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Comunicato Stampa 

EXPRIVIA SI AGGIUDICA LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DI SO.RE.SA 
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA 

CHIARIMENTI RELATIVI AL FINANZIAMENTO CONCESSO ALLA 
CONTROLLANTE ABACO INNOVAZIONE 

 

22 Ottobre 2013. Exprivia - società IT quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI]– ha firmato il 

contratto, in Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), per la realizzazione del sistema informativo 

amministrativo contabile di SO.RE.SA, Società Regionale per la Sanità della Regione Campania.  

Il progetto, inserito in un programma di controllo, razionalizzazione e pianificazione della spesa sanitaria,  

prevede la realizzazione di un sistema integrato basato su piattaforma ERP SAP per la gestione centralizzata 

dei processi amministrativi contabili e dell’intero ciclo passivo degli enti del servizio sanitario regionale.  

SAP è leader mondiale nei sistemi ERP per la gestione integrata delle organizzazioni complesse sia 

pubbliche che private. 

La commessa è stata aggiudicata al RTI  capeggiata da Exprivia per un importo complessivo di 1,9 milioni di 

Euro di cui il 70% è di competenza di Exprivia. Il progetto avrà la durata di 36 mesi. 

Il sistema informativo integrato supporterà la Regione Campania nell’automazione di tutti i processi 

gestionali e, grazie all’integrazione dei dati provenienti dalle diverse strutture sanitarie territoriali, 

consentirà il monitoraggio della spesa sanitaria. 

 “L’affidamento ad Exprivia di questo contratto così importante e complesso conferma il suo ruolo di primo 

piano nelle soluzioni più evolute per il mondo della sanità.” dichiara Pierfilippo Roggero, Amministratore 

Delegato di Exprivia. “Il nostro Gruppo, che si è sempre distinto per la qualità dei prodotti e l’affidabilità e 

l’efficienza dei servizi sia a livello ospedaliero che regionale, aggiunge oggi la Società Regionale per la Sanità 

della Campania agli oltre 250 enti e istituti nazionali ed esteri che costituiscono la propria prestigiosa 

clientela”. 

 

CHIARIMENTI RELATIVI AL FINANZIAMENTO CONCESSO ALLA CONTROLLANTE ABACO INNOVAZIONE 

Con riferimento ai comunicati stampa del 23 Aprile e 15 Ottobre u.s., la Società intende fornire maggiori 

chiarimenti relativamente a due tranche di finanziamento concessi alla controllante Abaco Innovazione 

S.p.A. di Euro 400.000,00 cadauno, ad Aprile e Ottobre 2013. 

La controllante Abaco Innovazione S.p.A., che deteneva il 48,52% della Società, il 18 aprile 2013 ha 

approvato, in sede di assemblea ordinaria, il bilancio 2012 e la proposta del Consiglio di Amministrazione 

della controllata Exprivia S.p.A. di non distribuire alcun dividendo e di destinare l'utile di esercizio di Euro 

2,6 milioni alle riserve di patrimonio anche al fine di consentire alla Società di proseguire negli investimenti 

produttivi e di espansione nei mercati esteri e di realizzare un progetto di semplificazione e riassetto 

societario del Gruppo Exprivia (comunicato del 23 Aprile u.s.) che coinvolgerà la stessa controllante. 
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Al fine di completare la definizione di tale progetto e nelle more della sua implementazione, la controllante 

Abaco Innovazione ha richiesto alla Società i due finanziamenti di cui sopra. 

Questi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A. alle seguenti 

condizioni:  rimborso  entro 18 mesi da ogni singola erogazione, al tasso pari all'Euribor semestrale 

maggiorato di 500 bps, che è il tasso di mercato utilizzato per il cash pooling interno del Gruppo Exprivia. 

 

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. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, Lima, San 
Paolo do Brasil e Pechino. 
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