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COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL CDA DI EXPRIVIA APPROVA UN PIANO DI STOCK OPTION 
E L’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. 

 

30 giugno 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A, riunitosi in data odierna, ha 
approvato un piano di stock option e la richiesta di autorizzazione all’Assemblea per l’acquisto 
e la disposizione di azioni proprie. 

Contestualmente il CDA ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 
della società per il giorno 3 agosto 2006 in prima convocazione e per i giorni 4 e 5 agosto 
2006, rispettivamente, in seconda e terza convocazione. 

La parte ordinaria dell'assemblea riguarderà la proposta di richiesta di autorizzazione 
all'acquisto e disposizione di azioni proprie da effettuarsi in conformità agli art. 2357 e ss del 
codice civile. 

Le motivazioni principali per le quali sarà richiesta l'autorizzazione sono legate ad eventuali  
operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle 
quotazioni del titolo, piani di stock option nonché operazioni di trading nel rispetto dell’articolo 
2357 comma 1 del codice civile. 

Il numero massimo di azioni acquistabili e le modalità di acquisto avverranno nei limiti e 
secondo le modalità previste dalle applicabili disposizioni normative. 

Il periodo di validità dell'autorizzazione sarà di 18 mesi.  

Il prezzo di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni e non potrà 
essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella 
seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, 
avverranno al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l’operazione. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate fuori dal mercato azionario di Borsa 
Italiana, potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della 
media aritmetica del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 
90 giorni precedenti la data di alienazione. Le operazioni di alienazione per asservimento a 
piani di stock option, saranno effettuate alle condizioni previste dal Piano di Stock Option che 
verrà approvato dall’Assemblea dei Soci. 

La parte straordinaria dell'assemblea riguarderà invece la proposta di Aumento del Capitale 
Sociale, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 
comma 4, secondo periodo, c.c. e dell'art. 5 dello statuto sociale per massimo nominali  € 
1.716.000,00 mediante emissione di n. 3.300.000 di nuove azioni ordinarie di Exprivia S.p.A., 
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da nominali € 0,52 cadauna, al servizio di un piano di incentivazione azionaria (Stock Option), 
riservato al Presidente, all’Amministratore Delegato, ai Dirigenti, al Management e ai 
dipendenti della Società medesima e delle Società dalla stessa controllate e collegate nonché la 
conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale. 

All'assemblea in sede straordinaria verrà inoltre sottoposta l'approvazione nel loro complesso 
delle “linee guida” del piano di incentivazione azionaria, alle quali il Consiglio di 
Amministrazione dovrà attenersi per la predisposizione di apposito regolamento che verrà 
approvato dal Consiglio stesso nei prossimi mesi. 

 

Exprivia 

Exprivia SpA è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie 
software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, 
industriale, telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTAX di Borsa Italiana (XPR).  

La società conta complessivamente circa 650 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Milano, Roma, Trento, Vicenza e Bologna. 
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