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VARIAZIONE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2021 
 

 

8 aprile 2021 – Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] - 

informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di posticipare la 

riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 

al 31 dicembre 2020 dal 14 aprile 2021 al 30 aprile 2021.  

In considerazione dell’ammissione decisa dal Tribunale di Milano della proposta di concordato 

presentata da Italtel, come già comunicato al mercato il 17 marzo scorso, il Consiglio di 

Amministrazione ha, inoltre, deliberato che nella stessa data del 30 aprile sarà preliminarmente 

approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019. 

Conseguentemente, il 30 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione delibererà la convocazione 

dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 

2019 e della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020.  

Restano invariate le date degli altri eventi societari del 2021, come da calendario pubblicato il 29 

gennaio scorso. 

 
Eventuali ulteriori variazioni saranno comunicate tempestivamente. 
 
La presente comunicazione viene resa ai sensi dell’art. 2.6.2. n. 1 lett. b) del Regolamento dei 

mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 
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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 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. 

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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