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RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E 
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON 
ESERCITATI 
 
SOTTOSCRITTO IL 67% DELL’AUMENTO DI CAPITALE 
 
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON 
ESERCITATI A PARTIRE DAL 25 AGOSTO 2008. 
 
5 Agosto 2008. Exprivia S.p.A. comunica che il giorno 1° agosto 2008 si è conclusa l’offerta in 
opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 12 febbraio 2008 per complessivi Euro 9.995.577,48 
(comprensivi di sovrapprezzo) mediante emissione di massimo n° 8.783.460 azioni ordinarie. 

Durante il periodo di opzione, iniziato il 14 luglio 2008 e conclusosi il 1° agosto 2008 sono stati 
esercitati n° 28.175.853 diritti e quindi sottoscritte n° 5.916.929 azioni ordinarie Exprivia, per un 
controvalore pari a Euro 6.733.465,37. 

In particolare, in esecuzione degli impegni assunti, Abaco Innovazione, che deteneva una quota 
del capitale sociale ante aumento pari al 51,6%, ha esercitato per intero il proprio diritto di 
opzione sottoscrivendo n° 4.542.962 azioni. 

Al termine del periodo di offerta in opzione risultano pertanto non esercitati n° 13.650.147 diritti 
di opzione, validi per sottoscrivere complessive n° 2.866.531 azioni Exprivia, per un controvalore 
complessivo di Euro 3.262.112,11. 

I diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie non esercitati saranno offerti in Borsa da Exprivia ai 
sensi dell’art. 2441, terzo comma c.c., per il tramite di Twice Sim S.p.A., nelle riunioni del 25,26, 
27, 28 e 29 agosto 2008. 

In ciascuna riunione sarà offerto un quinto del totale dei diritti maggiorato, nelle sedute 
successive alla prima, dei quantitativi eventualmente non collocati nei giorni precedenti. 

I suddetti diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e 
potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie Exprivia da nominali Euro 
0,52 ciascuna con godimento regolare, al prezzo di Euro 1,138 per azione, nel rapporto di 21 
nuove azioni ordinarie ogni 100 diritti. 

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie dovrà essere effettuata presso gli intermediari 
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 1 
settembre 2008, a pena di decadenza. 

Cattolica Partecipazioni ha stipulato con Exprivia S.p.A., in data 12 luglio 2008, un contratto di 
garanzia in base al quale si è impegnata, a sottoscrivere le azioni ordinarie corrispondenti ai diritti 
di opzione eventualmente non esercitati all’esito dell’Offerta in Borsa. 
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Il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione delle azioni ordinarie è a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale di Exprivia S.p.A., in Molfetta (BA), via Adriano Olivetti s.n.c., presso la sede di Borsa 
Italiana S.p.A. ed è disponibile 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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