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IL CDA DI EXPRIVIA HA ATTRIBUITO LE CARICHE SOCIALI 
PER GLI ESERCIZI 2021-2023 

 
DOMENICO FAVUZZI CONFERMATO PRESIDENTE E 

AMMINISTRATORE DELEGATO DI EXPRIVIA  

 

 

23 giugno 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa 

Italiana [XPR.MI] ––, nominato oggi dall'Assemblea degli azionisti, si è riunito in data odierna e ha nominato 

quale amministratore delegato il presidente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia, il dott. Domenico 

Favuzzi, e vice presidente l’ing. Dante Altomare, con relativo conferimento delle deleghe.  

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre attribuito al consigliere Giovanni Castellaneta la delega allo sviluppo 

del business e alle relazioni internazionali.  

 

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il 

Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi del TUF e del 

Codice di Corporate Governance, in capo agli amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso: 

prof.ssa Angela Stefania Bergantino, dott.ssa Marina Lalli, dott. Alessandro Laterza.  

Relativamente alla nomina del consigliere Alessandro Laterza, già consigliere di Exprivia per più di nove 

esercizi, la valutazione di indipendenza è stata fatta avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, 

valutando cioè l’esperienza maturata dal dott. Laterza nel corso dei precedenti esercizi, come Lead 

Independent Director e come Presidente dei Comitati consiliari interni della Società, che gli ha apportato una 

peculiare conoscenza dei processi di Exprivia e del business tale da consentrgli di continuare a svolgere 

efficacemente e senza condizionamenti a favore dell’Emittente e del Gruppo Exprivia il suo ruolo di Consigliere 

Indipendente.  

Il presidente e a.d. Domenico Favuzzi, il vice presidente Dante Altomare e il consigliere dott. Giovanni 

Castellaneta sono stati qualificati amministratori esecutivi, mentre il consigliere Valeria Anna Savelli, in 

assenza di deleghe gestionali è qualificata amministratore non esecutivo.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto alla costituzione di un Comitato consiliare Unico che 

accorpa, ai sensi dalla raccomandazione 16 del Codice di Corporate Governance, le funzioni istruttorie, 

propositive e consultive in materia di (i) Nomine, (ii) Remunerazioni, (iii) Controllo e Rischi, e (iv) i compiti per 

l’applicazione della procedura per le Operazioni con Parti Correlate. 

Il Comitato Unico nominato è  composto dagli amministratori indipendenti Alessandro Laterza, Angela Stefania 

Bergantino, Marina Lalli. La presidenza del Comitato è stata affidata al consigliere Alessandro Laterza.  
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Infine il Consiglio di amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per ciascuno dei 

componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, in base alle previsioni del TUF e della raccomandazione 

7 del Codice di Corporate Governance che ai sensi della raccomandazione 9 si applica anche ai Sindaci. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre rinviato la nomina per il rinnovo dell’Organismo di vigilanza e 

dell’Internal auditor a una prossima riunione previa acquisiszione del parere del Comitato Unico.   

 
 

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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