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Italtel passa nelle mani di Exprivia
Andrea BiondiFrancesco Prisco

Italtel,  storica  società  di
telecomunicazioni  attiva  anche  nella
gestione  delle  reti  per  Internet,  nata
negli anni Venti del Novecento e passata
attraverso  alterne  vicende,  passa  nelle
mani  di  Exprivia,  società  pugliese
specializzata  nella  progettazione e  nello
sviluppo  di  tecnologie  software  e  nella
prestazione di servizi It quotata a Piazza
Affari  per  il  segmento  Star.  La
comunicazione  è  arrivata  ieri  a  Borsa
chiusa segnalando che Exprivia arriverà
al  controllo  di  Italtel  contribuendo  a  un
piano  di  ricapitalizzazione  da
complessivi  115  milioni  destinato  a
concludersi  il  prossimo  30  settembre,
data  ultima  fissata  per  il  closing.  L'
accordo  sarà  adesso  sottoposto  agli
istituti  di  credito  finanziatori  e  partner
di  Italtel.  Exprivia  parteciperà  alla
ricapitalizzazione  investendo  25  milioni
a  fronte  di  una  quota  dell'  81%  del  capitale  ordinario  di  Italtel,  il  cui  64%  dell'
equity  è,  prima  dell'  operazione,  detenuto  dalle  banche  (Unicredit,  Bpm  ,  Ge
Capital, Banco Popolare), con il 3% detenuto da Telecom (in uscita a quanto risulta
al  Sole  24  Ore)  e  il  33%  da  Cisco.  Il  progetto  prevede  la  partecipazione  delle
principali  banche  creditrici  di  Italtel  tramite  conversione  di  una  parte  dei  loro
crediti  in  strumenti  finanziari  partecipativi  di  capitale.  Si  procederà  così  al
riscadenziamento dell' indebitamento residuo a termini e condizioni che sono in via
di  definizione.  Per  il  finanziamento  dell'  operazione  Exprivia  prevede  di  utilizzare
risorse che arriveranno da un' emissione obbligazionaria di 17 milioni, per la quale
c'  è  un  commitment  di  un  pool  di  tre  investitori  professionali,  assieme  ad  altre
risorse, per 8 milioni, nella disponibilità della normale operatività. Sempre affinché
il  deal  arrivi  a  segno,  il  cda  di  Italtel  ha  deciso  di  concedere  a  Exprivia  un'
estensione  dell'  esclusiva  nelle  negoziazioni  fino  al  30  giugno.  L'  acquisizione  di
Italtel  da  parte  di  Exprivia,  secondo  la  nota,  porterà  alla  nascita  di  «un  soggetto
inedito nel panorama nazionale e internazionale, in grado di sviluppare e proporre
una più ampia gamma di prodotti e servizi, nei processi di digitalizzazione, in grado
di sviluppare un fatturato complessivo di circa 600 milioni, di cui almeno il 40% all'
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