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

 

3 aprile 2017. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – Con riferimento a 
quanto disposto dall’art. 144 – octies comma 2 del Regolamento Emittenti ed in relazione alla nomina del 
Collegio Sindacale di Exprivia SpA per gli esercizi 2017 - 2019 inserita al sesto punto all’ordine del giorno 
dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e 
occorrendo per il giorno 28 Aprile 2017 alle ore 11,00 in seconda convocazione presso la Sede Legale della 
Società, in Molfetta (BA), Via Adriano Olivetti n. 11, si rende noto che alla scadenza dei termini utili per il 
deposito delle liste (2 aprile 2017) non è stata depositata alcuna lista di minoranza per la nomina dei 
Sindaci. 
In conformità a quanto stabilito dall’art. 144 – sexies comma 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 5 Aprile 2017 presso la sede legale di Exprivia (Via Adriano 
Olivetti 11 – 70056 – Molfetta BA), 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 2,25% del Capitale Sociale.  
 

EXPRIVIA 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 2000 professionisti, in grado di abilitare il processo di 
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un know-
how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti 
specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT 
Security, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, 
al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media 
Energy&Utilities, , Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, , Healthcare e Pubblica Amministrazione . 
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.. 
www.exprivia.it 
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