
 

 

Press Release 

APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE DELLE SOCIETÀ 
CONTROLLANTI EXPRIVIA SPA. 

 

20 ottobre 2015. Sulla base delle informazioni trasmesse dall’azionista Abaco Innovazione SpA, si informa 
che le assemblee straordinarie delle società Abaco Innovazione SpA (“Abaco SpA”) e Abaco Systems & 
Services Srl (“Abaco Srl”) riunitesi in data odierna hanno approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di Abaco Srl in Abaco SpA. Si segnala che Abaco Srl possiede il 50,00% di Abaco SpA che a 
sua volta possiede il 46,50% di Exprivia SpA alla data del 30/06/2015. 

L’incorporazione di Abaco Srl in Abaco SpA (l’”Operazione”) consentirà di snellire il processo degli 
adempimenti societari e di ottimizzare le risorse concentrando in un unico soggetto - Abaco SpA - la 
partecipazione di controllo in Exprivia SpA. 

L’Operazione verrà portata a compimento solo qualora non integri gli estremi per il lancio di un’offerta 
pubblica di acquisto (ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. 58/1998) sulle azioni della controllata Exprivia SpA da 
parte di Abaco SpA e/o dei soci di Abaco SpA e/o dei soci di Abaco Srl. Sul punto, si rende noto che Abaco 
Spa ha richiesto  specifico parere a Consob. 

 

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. 

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in 
Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, 
Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, Rio de Janeiro, San Bernardo do Campo, 
Pechino, Shanghai, Suzhou e Hong Kong). 
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