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AGGIORNAMENTO  CIRCA L'INTERVENTO DI EXPRIVIA PER 
L’ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI ITALTEL S.P.A. 

 
 
30 giugno 2017. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI]- informa che, in 
relazione al comunicato stampa diffuso in data 31 maggio 2017, l'intesa, che definisce i termini e le 
condizioni discussi con tutti i principali stakeholder riguardo l'intervento di Exprivia nel capitale di Italtel, è 
in corso di approvazione da parte degli organi deliberanti dei principali istituti finanziatori e partner 
commerciali di Italtel.  
 
La firma degli accordi giuridicamente vincolanti tra tutte le parti è attesa nel corso delle prossime settimane 
di luglio, con relativa estensione dell’esclusiva a favore di Exprivia. 

 
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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