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IL CDA DI EXPRIVIA DELIBERA DI SOSPENDERE LE 

INIZIATIVE PROPRIE VOLTE AL RILANCIO DELLA 

CONTROLLATA ITALTEL 

 

IL CDA DI EXPRIVIA DELIBERA LA VOLONTARIA E 

TEMPORANEA USCITA DAL SEGMENTO STAR 

 

8 luglio 2020.  Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – informa che 

il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha esaminato la vicenda che sta interessando la 

propria controllata Italtel S.p.A. che ha depositato - cfr. comunicato dell’emittente del 18 maggio u.s. - domanda 

di concordato "in bianco" ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, sesto comma, L.F.. 

Il Consiglio ha preso atto che alla data non è stato possibile concretizzare soluzioni per il rilancio della 

controllata Italtel, coerenti con gli interessi di Exprivia e dei suoi azionisti, e pertanto ha deliberato di 

interrompere l’attività esplorativa relativa a proprie ipotesi di intervento, riservandosi di monitorare la situazione 

e di rivalutarla sulla base degli sviluppi. 

Exprivia, rimane convinta della validità del progetto di integrazione dei due gruppi tecnologici, che ambisce 

alla nascita di una nuova realtà̀ industriale con un ruolo di accelerazione del processo di trasformazione digitale 

del Paese, attraverso l’unione delle competenze nell’Information Technology di Exprivia e la consolidata 

esperienza nelle TLC di Italtel, e continuerà a perseguire ogni occasione di sinergia commerciale con Italtel, 

sia in relazione ai piani di business in essere, sia nella individuazione di nuove opportunità offerte dal Mercato.  

In considerazione dell’incertezza delle tempistiche dell’approvazione dei risultati consolidati del gruppo, il 

Consiglio di Amministrazione ha  deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’esclusione volontaria e temporanea 

della qualifica di STAR e il passaggio a MTA per le azioni della Società, ai sensi dell’articolo 2.5.7 del 

Regolamento dei mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana. 

La Società manterrà, comunque,  in essere le procedure di corporate governance fino ad oggi adottate, che 

rispondono ad esigenze di trasparenza e garanzia per tutti gli investitori, intendendo richiedere nuovamente a 

Borsa Italiana l’inserimento nel segmento STAR non appena rimossi i relativi ostacoli. 

“Eravamo, e siamo convinti ancora oggi, che un progetto che unisca le competenze nell’Information 

Technology di Exprivia e la consolidata esperienza nelle TLC di Italtel, possa generare un nuovo soggetto 

industriale determinato ad avere un ruolo importante per accelerare il processo di trasformazione digitale del 
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Paese. Sospendiamo le iniziative volte al rilancio del progetto di integrazione con Italtel – dichiara Domenico 

Favuzzi, Presidente di Exprivia - ma rimaniamo determinati a monitorare ogni eventuale sviluppo che sia 

coerente con il nostro progetto.  La temporanea e volontaria uscita dal segmento STAR di Borsa Italiana non 

comporterà variazioni nell’applicazione dei principi di Corporate Governance e di trasparenza che hanno 

contraddistinto la nostra presenza nel segmento STAR sin dall’ingresso avvenuto il 28 settembre 2007 e 

confidiamo richiedere in tempi ragionevoli nuovamente a Borsa Italiana l’inserimento nel segmento STAR non 

appena cessate le difficoltà citate.” 
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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. 

A seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT 

con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 3.600 professionisti 

distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR). 

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

www.exprivia.it 
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