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AVVISO DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA 
ANNUALE AL 31/12/2021 

 
31 marzo 2022. Exprivia - società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana [XPR.MI] - rende noto 

che sono disponibili presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com la 

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 

marzo 2022 comprendente la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, unitamente alla 

Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti 

Proprietari, alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e alla Relazione 

illustrativa sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.  

Tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo www.exprivia.it.

http://www.emarketstorage.com/


  COMUNICATO STAMPA  

2 

 

 

 

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 alla Cybersecurity, 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 Euronext Milan (XPR). 

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

www.exprivia.it 
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