
COMUNICATO STAMPA 

EXPRIVIA ha sottoscritto un aumento di capitale in Exprivia Sl 
acquisendo il possesso del 60% della società. 

Exprivia Sl è una start up nata a Madrid e dedicata allo 
sviluppo di soluzioni e sistemi informativi per la sanità. 

30 Luglio 2008. In data odierna Exprivia- società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana 
[XPR.MI] – ha sottoscritto un aumento di capitale in Exprivia Sl, società spagnola con sede a 
Madrid, acquisendo il possesso del 60% della società. 

Il restante 40% della società è detenuto da Apotema BPM, società costituita da alcuni manager 
con esperienza in società multinazionali operanti nell’ambito dei sistemi informativi per la sanità. 

In solo due mesi di vita, Exprivia Sl -  che opera nella fornitura di servizi sui sistemi informativi 
gestionali ospedalieri, specializzati in settori quali Business Performance Management, Business 
Intelligence, Pianificazione, Budgeting e Controllo, sia nell’assistenza specialistica che nella 
primaria, inclusi i sistemi di reporting di livello regionale - ha già ottenuto dal mercato spagnolo 
un riconoscimento delle competenze tecnologiche e verticali in ambito sanitario con l’acquisizione 
di un accordo per la fornitura di servizi all’Istituto Catalano della Salute per un sistema di 
Business Intelligence e controllo dei costi dell’ente regionale. 

Obiettivo di Exprivia Sl è diventare un punto di riferimento nella regione della Catalogna in 
ambito sanitario e di estendere la realizzazione di questi progetti anche alle altre regioni del 
territorio spagnolo, basandosi sulla capacità produttiva di Exprivia S.p.A. e sulla sua offerta di 
soluzioni proprietarie in ambito gestionale e di RIS-PACS che vantano nel mercato italiano oltre 
200 installazioni presso  primari ospedali pubblici e privati.  

L’investimento in Exprivia Sl, pari a circa Euro 100.000, è il primo passo del gruppo con sede a 
Molfetta verso il processo di internazionalizzazione annunciato ad inizio anno. Essa sarà guidata 
dal presidente Stefano Ferrara, che nel gruppo Exprivia ricopre il ruolo di direttore commerciale 
per l’area sanità, e da alcuni professionisti spagnoli di Apotema BPM. 

Le soluzioni proposte da Exprivia Sl saranno destinate sia agli ospedali del Servizio Sanitario 
pubblico che a quelli privati. 

“La partecipazione in Exprivia Sl”, commenta Domenico Favuzzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “è il primo passo verso l’apertura del gruppo 
all’internazionalizzazione che vede la Spagna come uno dei mercati a più alto tasso di crescita in 
ambito di IT soprattutto nel settore sanitario. L’acquisizione del primo progetto di rilievo per 
l’Istituto Catalano della Salute è una riprova della competitività delle soluzioni proposte al 
mercato spagnolo e della competenza delle risorse di questa nuova realtà. Questo sarà il nostro 
biglietto da visita” prosegue Favuzzi, “ per proporci al mercato iberico e per creare un piano di 
sviluppo europeo rapido anche in ambiti diversi da quello sanitario”.
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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 bancario, industriale, 
telecomunicazioni, sanità, e Pubblica Amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR).  
La società conta complessivamente circa 1200 fra dipendenti e collaboratori, ha sedi operative a 
Molfetta (BA), Bari, Milano, Roma, Piacenza, Trento, Vicenza e Bologna. 
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