Comunicato Stampa
EXPRIVIA SI AGGIUDICA UN SERVIZIO DI BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING PER UNA MULTINAZIONALE ITALIANA LEADER
DEL SETTORE ENERGIA

23 febbraio 2016. Exprivia S.p.A. - società di consulenza e sviluppo di soluzioni IT quotata al segmento STAR
di Borsa Italiana - si è aggiudicata un servizio di Business Process Outsourcing per una multinazionale
italiana, leader nel settore Energia.
Il valore complessivo della commessa assegnata è di circa 60 milioni di Euro, distribuiti su un arco
temporale di tre anni.
L'attività - che sarà erogata dal sito di Molfetta (BA) a partire dal prossimo mese di marzo - si articola in
servizi di front office per la gestione delle relazioni con i clienti del committente.
L’aggiudicazione consentirà un forte rilancio delle attività della business unit del gruppo impegnata
nell’outsourcing, che vedrà raddoppiare gli attuali livelli occupazionali.

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, utility, 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, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover,
Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino,
Shanghai, Suzhou, Hong Kong e Rio de Janeiro).
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