COMUNICATO STAMPA

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
EXPRIVIA S.P.A. DELIBERA LA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ
CONTROLLATE
Deliberata la fusione per incorporazione nella capogruppo delle controllate al 100%
Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l. ed Exprivia
Telco & Media S.r.l.
31 Luglio 2017. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] informa che si è
tenuta in data odierna l’assemblea straordinaria dei soci che ha deliberato l’approvazione del progetto di
fusione per incorporazione in Exprivia S.p.A. delle società controllate al 100% Exprivia Digital Financial
Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l. ed Exprivia Telco & Media S.r.l..
L’operazione, come comunicato a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione dello scorso 16
giugno u.s. persegue l’obiettivo di cogliere con maggiore rapidità le opportunità tecnologiche e di mercato, a
vantaggio dei clienti, attraverso la concentrazione delle attività commerciali ed industriali, in linea con le
evoluzioni del mercato dell’Information Technology.
Exprivia S.p.A. con la fusione ha approvato la modifica dello statuto sociale con esclusivo riferimento alla
descrizione dell’oggetto .
Per maggiori dettagli sull’operazione di fusione si rinvia alla documentazione già resa disponibile nei termini
di legge presso la sede sociale, sul sito internet della società www.exprivia.it e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket STORAGE www.emarketstorage.com.
L’accorpamento societario ha la finalità di presidiare direttamente, attraverso apposite divisioni, i mercati
Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector.
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Exprivia
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare i processi di
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.
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, 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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