Comunicato Stampa

EXPRIVIA PERFEZIONA IL CONFERIMENTO DEL RAMO DI
AZIENDA “SANITÀ” ALLA SUA CONTROLLATA EXPRIVIA
HEALTHCARE IT

27 Maggio 2014. Exprivia rende noto che in data odierna si è perfezionato con atto notarile il conferimento
del ramo di azienda “Sanità” a favore della sua controllata Exprivia Healthcare IT Srl. Il valore del ramo,
asseverato dall’esperto con relazione giurata di stima, è stato determinato sulla base dei valori contabili al
31 dicembre 2013 ed è pari a euro 7.105.000.
Exprivia ha sottoscritto l’aumento del capitale di Exprivia Healthcare IT, mediante il conferimento del ramo
d’azienda, con l’emissione a proprio favore di una partecipazione di nominali euro 434.190 con un
sovraprezzo di euro 6.670.810, pari complessivamente a euro 7.105.000. Il ramo di azienda conferito è
costituito da 106 dipendenti e da ricavi stimati per euro 7,8 milioni al 31 dicembre 2013.
Il conferimento del ramo di azienda produrrà effetto dal primo giugno 2014.
Tale operazione, come già reso noto con il comunicato del 17 dicembre 2013, ha l’obiettivo di cogliere al
meglio le opportunità del mercato delle soluzioni ICT per la Sanità, attraverso un polo di circa 370
dipendenti e 200 clienti sul territorio nazionale e all’estero.

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, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica
amministrazione.
La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento
di Abaco Innovazione S.p.A.
La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza,
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, Lima, San
Paolo do Brasil e Pechino.
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