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Exprivia: «Noi lasciati soli nella soluzione della crisi Italtel»

IL  CASO  DOMENICO  FAVUZZI,
PRESIDENTE E  A.D.,  PRESENTA I  DATI  DI
FATTURATO  E  SPIEGA:  IL  DIGITALE
RISORSA NELL' ERA COVID BARI. Crescita
di  fatturato  e  margine  operativo
nonostante  il  lockdown  della  scorsa
primavera.  Sono  positivi  i  dati  gestionali
del terzo trimestre dell' anno di Exprivia,
la  società  di  consulenza  e  sviluppo  di
soluzioni  tecnologiche,  unica  azienda
pugliese quotata in Borsa con oltre 3.600
dipendenti  in  20  paesi  del  mondo.  Ai
ricavi in leggera crescita rispetto al terzo
trimestre 2019 (da 118,8 a 119,8 milioni)
si  affianca  un  deciso  rialzo  della
marginalità,  con  l'  Ebitda  cresciuto  del
26,4%,  dagli  11,3  milioni  del  2019  ai
14,3  al  30  settembre  2020,  e  l'  utile
prima delle imposte che si attesta a 7 milioni rispetto ai 3,8 dello stesso periodo del
2019 con un aumento che sfiora l'  85%. Un trend che dovrebbe confermarsi  sino a
fine anno e che potrà beneficiare, nei prossimi anni, dell' accelerazione dei processi
di  digitalizzazione  che  inevitabilmente  la  pandemia  da  Covid-19  lascerà  in  eredità.
«Un'  op  portunità  che  l'  intero  paese  sta  cavalcando  -  dichiara  Domenico  Favuzzi,
presidente e ad di  Exprivia  SpA -  e  che coinvolge sempre più settori;  anche se con
qualche  difficoltà,  l'  ado  zione  delle  più  innovative  tecnologie  sta  favorendo  un
cambiamento  nella  fruizione  di  tanti  servizi  di  cui  la  collettività  gradualmente  si
avvantaggerà». Le prime protagoniste di questa rivoluzione digitale sono le aziende
di Information and Communication Technology, che in questi mesi hanno contribuito
a favorire il cambio di passo. Nonostante le incertezze derivanti dalla crisi di Italtel,
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Exprivia sta rivalutando la possibilità di un piano di rilancio della storica realtà delle
Telecomunicazioni acquisita nel 2017, soprattutto in vista dei futuri investimenti del
Paese nelle infrastrutture digitali. «Nonostante le risorse e gli sforzi profusi in questi
anni  per  rilanciare  Italtel  -  aggiunge  Favuzzi  -  ci  siamo  scontrati  con  normative  e
procedure, talvolta incomprensibili, riguardanti la gestione delle crisi in Italia. Anche
l'  atteggiamento  di  vari  stakeholder  ha  ritardato  e  messo  in  seria  discussione  la
risoluzione di  questa vicenda che, alla fine, stiamo gestendo in solitudine. Abbiamo
tuttavia  ripreso  in  mano  il  dossier  per  il  rilancio  di  Italtel,  al  quale  potrebbero
partecipare anche storici clienti dell' azienda». Exprivia continua a lavorare nel solco
del  progetto  di  convergenza  tra  Information  Technology  e  Telecomunicazioni,  un
fattore  differenziante  di  rilievo  soprattutto  in  ambito  di  Sanità  digitale,  Intelligenza
Artificiale,  Space  Economy  e  Cybersecurity.  In  particolare,  nella  telemedicina,
settore in cui  è si  è subito sviluppata un' integrazione tra il  know how di Exprivia e
quello  di  Italtel,  è  stata  lanciata  la  piattaforma  'eLifecare';  selezionata  dalla  task
force  del  Ministero  per  l'  Innovazione  tecnologica  fra  le  cinque  migliori  soluzioni
tecnologiche  per  l'  assistenza  da  remoto  ai  pazienti  con  Covid-19.  Nel  periodo  del
lockdown,  Exprivia  ha  concepito  il  chatbot  di  intelligenza  artificiale  Rita  che  molti
Comuni,  tra  cui  Bari,  hanno  impiegato  per  rispon  dere  alle  innumerevoli  domande
dei  cittadini  sui  decreti  governativi.  Sfide orientate a  rendere più  smart  la  vita  e  le
città,  passando  anche  dall'  interpretazione  dei  dati  provenienti  dallo  spazio,  utili
anche per gestire il traffico o individuare le perdite di un acquedotto.


