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EXPRIVIA PORTA IN CINA L’ECCELLENZA INFORMATICA 
ITALIANA 

Le soluzioni healthcare e smart-cities presentate al China Medical Equipment Fair e 
all’International Technology Fair di Shanghai  

 

29 aprile 2016 – Exprivia ha portato in Cina le sue soluzioni informatiche per il settore medicale e per le 

smart-cities già lanciate con successo in Italia. L’azienda, specializzata in tecnologie informatiche e servizi IT 

quotata alla Borsa Italiana di Milano, ha partecipato al China Medical Equipment Fair di Shanghai, la più 

importante esposizione di prodotti e servizi per la sanità dell’area Asia-Pacifico, visitata da oltre 100 mila 

operatori provenienti da più di 100 paesi.  

All’interno dell’Area Italia, la società pugliese ha presentato le più avanzate soluzioni progettate per il 

mercato sanitario da Exprivia HealthCare IT, come quelle per la condivisione di basi informative a livello 

regionale, oltre che il sistema ‘PACS’, appena adottato dalla Regione Marche per la diagnostica per 

immagini radiologiche nelle strutture sanitarie e la suite ‘e4cure’, la più completa piattaforma per la 

gestione dei dati relativi ai pazienti, alle strutture sanitarie e al governo della spesa da parte di Asl e 

Regioni.  

«In Cina - dichiara il responsabile dell’area Cina di Exprivia, Marco Gasparroni – ci stiamo proponendo con 

soluzioni a supporto della trasformazione dei grandi agglomerati urbani in città intelligenti e in tutti i 

segmenti della sanità digitale, sia pubblica che privata: dai sistemi dedicati alla sanità territoriale a quelli di 

gestione delle strutture ospedaliere, dalle cartelle cliniche digitali alla diagnostica per immagini, dalla 

telediagnosi al teleconsulto». 

Exprivia ha presentato le proprie proposte informatiche in tema healthcare e smart-cities anche 

all’International Technology Fair, quarta esposizione professionale dell’innovazione tecnologica promossa 

dai Ministeri del Commercio e della Scienza del governo cinese, che si è tenuta nei padiglioni del World 

Expo di Shanghai. Exprivia è stata una delle 20 aziende che ha rappresentato l’eccellenza della tecnologia 

italiana nel Padiglione Italia, organizzato dall’ICE.  

 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella 
prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utilities, sanità e 
pubblica amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in 
Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, Città del Messico, 
Monterrey, Città del Guatemala, Quito, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, Shanghai, 
Suzhou, Hong Kong e Rio de Janeiro). 
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