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COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART 144-OCTIES COMMA 2, 
REGOLAMENTO EMITTENTI 

 

30 maggio 2021. Exprivia - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] - con riferimento a 

quanto disposto dall’art. 144–octies co. 2 del Regolamento Emittenti ed in relazione alla nomina del Collegio 

Sindacale di Exprivia S.p.A. per gli esercizi 2021 – 2023, come da ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria 

degli Azionisti convocata per il giorno 23 giugno 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 

giugno 2021 in seconda convocazione, rende noto che non è stata depositata alcuna lista di minoranza per 

la nomina dei Sindaci alla scadenza dei termini utili per il deposito delle liste, ossia il 29 maggio 2021. 

In conformità a quanto stabilito dall’art. 144–sexies co. 5 del Regolamento Emittenti e dall’art. 23 dello 

Statuto della Società, si informa che liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale potranno essere 

depositate entro e non oltre il giorno 1 giugno 2021 presso la sede legale di Exprivia S.p.A., ovvero tramite 

posta elettronica certificata all'indirizzo exprivia@pec.it, da parte di soci che siano titolari, da soli ovvero 

unitamente ad altri soci, di una quota di partecipazione complessivamente pari ad almeno il 1,25% del 

Capitale Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 2 

COMUNICATO STAMPA 

 

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.  

Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 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  

 

Contatti 

 
 

Exprivia SpA 

 

Investor Relations 

Gianni Sebastiano 

gianni.sebastiano@exprivia.it 

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 

 

 

Ufficio Stampa 
 

Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 

Teresa Marmo 

marmo@secrp.com - Cell. +39 335/6718211 

Gianluigi Conese 

conese@secrp.com - Cell.  +39 335/7846403 

 

Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 

Martina Trecca 

trecca@secrp.com - Cell. +39 333/9611304 

Andrea Lijoi 

lijoi@secrp.com - Cell.  +39 329/2605000 

 

 
 

http://www.exprivia.it/

