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L’assemblea Ordinaria di Exprivia S.p.A. approva il bilancio al 
31/12/2009 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,04 
Euro per azione. 
 
Nella stessa seduta assembleare è stata rinnovata 
l’autorizzazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie e la 
nomina dell’ing. Giorgio De Porcellinis quale Consigliere non 
esecutivo della Società. 
 
 
 

20 Aprile 2010. L’Assemblea Ordinaria di Exprivia SpA - società quotata al segmento STAR di 
Borsa Italiana [XPR.MI] – tenutasi in data odierna ha approvato il bilancio di esercizio al 
31/12/2009. 

I risultati relativi alla Capogruppo Exprivia S.p.A. registrano  ricavi della produzione pari a 47,4 
milioni di Euro, un EBITDA di Euro 5,2 milioni, un EBIT di Euro 3,2 milioni e un utile netto di 
4,5 milioni di Euro. 

A seguito dei risultati conseguiti nel 2009, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la 
distribuzione di un dividendo, in linea con l’esercizio precedente, pari a Euro 0,04 lordi per azione 
ordinaria con stacco della cedola n. 6 il 26 Aprile 2010 e pagamento il 29 Aprile 2010 

Il Gruppo Exprivia ha chiuso l’esercizio 2009 con un valore della produzione consolidato pari 
a 90 milioni di Euro, un EBITDA di Euro 14,7 milioni, un EBIT di Euro 11,7 milioni ed un utile 
ante imposte di Gruppo di 9,2 milioni di Euro. L’ EBITDA margin è pari al 16,29%. L’EBIT 
margin è pari al 13,0%. 

L’Assemblea ha anche nominato l’Ing. Giorgio De Porcellinis, già  cooptato dal CDA in data 
25 giugno 2009, quale membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione. Il 
Consiglio di Amministrazione di Exprivia, riunitosi immediatamente dopo l’Assemblea, ha 
verificato i requisiti di indipendenza del Ing. Giorgio De Porcellinis e lo ha qualificato quale 
Consigliere Indipendente. 

Nella stessa seduta, l’Assemblea ha approvato il rilascio di una nuova autorizzazione 
all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del 
Codice Civile. La nuova richiesta di autorizzazione fonda sull’esigenza di rinnovare l’autorizzazione 
concessa il 17 Novembre 2008 che scadrà il 16 maggio 2010. 

Motivazioni principali della richiesta 

L’obiettivo principale dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di 
dotare la società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di 
poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell’ambito di: 

 operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni;   
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 interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo; 

 eventuale asservimento a piani di stock option; 

 operazioni di trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova formulazione di cui 
all'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di acquisto 
e vendita di azioni proprie. 

Numero massimo di azioni acquistabili, Durata, Prezzo di acquisto e di 
alienazione 

L’autorizzazione all’acquisto è concessa per un periodo di 18 mesi e per un numero massimo di 
azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del capitale sociale; il numero massimo 
di azioni acquistabili non potrà quindi eccedere n. 5.136.945 ulteriormente diminuite dalle azioni 
alla data possedute. 

L’autorizzazione all’alienazione è concessa senza limiti temporali. 

Il prezzo d’acquisto non potrà essere inferiore o superiore al 20% rispetto alla media semplice del 
prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al 
compimento di ogni singola operazione di acquisto. 

Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, 
verranno effettuate 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 
semplice 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 approvato dall’Assemblea dei Soci. 

Modalità di acquisto e alienazione 

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del 
Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e 
successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e 
gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. 

 

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 Banche e Finanza, Industria e 
Servizi, Telecomunicazioni e Media, Energy e Utilities, Pubblica Amministrazione e Sanità. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  



 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La società conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Genova, Piacenza, Trento, Vicenza, Bologna e Madrid. 
 

CONTATTI 
Exprivia SpA  
Responsabile Comunicazione e Investor Relations 
Dott.ssa Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 
Tel. +39 0228014.1 
Fax. +39 022610853 

Polytems Hir 
Ufficio Stampa  
Barbara Millucci 
 
e-mail: b.millucci@polytemshir.it 
Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849 
Cell.  +39 349. 8235850  
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The Ordinary Shareholders’ Meeting of Exprivia S.p.A. 
approved the balance sheet as at 31 December 2009 and the 
distribution of dividends for 0.04 Euro per ordinary share. 
 
In the same session, the Shareholders meeting renewed the 
authorization to buy and sell own shares and appointed Ing. 
Giorgio De Porcellinis as non-executive director of the 
Company. 
 
