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EXPRIVIA: NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE 
DI AMMINISTRAZIONE 

 

2 dicembre 2020. Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] – informa che 

il Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella serata di ieri, ha cooptato il dott. Giovanni Castellaneta, con 

deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, in qualità di Consigliere non indipendente con delega allo 

sviluppo del business, affiancando il presidente e amministratore delegato nelle operazioni di crescita della 

società e del gruppo. 

Il dott. Giovanni Castellaneta, diplomatico italiano che da oggi entra a far parte del Consiglio di 

Amministrazione di Exprivia, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. È stato 

Ambasciatore italiano in Australia, in Iran e negli Stati Uniti di America dal 2005 al 2009. È stato consigliere 

diplomatico del Presidente del Consiglio e suo rappresentante per i Vertici del G7/G8 dal 2001 al 2005. Inoltre, 

dal 2002 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere d’Amministrazione di Leonardo/Finmeccanica e 

Vicepresidente dell’omonimo Gruppo. Dal 2010 al 2016 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di SACE e dal 2012 al 2017 ha ricoperto la carica di Presidente di Italfondiario S.p.A.. Dal 2013 al 2018 è stato 

Presidente di Torre SGR S.p.A e dal 2014 al 2018 è stato Presidente di Milanosesto S.p.A.. 

Attualmente ricopre la carica di Presidente di doValue S.p.A. (già doBank S.p.A.) dal 2015. È Presidente della 

Bizzi & Partners Development LLC dal 2013, è Segretario Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) dal 

2017 ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Retelit Med srl dal 2020.  

 

Il nuovo amministratore, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, resterà in carica sino 

alla prossima Assemblea degli Azionisti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato che il dott. Castellaneta possiede i 

requisiti di professionalità e onorabilità e rispetta i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo 

previsti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto sociale. 

 

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il dott. Giovanni Castellaneta non risulta detenere, alla 

data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie e/o di categoria speciale della Società. 
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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 nel mercato MTA (XPR).  

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

www.exprivia.it 

 

Contatti 

 

Exprivia SpA 

 

Investor Relations 

Gianni Sebastiano 

gianni.sebastiano@exprivia.it 

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 

 

 

Ufficio Stampa 
 

Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 

Teresa Marmo 

marmo@secrp.com - Cell. +39 335/6718211 

Gianluigi Conese 

conese@secrp.com - Cell.  +39 335/7846403 

 

Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 

Martina Trecca 

trecca@secrp.com - Cell. +39 333/9611304 

Andrea Lijoi 

lijoi@secrp.com - Cell.  +39 329/2605000 

 

http://www.exprivia.it/

