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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. 
APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA 

DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,048 PER 
AZIONE. 

NELLA STESSA SEDUTA ASSEMBLEARE È STATA 
DELIBERATA UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO 

E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE. 

 
28 aprile 2022. Exprivia - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato 

Euronext di Borsa Italiana [XPR.MI] – riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2021. 

 
Nel 2021 il Gruppo Exprivia registra un +8,3% nei ricavi e un margine operativo lordo che si attesta al 13,5% 

dei ricavi totali portando ad un utile netto di 10,1 milioni di euro; dati economici che assieme alla forte riduzione 

dell’indebitamento per 13,8 milioni, confermano l’ottimo andamento della performance di tutto il Gruppo. Ancora 

migliori i risultati della capogruppo Exprivia Spa, che registra un rilevante incremento dei ricavi, +8,6%, e un 

margine operativo lordo che si attesta a circa al 15,8%.  

 

Inoltre l’Assemblea ha deliberato la distribuzione ai Soci di un dividendo pari a euro 0,0480 lordi per ogni azione 

ordinaria avente diritto, con stacco della cedola n.11 il 9 maggio 2022 (ex date), data di legittimazione al 

pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies TUF il 10 maggio 2022 (record date) e data di pagamento l’11 maggio 

2022 (payment date). 

 

L’Assemblea odierna ha altresì esaminato e approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario 

e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e 

la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2021. 

 
L’Assemblea odierna ha infine approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di 

azioni proprie. L’obiettivo dell’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie è quello di dotare la 

società̀ di un importante strumento nell’ambito di eventuali operazioni di acquisizioni o assunzione di 

partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, asservimento a piani di stock option o a 

piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia e all’estero e operazioni di 

trading sulle azioni proprie. L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa fino alla data di approvazione del 

bilancio d’esercizio 2022 e comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, per un numero massimo di azioni il 

cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni 

già̀ in possesso della Società̀ ed eventualmente possedute da società̀ controllate. L’autorizzazione 

all’alienazione è concessa senza limiti temporali. 
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Si informa inoltre che il bilancio d’esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 

2021, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, sono depositati presso la sede sociale 

e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, e pubblicati sul sito 

www.exprivia.it. 

 

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito www.exprivia.it, in ottemperanza all’art. 125-

quater, secondo comma, del TUF, entro il prescritto termine di legge. 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del 

comma 5 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 

comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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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.  

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 Euronext Milan (XPR). 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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