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COMUNICAZIONE RELATIVA AL TASSO CEDOLARE SUL 
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “EXPRIVIA 

S.P.A. – 5,80% 2017-2023” 
 

07 giugno 2021. La società Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] –– 

con sede legale in via Adriano Olivetti 11, Molfetta (BA), comunica che il parametro PFN / EBITDA rilevato 

sulla base del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 aprile 

2021, relativo al Gruppo dell’Emittente, così come definito nel Regolamento del Prestito, è risultato pari a 1,9, 

inferiore al limite di 3,0; per tale motivo, come previsto dall’art.7 del Regolamento del Prestito, il tasso di 

interesse annuale per il periodo dal 14 dicembre 2020 al 14 dicembre 2021 si riduce dal 5,80% al 5,30%. 

Pertanto il tasso cedolare sul prestito obbligazionario denominato “Exprivia S.p.A. – 5,80% 2017-2023” codice 

ISIN IT0005316382 di nominali Euro 23.000.000,00, quotato sul mercato ExtraMOT PRO, che sarà pagato il 

14 giugno p.v., avrà le seguenti caratteristiche: 

 

• tasso di interesse annuale 5,30%, tasso interesse rata semestrale 2,65% 

• periodo di godimento 14 dicembre 2020 – 14 giugno 2021 

• entità della cedola Euro 487.600,00 (quattrocentottantasettemila seicentocento/00) 

• data di pagamento 14 giugno 2021 
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Exprivia 

Exprivia è a capo di 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.  

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un 

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

Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale 

sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, 

Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da 

prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.  

Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR). 

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

www.exprivia.it 
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