
 
 
 
 

 

 
 1 

Soluzioni/Healthcare 

COMUNICATO  STAMPA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA DEFINISCE 
IL PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE CHE 

VERRA’ SOTTOPOSTO ALL’APPROVAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

22 marzo 2018. - Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia – società quotata al segmento STAR di Borsa 

Italiana [XPR.MI] – ha deliberato in data odierna, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il 

parere del Collegio Sindacale, in merito all’adozione di un piano di incentivazione a lungo termine 

denominato “Piano di Performance Share 2018-2020” da sottoporre all’approvazione della prossima 

Assemblea ordinaria degli azionisti.  

 

Il Piano regolamenta l’attribuzione a titolo gratuito di azioni ordinarie di Exprivia riservata ad amministratori, 

dirigenti con responsabilità strategiche, prime linee aziendali, country manager e persone che ricoprono ruoli 

chiave della Società e di società controllate del Gruppo, individuati dal Consiglio di Amministrazione su 

proposta dell’Amministratore Delegato e sentito il parere del Comitato per la Remunerazione. 

 

Il Piano prevede, in particolare, l’attribuzione ai beneficiari di azioni ordinarie a titolo gratuito - utilizzando 

azioni proprie - per un numero massimo di 1.530.129 azioni. Il periodo di misurazione dei risultati previsti dal 

Piano ha come inizio il 1° gennaio 2018 e termine il 31 dicembre 2020. Al concludersi di tale periodo, verrà 

verificato il raggiungimento degli obiettivi di performance e, in caso di soddisfacimento di tali obiettivi 

quantitativi, saranno assegnate azioni ordinarie, con godimento regolare, in un’unica soluzione a ciascun 

beneficiario. L’assegnazione verrà effettuata in misura proporzionale alla performance conseguita secondo i 

criteri e i parametri prestabiliti e le altre condizioni previste dal Piano.  

 

Il Piano di incentivazione rappresenta un importante ed efficace strumento creato per guidare e motivare il 

management nelle sfide di lungo termine. Nello specifico, gli amministratori della Società si prefiggono con il 

Piano: 

 l’allineamento degli interessi del management a quelli degli azionisti 

 l’identificazione di uno strumento di incentivazione con orizzonte di lungo periodo 

 il mantenimento nel tempo delle risorse chiave 

 il contrasto della pressione competitiva al fine di favorire l’attrazione delle risorse. 

Per tutti i dettagli si rinvia al Documento Informativo che sarà messo a disposizione degli azionisti e del 

pubblico ai sensi dell’art. 84-bis, terzo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999. 
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Exprivia 

  
Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i 

driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. 

Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un 

team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management, 

all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP, distribuiti fra le 

diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). 

Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori 

Banking,Finance&Insurance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, 

Healthcare e Public Sector. 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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