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COMUNICATO  STAMPA 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EXPRIVIA HA 
DELIBERATO LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA 
CAPOGRUPPO DELLE CONTROLLATE AL 100% EXPRIVIA 
ENTERPRISE CONSULTING SRL E ADVANCED COMPUTER 

SYSTEM A.C.S. SRL 

 

11 settembre 2018. Exprivia – società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – informa che, 

agli effetti dell’art. 16 dello Statuto sociale nonché ai sensi degli articoli 2365, 2502 e 2505 del Codice civile, 

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna: 

a) la fusione per incorporazione in Exprivia S.p.A. di Exprivia Enterprise Consulting S.r.l., società 

controllata al 100% operante nei mercati dell’Energia principalmente su piattaforma SAP; 

b) la fusione per incorporazione in Exprivia S.p.A. di Advanced Computer Systems A.C.S. S.r.l., 

anch’essa controllata al 100% e operante nel settore dello sviluppo di stazioni terrestri per la 

ricezione ed elaborazione dei dati satellitari e dei servizi di ingegneria, progettazione e integrazione 

di sistemi; 

secondo le modalità dei rispettivi progetti di fusione approvati il 26 giugno scorso. 

 

In data odierna si sono tenute contestualmente anche le assemblee delle società Exprivia Enterprise 

Consulting S.r.l. e Advanced Computer System A.C.S. S.r.l., per l’approvazione dei rispettivi progetti di 

fusione per incorporazione. 

 

La fusione delle due società in Exprivia si pone nel più ampio processo di riorganizzazione societaria del 

gruppo, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le sinergie operative, amministrative e 

societarie. 

 

Per i dettagli sulle operazioni di fusione, si rinvia alla documentazione già resa disponibile nei termini di 

legge presso la sede sociale, sul sito internet della società www.exprivia.it e sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato eMarket STORAGE SDIR.  
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Exprivia 

Exprivia è 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. Forte di un know-how e un'esperienza 

maturati 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, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, 

dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, sino al mondo SAP.   

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. 

Nel 2017 Exprivia ha acquisito la quota azionaria di controllo di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato 

ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector. L'offerta Italtel comprende soluzioni per 

reti, data center, collaborazione aziendale, sicurezza digitale, internet delle cose. Le soluzioni si compongono di prodotti 

propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 

Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 3.400 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. 

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

www.exprivia.it 
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