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CYBERCRIME: EXPRIVIA NEUTRALIZZA UN 
TENTATIVO DI ATTACCO  

 
A seguito dell’attacco a Exprivia, il team di esperti di sicurezza in collaborazione e con il supporto 
di Engineering, ha prontamente segregato l’incidente. Dati ripristinati in sicurezza, esclusi danni o 

compromissioni.     
 

8 Marzo 2023 – In merito alla notizia circolata dell’attacco informatico ai servizi offerti ai propri clienti, 

Exprivia, per consueta trasparenza verso i propri stakeholder, intende chiarire che non ci sono 

evidenze di danni correlati all’attacco in oggetto per i propri clienti, né tantomeno di esfiltrazione dei 

loro dati. 

 

L’attacco è stato neutralizzato tempestivamente, in collaborazione e con il supporto di Engineering.  

Exprivia si è avvalsa del proprio team specializzato nel contrasto alla criminalità informatica e ha 

effettuato tutte le opportune attività, verifiche, riconfigurazioni, incluso il back up forense. 

 

In Exprivia è attivo un osservatorio sulla sicurezza per la condivisione periodica dei propri report con 

Partner, Clienti e fornitori come il recente ‘Threat Intelligence Report’. 

 

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 

 

Contatti 

http://www.exprivia.it/
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Exprivia SpA 

 

Investor Relations 

Gianni Sebastiano 
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