
 

 

Comunicato stampa 

CANONE RAI IN BOLLETTA: ACQUIRENTE UNICO SI AVVALE DEL 
KNOW HOW E DELLA TECNOLOGIA EXPRIVIA 

 

1 giugno 2016. Acquirente Unico, la società pubblica che attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII) 
gestisce i flussi informativi nei mercati dell’energia elettrica e del gas, si avvale del know how tecnologico di 
Exprivia per integrare il sistema di gestione centralizzato delle forniture elettriche con le informazioni utili 
per inserire il canone di abbonamento RAI nella bolletta elettrica.  
 
Exprivia – società quotata in Borsa Italiana, specializzata nella consulenza di processo, nei servizi tecnologici 
e nelle soluzioni di Information Technology - ha integrato la banca dati centralizzata del SII con le 
informazioni necessarie all’inserimento nella bolletta elettrica delle quote relative al canone per il servizio 
della tv pubblica, nel pieno rispetto dei criteri di trasparenza dei documenti di fatturazione. 
 
Grazie alla consolidata esperienza e alla conoscenza diretta del SII – la cui progettazione, realizzazione e 
gestione è stata affidata a Exprivia dopo una gara pubblica indetta da AU e aggiudicata nel 2011 – è stato 
possibile integrare in breve tempo la banca dati del SII e fornire già il 31 maggio alle imprese elettriche i 
primi elenchi aggiornati, da perfezionarsi per l’addebito del canone Rai in bolletta a partire da luglio. 

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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