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IL CDA DI EXPRIVIA DELIBERA DI DIFFERIRE 

ULTERIORMENTE LA DATA DI APPROVAZIONE DELLA 

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 CONVOCATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL   

18 MAGGIO 2020 PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO SEPARATO DI EXPRIVIA S.P.A. 

 

28 aprile 2020.  Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – informa 

che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna - alla luce dell'avvenuto deposito da parte della 

controllata Italtel S.p.A. della domanda di concordato "in bianco" ex art. 161, sesto comma, L.F. - ha deliberato 

di rinviare ulteriormente la data di approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019. 

Al riguardo si ricorda che già lo scorso 13 marzo l'Emittente aveva comunicato il rinvio dell'approvazione della 

relazione finanziaria annuale, stante la situazione di tensione finanziaria in cui si è venuta a trovare Italtel 

S.p.A. e la conseguente indisponibilità di dati finanziari relativi alla controllata. Successivamente, come pure 

comunicato al mercato, in data 31 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di Italtel ha deliberato di 

procedere al deposito di domanda di concordato "in bianco" ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, sesto comma, 

L.F.. Il Tribunale ha quindi fissato in 120 giorni il termine per la presentazione della domanda definitiva di 

concordato o di una domanda  omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, termine che decorrerà dalla 

cessazione della sospensione dei termini attualmente disposta dal d.l. n. 11 del 2020 a fronte dell'emergenza 

COVID19. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha preso atto della perdurante 

indisponibilità dei dati finanziari della controllata Italtel ed ha deliberato di rinviare l'approvazione della 

relazione finanziaria annuale prevista dall'art. 154-ter TUF a data da definirsi, compatibilmente con il percorso 

intrapreso da Italtel e con il superamento delle attuali incertezze relative alla medesima. 

Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha comunque valutato utile, ai fini di una completa e 

tempestiva informazione al mercato nei limiti delle attuali circostanze, procedere alla predisposizione del 

bilancio separato di Exprivia S.p.A., che sarà sottoposto ad esame ed approvazione di un nuovo Consiglio da 

convocarsi per il 18 maggio 2020 e quindi all'Assemblea che sarà convocata nei termini di cui all'art. 2364, 

secondo comma, Cod. Civ.. Al riguardo si ricorda che, pur rappresentando Italtel una parte molto rilevante del 

perimetro di consolidamento di Exprivia S.p.A., Exprivia non ha prestato garanzie o fidejussioni di alcuna 

natura in favore di Italtel e non vi sono ad oggi fra le due società interessenze economiche rilevanti. 
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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 3.600 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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