COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
29 settembre 2020. Exprivia – società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] – rende noto che
il Consigliere di amministrazione ing. Stefano Pileri ha comunicato, in data 28 settembre 2020 e con
decorrenza dalla medesima, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione
di Exprivia per motivi professionali. L’ing. Pileri non rivestiva ulteriori incarichi in Comitati interni dell’Emittente.
Alla data odierna alla Società non risulta che l’ing. Pileri possieda azioni di Exprivia S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato, anche a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e del management di Exprivia S.p.A., rivolge un sincero ringraziamento a Stefano Pileri per il
contributo professionale prestato.
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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 nel mercato MTA (XPR).
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it
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