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ESTENSIONE DELL’ESCLUSIVA IN RELAZIONE ALL’INTERESSE 
ESPRESSO DA EXPRIVIA SPA CIRCA LA PROCEDURA DI VENDITA 
DI ITALTEL SPA 

 

3 marzo 2017. Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - informa che, in 
relazione al comunicato stampa diffuso il giorno 22 dicembre 2016, è stata estesa al 31 maggio 2017 
l’esclusiva per la negoziazione e definizione degli accordi vincolanti necessari a formalizzare l’intesa 
preliminare raggiunta il 22 dicembre u.s. e la loro approvazione da parte dei principali organi competenti. 

L’intesa preliminare si riferisce ad una operazione che prevede l’investimento di Exprivia per l’acquisizione 
di una quota di maggioranza di Italtel, nel contesto di una più ampia operazione di rilancio industriale della 
stessa. 

 

EXPRIVIA 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 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, energy&utilities, 
telco&media, manufacturing&distribution, aerospace&defense, pubblica amministrazione e healthcare. 
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 
 
www.exprivia.it 
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