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APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021 

 
 

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

informa che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato il seguente calendario 

degli eventi societari: 

 

14 aprile 2021 CDA di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 

25 maggio 2021 Assemblea Ordinaria di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 

dicembre 2020 – prima convocazione 

26 maggio 2021 Assemblea Ordinaria di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 

dicembre 2020 – seconda convocazione 

13 maggio 2021 CDA di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 

marzo 2021 

5 agosto 2021 CDA di approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021 

11 novembre 2021 CDA di approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 

settembre 2021 

 

Al fine di assicurare continuità e regolarità di informazione al mercato, ai sensi dell’art. 82-ter del 

Regolamento Emittenti Consob, Exprivia intende continuare a pubblicare su base volontaria, 

anche nel corso dell’esercizio 2021, in assenza del vincolo STAR, le informazioni finanziarie 

periodiche aggiuntive oltre alle relazioni finanziarie annuale e semestrale, riferite al 31 marzo e al 

30 settembre. In particolare, si procederà all’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione e alla pubblicazione, entro 45 giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre 

dell’esercizio, di resoconti intermedi di gestione redatti su base consolidata e caratterizzati da 

contenuti sostanzialmente analoghi a quelli finora adottati. 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 
 

Come già noto, il 31 marzo 2020 la controllata strategica dell’emittente, Italtel S.p.A., ha depositato 

domanda di concordato “in bianco” - cfr. comunicato dell’Emittente del 31 marzo 2020 - ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 161, sesto comma, L.F.. L'Emittente, stante l’indisponibilità̀ di dati finanziari 

relativi alla controllata, ha rinviato l'approvazione della relazione finanziaria annuale 2019 - cfr. 

comunicato dell’Emittente del 18 maggio 2020. Exprivia, alla luce dei prossimi sviluppi, come 

comunicato lo scorso 1 gennaio 2021, informerà tempestivamente il mercato sui prossimi eventi 
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societari connessi all’approvazione del bilancio 2019 che dovranno precedere gli eventi indicati nel 

presente calendario. 

 

 

 

 

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 alla CyberSecurity, 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 
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