COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI
DIRITTI DI VOTO ALLA C.D. “RECORD DATE”
17 aprile 2019 – Exprivia – società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] –comunica, ai sensi
dell’art. 85‐bis, comma 4‐bis, ultima parte, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale,
alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2 del D.Lgs. 58/98 (c.d. 'record date').

Situazione aggiornata
Numero azioni
Numero diritti di
che
voto
compongono il
capitale sociale
Totale
di cui:
Azioni ordinarie senza
maggiorazione del
diritto di voto
(godimento regolare:
01/01/2018)
ISIN IT0001477402
Cedola in corso: n. 11
Azioni ordinarie con
maggiorazione del
diritto di voto
(godimento regolare:
01/01/2018)
ISIN IT0005155046
Cedola in corso: n. 11

Il

capitale

sociale

è

Situazione precedente
Numero azioni che
Numero diritti di
compongono il
voto
capitale sociale

51.883.958

76.009.075

51.883.958

76.009.075

27.758.841

27.758.841

27.758.841

27.758.841

24.125.117

48.250.234

24.125.117

48.250.234

pari

a

Euro

26.979.658,16

(ventisei

milioni

novecentosettantanovemila

seicentocinquantotto virgola sedici) suddiviso in numero 51.883.958 (cinquantun milioni ottocentottantatremila
novecentocinquantotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.
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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.
A seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT
con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 4.000 professionisti
distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.
Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR).
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it
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