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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALTEL SPA 
DELIBERA LA CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI 

AI SENSI DELL’ART. 2447 C.C. 
 

CONTATTI IN CORSO CON LE BANCHE FINANZIATRICI ALLA 
LUCE DELLE NUOVE PROSPETTIVE INDUSTRIALI                                                       

 

 

13 dicembre 2019.  Exprivia S.p.A. - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – 

comunica che il Consiglio di Amministrazione della controllata Italtel ha deliberato la convocazione 

dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2447 cc.. 

 

Come già comunicato al mercato, il 13 novembre u.s. il Consiglio di Amministrazione di Italtel aveva preso 

atto di uno scostamento dei dati gestionali rispetto al Piano Industriale approvato ex art. 182-bis l.f. e 

deliberato di procedere con una verifica del valore di alcune poste dell’attivo, come goodwill e deferred tax 

assets, con il supporto di un esperto terzo indipendente. 

 

In data 13 dicembre il Consiglio di Amministrazione di Italtel ha preso atto dei risultati preliminari delle analisi 

dell'esperto terzo indipendente, che indicano la necessità di svalutazioni tali da portare il patrimonio netto al 

di sotto dei minimi legali. Pertanto, gli amministratori hanno deliberato di convocare l'assemblea dei soci, ai 

sensi dell’art. 2447 cc.. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Italtel ha, inoltre, rilevato che è in corso un confronto con le banche 

finanziatrici, che hanno manifestato disponibilità a prendere in considerazione gli scenari alternativi proposti 

dalla Società alla luce delle nuove prospettive industriali in corso di elaborazione. 

 

Si ricorda, come già esposto nel “Documento Informativo relativo all'operazione di investimento di Exprivia 

S.p.a. per l’acquisizione di una partecipazione in Italtel S.p.A. pari all’81% del capitale sociale” pubblicato in 

data 29 dicembre 2017, che il rischio supportato da Exprivia nel caso di mancato conseguimento del Piano 

Industriale da parte di Italtel è limitato al valore della partecipazione stessa, non avendo Exprivia prestato 

garanzie o fidejussioni di alcuna natura in favore di Italtel S.p.A. e non essendovi fra le due società 

interessenze economiche rilevanti.  

 

Si ricorda altresì che il rimborso del debito (quote capitale e interessi) assunto verso terzi ai fini 

dell’Investimento, è supportato da fonti finanziarie proprie della attività specifica dell’Emittente e che tutti i 
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covenant in essere con i finanziatori di Exprivia sono calcolati sul Gruppo Exprivia al netto della componente 

Italtel. 

 

 

 

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 all’IT Security, 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. 

A seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT 

con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 4.000 professionisti 

distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR). 

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

www.exprivia.it 
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