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CALENDARIO 2017 DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA SPA PER L’APPROVAZIONE DEI 
DATI DI BILANCIO  

 

27 gennaio 2017. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – informa che il 
Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato il seguente calendario di eventi societari: 

16 marzo 2017 CDA approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016 

27 aprile 2017 Assemblea Ordinaria di Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 
dicembre 2016 – prima convocazione 

28 aprile 2017 Assemblea Ordinaria di Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 
dicembre 2016 – seconda convocazione 

12 maggio 2017 CDA approvazione Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2017 

4 agosto 2017 CDA approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 

13 novembre 2017 CDA approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2017 

 

La Società informa che, considerata l’emanazione del nuovo art 82-ter del Regolamento Emittenti entrato 
in vigore lo scorso 2 gennaio 2017, tenuto conto degli obblighi in capo agli emittenti negoziati presso il 
segmento STAR di cui all’art. 2.2.3 comma 3 del  Regolamento di Borsa Italiana e dell’Avviso 7587 del 21 
aprile 2016 di Borsa Italiana, continuerà a pubblicare i resoconti intermedi di gestione.  

Si precisa che, coerentemente con quanto fatto sinora,  saranno esposti e commentati i principali indicatori 
economici e finanziari confrontati con i valori del medesimo periodo dell’anno precedente unitamente ai 
prospetti contabili consolidati di conto economico e rendiconto finanziario, confrontati anch’essi con i 
valori del medesimo periodo dell’anno precedente, e i prospetti contabili consolidati della situazione 
patrimoniale-finanziaria, delle variazioni del patrimonio netto e della posizione finanziaria netta confrontati 
con i corrispondenti valori alla chiusura dell’anno precedente. 

Ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3, lettera a) del Regolamento di Borsa Italiana, così come previsto nel 
presente calendario, la Società non predisporrà il resoconto intermedio di gestione relativo al quarto 
trimestre 2016 in quanto metterà a disposizione del pubblico la relazione finanziaria e gli altri documenti di 
cui all’art 154-ter, comma 1 del TUF entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
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EXPRIVIA 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 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, energy&utilities, 
telco&media, manufacturing&distribution, aerospace&defence, pubblica amministrazione e healthcare. 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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