli  articoli  2357  e
2357  -ter  del  Codice  Civile,  deliberazioni
inerenti  e  conseguenti.  Al  fine  del
perseguimento  della  massima  tutela  della
salute  degli  Azionisti,  degli  esponenti
aziendali,  dei  dipendenti  e  dei  consulenti,  la
Società  si  avvale  delle  disposizioni  di  cui
all'art.  106,  co.  4,  D.L.  18/2020  e  s.m.i.  (il
"Decreto") e, pertanto, si informano i soggetti
legittimati  che  l'intervento  in  Assemblea  si
svolgerà  esclusivamente  tramite  II
Rappresentante  Designato  al  sensi
dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'art. 9
dello  statuto  sociale;  al  predetto
Rappresentante  Designato  potranno  essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi
dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'ari. 135-
undecies,  co.  4,  TUF.  Resta quindi  preclusa la
partecipazione  dei  singoli  azionisti  o  di  loro
delegati  diversi  dal  Rappresentante
Designato.  Fermo  quanto  precede,  in
conformità  all'ad.  106,  co.  2,  del  Decreto,  i
soggetti  diversi  dagli  azionisti  legittimati
all'intervento  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  anche  (o
esclusivamente)  mediante  mezzi  di
telecomunicazione  che  ne  garantiscano
l'identificazione,  senza  che  sia  in  ogni  caso
necessario  che  il  Presidente,  il
Segretario/Notaio si trovino nello stesso luogo.
Le  informazioni  sull'ammontare  del  capitale
sociale  nonché  le  informazioni  riguardanti
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modalità e termini per: • l'intervento e il  voto
in  Assemblea  (si  precisa  al  riguardo  che  la
"record  date"  è  il  19  aprile  2022)  •
l'intervento e  il  voto in  Assemblea per  delega
esclusivamente  tramite  il  Rappresentante
Designato  (Aw.  Giulio  Guarino)  l'esercizio  del
diritto  di  porre  domande  sulle  materie
all'ordine  del  giorno,  del  diritto  di  integrare
l'ordine  del  giorno  e  del  diritto  di  presentare
nuove  proposte  di  delibera  anche  individuali
la  reperibilità  della  documentazione

concernente  gli  argomenti  all'ordine  del
giorno  e  della  documentazione  relativa
all'Assemblea  sono  riportate  nell'avviso  di
convocazione  integrale  disponibile  nel  sito
Interrtet  www.exprivia.it  nella  sezione
"Corporate  -  Corporate  Governane  -
Assemblee  -  Assemblea  Ordinaria  del  28-29
aprile  2022",  nonché  sul  meccanismo  di
stoccaggio  autorizzato  consultabile
all'indirizzo  www.emarketstorage.com.
Molfetta,  25  marzo  2022  Dr.  Domenico
Favuzzi