 
 

20 April 2010. The today Ordinary Shareholders’ Meeting of Exprivia SpA - listed in the MTA 
Star segment of the Italian Stock Exchange (XPR.MI) – approved the balance sheet as at 
31/12/2009. 

The Exprivia S.p.A parent Company shows the value of production of Euro 47.4 Million, the 
EBITDA of Euro 5.2 Million, the EBIT of Euro 3.2 Million and a  net profit of 4.5 Million Euro. 

 
Furthermore to the 2009 results, the shareholders’ meeting approved the distribution of 
dividends, in line with the previous year, for Euro 0.04 gross per ordinary share with detachment 
of coupon n.6 on 26 April 2010 and payment on 29 April 2010. 
 

The Exprivia Group closed the 2009 financial period with a consolidated value of production of 
90 Million Euro, an EBITDA of 14,7 Million Euro, an EBIT of 11,7 Million Euro  and a Group net 
profit before tax of 9.2 Million Euro. The EBITDA margin is equal to the 16.29%. The EBIT 
margin is equal to the 13%. 

The Shareholders’ meeting also appointed Ing. Giorgio De Porcellinis, already co-opted by the 
Board on  25th June 2009, as non-executive member of the Board of Directors. Exprivia Board of 
Directors, which met immediately after the Shareholders’ meeting, verified the independence 
requirements of Ing Giorgio De Porcellinis who, as consequence, has been qualified as 
Independent Director. 

In the same session, the Shareholders’ meeting renewed the authorization to buy and sell own 
shares in accordance with articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code. The new request of 
authorisation is based on the need to renew the authorisation allowed on 17th November 2008 
that will expire on 16th May 2010. 

Main reasons 

The main purpose of the acquisition and disposal of shares is to give to the company an 
important tool for strategic and operational flexibility that allows to have the shares acquired 
available, as well as those already owned, to: 

1. operations of acquisitions or equity participation 
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2. interventions to stabilize stock quotation; 

3. eventual enslavement to stock option plans; 

4. trading operations on its own shares, in accordance with the new provision of Article 2357, 
paragraph 1 of the Civil Code, through successive transactions of buying and selling of shares. 

Maximum number of shares that may be purchased, period of validity, purchase 
and alienation price  

The purchase authorization is allowed for a period of 18 months and for a maximum number of 
shares whose nominal value does not exceed the tenth part of the capital; the maximum number 
of purchase share will can not exceed n. 5,136,945 further decreased with the number of shares 
already held. 

The authorization for the sale is allowed without time limits. 

The purchase price will not be 20% lower or exceed the simple average of reference price that 
the share will be recorded in the three previous sessions in the Borsa Italiana Stock Exchange of 
each purchase transaction. 

The operations of alienation that will be made in the stock market Borsa Italiana, will be made at 
a price of the stock market day when the transaction has been done. 

The operations of alienation that will be made outside the stock market Borsa Italiana, will be 
made at a price that can not be less than 20% of the average price recorded by the official title 
Exprivia on the reference market in the 90 days before the date of alienation.  

The operations of alienation for enslavement to stock option plans will be made as provided in the 
Stock Option Plan approved by the shareholders. 

Arrangements for the purchase and sale 

The operations of purchase of shares will be made in accordance with Articles 132, Legislative 
Decree No 24 February 1998 58 and Article 144-bis, paragraph 1, letter b) and c) of the Issuer 
Regulation issued by Consob with deliberation on May 14 1999, n. 11971 and subsequent 
amendments, to the operational regulations set forth in the organization and management of 
markets in order to ensure equal treatment of shareholders. 

 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A is a company specialised in the design and development of innovative software 
technologies and the provision of IT services for the markets banks and finance, industry and 
services, telecommunications and media, Energy and Utilities, Public Administration and Health. 

Today, the company is listed in the MTA Star segment of the Italian Stock Exchange (XPR). The 
company has a total of about 1200 employees and collaborators, and has operational offices in 
Molfetta (BA), Bari, Milan, Genova, Rome, Piacenza, Trento, Vicenza, Bologna and Madrid. 
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CONTACTS 
Exprivia SpA  
Marketing & Communication Manager 
Dott.ssa Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 
Tel. +39 0228014.1 
Fax. +39 022610853 
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Press Office 
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e-mail: b.millucci@polytemshir.it 
Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849 
Cell.  +39 349. 8235850  

 


