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ADEMPIMENTI INFORMATIVI 

 

31 marzo 2017. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - informa che, in 
data odierna, sono stati depositati presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio 
www.emarketstorage.com il Progetto di Bilancio della Società ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2016, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2017, unitamente  alle relazioni del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione 
su “Governo Societario e gli Assetti Proprietari” (ex art.123-bis del TUF), su “Remunerazioni” e su “Proposta 
di acquisto e alienazione di azioni proprie” (ex art. 2357 e 2357-ter del codice Civile). Tali documenti sono 
altresì consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo www.exprivia.it. 

 

EXPRIVIA 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 2000 professionisti, in grado di abilitare il processo di 
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. 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, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT 
Security, 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 Pubblica Amministrazione . 
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 
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