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COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEL 23 - 24 GIUGNO 2021  

 

09 giugno 2021. Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] –– informa che, 

con riferimento al comunicato diffuso il 2 giugno u.s., in cui l’emittente comunicava la disponibilità del socio di 

maggioranza di tenere l’assemblea in seconda convocazione, in considerazione di rilevanti esigenze di 

business, l’assemblea si terrà in prima convocazione e precisamente il 23 giugno ore 11:00 p.v., con le 

modalità precisate nell’avviso di convocazione. 
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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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