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PRESENTATE LE LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI 
SOCIALI 

 

2 giugno 2021. Exprivia - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] - con riferimento 

all’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 presso la sede legale della Società, per 

deliberare – tra l’altro – sulla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, comunica 

che sono state depositate le liste di candidati da parte del socio di maggioranza, Abaco Innovazione S.p.A., 

le quali, unitamente agli allegati curricula vitae e alla documentazione relativa alle stesse, prevista dalla 

normativa vigente e dallo Statuto, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul 

meccanismo di stoccaggio di eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società 

all’indirizzo www.exprivia.it nella sezione “Corporate – Corporate Governance – Assemblee – Assemblea 

Ordinaria del 23-24 giugno 2021”. 

In relazione agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno connessi alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche avuto riguardo alle indicazioni contenute nella relazione 

illustrativa del Consiglio di Amministrazione rispettivamente sui punti nn. 6 e 7 e relativi sottopunti all’ordine 

del giorno, si rende noto che il socio di maggioranza, Abaco Innovazione S.p.A., contestualmente al deposito 

delle liste, ha formulato le proprie proposte di delibera da sottoporre all’Assemblea. Pertanto, si invitano gli 

azionisti a prendere visione delle suddette proposte all’interno della documentazione pubblicata come sopra 

specificato. 
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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.  

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  
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