
COMUNICATO STAMPA 

Nulla-Osta di Consob alla pubblicazione del Prospetto 
Informativo per aumento di capitale in opzione. 

9 Luglio 2008. Si rende noto che in data odierna, con nota n. 8065016, CONSOB - Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa, ha comunicato l'avvenuto rilascio del provvedimento di nulla 
osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo  

(i) all’offerta in opzione agli azionisti di Exprivia S.p.A. e la conseguente ammissione alla 
negoziazione – ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett.(a) del Regolamento Emittenti – sul 
MTA, Segmento STAR, di azioni ordinarie della società rivenienti dall’aumento di capitale in 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c., per un ammontare massimo di Euro 
10.000.000,00 compreso il sovrapprezzo, deliberato in data 12 febbraio 2008. 

nonché relativo  

(ii) all’ammissione alla negoziazione – ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett.(a) del Regolamento 
Emittenti – delle n. 7.998.136 azioni ordinarie della società rivenienti dagli aumenti di capitale 
riservati deliberati in data 30 novembre 2007. 

Si ricorda che le 7.998.136 azioni di cui al punto (ii) sono state emesse in data 18 dicembre 
2007, con un codice ISIN diverso dalle azioni ordinarie Exprivia in quanto al tempo non ancora 
ammesse alla negoziazione, a seguito dell’Assemblea Straordinaria del 30 Novembre 2007 che ha 
deliberato tre aumenti di capitale riservati come segue: 

� un aumento di capitale per complessivi 2,375 Milioni di Euro, mediante emissione di n. 
1.078.516 nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 1,6821, con esclusione del diritto 
di opzione ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, c.c. con contestuale sottoscrizione e 
liberazione mediante conferimento in natura della  partecipazione azionaria del 25% nella 
società Wel.Network SpA da parte di Data Management SpA. 

� un aumento di capitale per complessivi 6 Milioni di Euro, mediante emissione di n. 2.794.207 
nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 1,6273, con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, c.c con contestuale sottoscrizione e liberazione 
mediante conferimento in natura, della  partecipazione azionaria del 22,73 % nella società 
Svimservice SpA da parte di Merula S.r.l. 

� un aumento di capitale per complessivi Euro 6 milioni, mediante emissione di n. 4.125.413 
nuove azioni ordinarie con sovrapprezzo di Euro 0,9344 , con esclusione del diritto di opzione 
ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. con contestuale sottoscrizione e liberazione mediante 
imputazione a capitale della riserva da versamento in conto aumento di capitale iscritta nel 
bilancio d'esercizio di Exprivia dal 31 dicembre 2005 per Euro 6 Milioni da parte dell'attuale 
socio di controllo Abaco Innovazione S.p.A. 
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AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AI SOCI 

Si rende noto, inoltre, che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società 
che, in virtù della delega allo stesso conferita dall'Assemblea Straordinaria della società del 12 
febbraio 2008, ha deliberato di emettere massime n. 8.783.460 nuove azioni del valore nominale 
di Euro 0,52 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 per azione, di 
cui Euro 0,618 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. 

I diritti di opzione 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. 

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 14 luglio 2008 al 25 luglio 2008 compresi. 

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 dall'Emittente per almeno cinque giorni di 
mercato aperto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, c.c.. 

Si ricorda che Abaco Innovazione S.p.A., socio di controllo, ha già effettuato, in favore della 
Società, un versamento in conto futuro aumento di capitale del valore complessivo di Euro 5 
Milioni che sarà utilizzato per sottoscrivere la quota di propria competenza del suddetto aumento 
di capitale. Inoltre si informa che Exprivia e Cattolica Partecipazioni S.p.A 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.

Il Prospetto Informativo, completo di tutte le informazioni relative all'ammontare totale 
dell'offerta in opzione, al prezzo dell'offerta in opzione ed al numero complessivo degli strumenti 
da ammettere alla negoziazione sarà pubblicato e messo a disposizione del pubblico a partire dal  
11 luglio 2008 presso la sede legale di Exprivia S.p.A. in Molfetta (Bari), Viale Adriano Olivetti 
S.n.c., presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza Affari n. 6 e sul sito internet della società 
www.exprivia.it. 

EXPRIVIA 

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

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  
La società conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Vicenza e Bologna. 
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