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APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2023 

 

 
30 gennaio 2023 Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana [XPR.MI] 

– informa che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato il seguente calendario 

degli eventi societari: 

 

15 marzo 2023 CDA approvazione Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 

27 aprile 2023 Assemblea Ordinaria di Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 

al 31 dicembre 2022 – prima convocazione 

28 aprile 2023 Assemblea Ordinaria di Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 

al 31 dicembre 2022 – seconda convocazione 

4 agosto 2023 CDA approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 82-ter, comma 2 

del Regolamento Emittenti, di interrompere a partire dall’esercizio 2023 la pubblicazione delle 

informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, al fine di ridurre l’onerosità dei processi amministrativi 

necessari per la formazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva sino ad ora fornita al 31 

marzo e al 30 settembre, e anche al fine di focalizzare meglio l’attenzione sulle performance di 

medio-lungo periodo. 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 
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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 

 
 

Contacts 
 

Exprivia SpA 

 
Investor Relations 

Gianni Sebastiano 

gianni.sebastiano@exprivia.it 

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077 

Press office 
 
Sec Mediterranea 

T. +39 080/5289670 

Teresa Marmo 

marmo@secrp.com - Cell. +39 335/6718211  

Gianluigi Conese 

conese@secrp.com - Cell. +39 335/7846403 

 
Sec and Partners 

T. +39 06/3222712 

Martina Trecca 

trecca@secrp.com - Cell. +39 333/9611304  

Andrea Lijoi 

lijoi@secrp.com - Cell. +39 329/2605000 

 

 

http://www.exprivia.it/
mailto:gianni.sebastiano@exprivia.it
mailto:marmo@secrp.com
mailto:conese@secrp.com
mailto:trecca@secrp.com
mailto:lijoi@secrp.com

