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COMUNICATO  STAMPA 

 

EXPRIVIA RENDE NOTO CHE LA CONTROLLATA ITALTEL 

SPA PRESENTERA’ DOMANDA DI CONCORDATO 

PREVENTIVO A NORMA DEGLI ART. 160 e ss, l. fall., E DI 

ESSERE IN TRATTATIVA ESCLUSIVA CON UN PRIMARIO 

FONDO PER IL RILANCIO DELLA STESSA 

 

31 marzo 2020.  Facendo seguito alle informative rese al mercato nelle precedenti occasioni, Exprivia - società 

quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] - rende noto che il Consiglio di Amministrazione della 

controllata Italtel Spa, riunitosi in data odierna, stante la perdurante situazione di difficoltà già comunicata al 

mercato, ha deliberato di presentare domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo a 

norma degli artt. 160 e ss, l. fall.. 

 

Exprivia rende altresì noto di essere in contatto con un primario Fondo attivo nel segmento della 

ristrutturazione del debito e che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha deliberato di 

concedere a tale fondo una esclusiva nelle trattative per una operazione  di risanamento e rilancio della 

controllata Italtel. 

 

Tenuto conto  dei fatti di cui sopra e facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 28 febbraio, l’assemblea 

dei soci della controllata Italtel S.p.A., convocata oggi in prima convocazione ai sensi dell'art. 2447 Co. Civ., è 

andata deserta. La seconda convocazione di tale assemblea è prevista per il prossimo 15 aprile. 
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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 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 3.600 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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