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Exprivia ha sottoscritto un aumento di capitale in SPEGEA 
S.c.a r.l. acquisendo il possesso del 60% della società. 
 

SPEGEA è una Scuola di perfezionamento in gestione 
aziendale costituita 26 anni fa su iniziativa della Confindustria 
di Bari con il sostegno di banche e istituzioni. 

 
19 Maggio 2008 – In data odierna Exprivia- società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana 
[XPR.MI] – ha sottoscritto un aumento di capitale di SPEGEA S.c.r.l. acquisendo il possesso del 
60% della società. 

SPEGEA, Società Consortile a R.L. con sede in Bari e un valore della produzione 2007 pari a 1,7 
Milioni di Euro, è una  Scuola di perfezionamento in gestione aziendale nata 26 anni fa, su 
iniziativa della Confindustria di Bari con il sostegno di banche e istituzioni. Da sempre l'obiettivo 
di SPEGEA è stato quello di investire nella creazione di profili professionali altamente qualificati, 
in grado di consentire alle imprese elevata flessibilità e capacità di adattamento ai continui 
cambiamenti dei mercati. 

SPEGEA sviluppa una molteplicità di progetti di formazione destinati a: 

! giovani laureati, da avviare verso brillanti carriere manageriali delle imprese attraverso 
numerosi “Master” specializzati; 

! imprenditori, dirigenti, quadri e consulenti interessati ad aggiornarsi continuamente sui temi e 
sui metodi della gestione attraverso seminari specialistici a catalogo e percorsi di formazione 
in house, costruiti a misura di specifiche esigenze aziendali; 

! la Pubblica Amministrazione, per la quale sviluppa percorsi ad hoc per i differenti livelli 
aziendali. 

In particolare SPEGEA organizza e gestisce il Master in Management e Sviluppo Industriale, 
accreditato ASSFOR, giunto alla sua XXIII edizione. 

In data odierna Exprivia S.p.A. ha sottoscritto un aumento del capitale sociale versando la 
somma di euro 75.000,00 e corrispondendo un soprapprezzo di Euro 225.000,00. A seguito di 
tale aumento di capitale, la compagine sociale di SPEGEA è composta da Exprivia S.p.A. con il 
60%, Confindustria Bari con il 22,66% e dalla Sezione Edile della Confindustria Bari con il 
17,34%. 

Contestualmente all’operazione di aumento del capitale sono stati rinnovati gli organi di Spegea 
con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. Giancarlo Di Paola 
è stato eletto Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione mentre Domenico Favuzzi e Vito 
Bellomo sono stati nominati consiglieri. Oltre alla carica in Spegea, Vito Bellomo  ricopre anche la 
carica di Vice presidente in Confindustria Bari ed è Presidente della Sezione Edile di Confindustria 
Bari. 
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La direzione generale della Spegea sarà affidata a Vito Carnimeo, che sino al 1994, ne coordinò il 
Master. Negli ultimi quindici anni egli si è dedicato alla gestione del personale in importanti 
imprese multinazionali senza mai tralasciare la formazione manageriale e l’insegnamento 
universitario. E’ stato vice presidente nazionale dell’AIF (associazione italiana dei formatori) ed è 
attualmente membro del Direttivo Nazionale dell’AIDP (associazione italiana per la direzione del 
personale). 

L’ingresso di Exprivia quale socio di controllo di SPEGEA intende portare al conseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

! restituire al territorio pugliese e meridionale una struttura capace di sviluppare percorsi di 
alta formazione in linea con le migliori scuole aziendali nazionali ed internazionali orientata 
alla crescita economica e manageriale delle organizzazioni pubbliche e private. L’obiettivo 
sarà quello di diversificare l’offerta dei servizi formativi adattandoli sempre più alle 
caratteristiche e alle necessità del tessuto industriale  ed organizzativo locale per favorirne 
lo sviluppo. A tal fine saranno incrementate le sinergie e le collaborazioni con università  
ed altre istituzioni formative. 

! dotarsi di una struttura interna al gruppo che consenta di progettare e realizzare percorsi 
di formazione manageriale e specialistica a supporto del progetto di sviluppo aziendale con 
specifico riferimento a: 

a. acquisizione di know-how concernente i processi di business relativi ai principali 
settori di mercato in cui l’azienda opera e la loro evoluzione  

b. sviluppo manageriale ed organizzativo a supporto del processo di 
internazionalizzazione del gruppo 

c. ampliamento del nostro portafoglio di offerta con corsi di sviluppo manageriale, 
innovazione di processo e change management a supporto dello sviluppo di 
business della clientela attuale e potenziale di Exprivia. 

“Con la partecipazione in SPEGEA”, commenta Domenico Favuzzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Exprivia SpA, “Exprivia intende apportare a questa società un 
contributo non solo finanziario ma anche e soprattutto manageriale e industriale per rilanciare la 
sua attività e portarla rapidamente al profitto. Le sinergie con questa nuova realtà”, prosegue 
Favuzzi, “consentiranno di beneficiare sia della formazione manageriale all’interno delle società 
del Gruppo sia per la collaborazione nella ricerca di nuovo personale qualificato oltre che nelle 
possibili sinergie positive nel mercato di riferimento delle due organizzazioni ”. 

 

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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CONTATTI 

Exprivia SpA  
Responsabile Comunicazione e Investor Relations 
Alessia Vanzini 

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it 
Tel. +39 02 28014.1 
Fax. +39 02 2610853 
 

Polytems Hir 
Press Office  
Rita Camelli 
e-mail: r.camelli@polytemshir.it 
Tel +39 02 7209 3955, Mobile +39 335 439571 
 
Comunicazione Finanziaria 
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Tel. +39 06 69923324, +39 06 6797849 
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