
  Comunicato Stampa 
 

 

 

IL GRUPPO EXPRIVIA RAFFORZA LA PRESENZA IN BRASILE CON 
LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI STRETTA 
COLLABORAZIONE TECNICO-COMMERCIALE CON COMPANHIA 
DE SISTEMAS E L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI 
PARTNER IBM PER IL MERCATO BRASILIANO  

Con questa nuova operazione Exprivia do Brasil acquisisce nuovi primari 
clienti nei mercati GDO, Banche e Finanza.  

 

14 Novembre 2013. Exprivia- società IT quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] –attraverso la 
controllata Exprivia do Brasil, società partecipata da SIMEST, la finanziaria pubblico-privata del Gruppo 
Cassa Depositi e Prestiti, rafforza la sua presenza nel mercato brasiliano con la sottoscrizione di un accordo 
di stretta collaborazione tecnico-commerciale con la società Companhia de Sistemas che consentirà la 
gestione diretta dei suoi contratti commerciali in essere presso primarie aziende locali . 

Grazie a questa operazione Exprivia do Brasil, società brasiliana del gruppo con una importante presenza 
nel mercato locale come System Integrator e fornitore di soluzioni nei segmenti IT Security, SAP e Sanità, 
allarga il suo posizionamento nel mercato bancario, assicurativo, retail e telecomunicazioni con i nuovi 
clienti acquisiti da Companhia de Sistemas tra i quali: il più grande istituto bancario brasiliano, una delle 
società di assicurazioni di riferimento, il più grande conglomerato di vendita al dettaglio in Brasile, alcuni 
grossisti e una importante società di telecomunicazioni nazionale. 

L’accordo con Companhia de Sistemas ha anche consentito ad Exprivia do Brasil di conglobare al suo 
interno un team di risorse molto specializzate con competenze tecnologiche e certificate sulle piattaforme 
IBM, qualificando il gruppo Exprivia come Partner certificato per le soluzioni IBM Security in Brasile. 
Questa nuova certificazione consentirà al gruppo di acquisire nuovi progetti in Brasile basati sulle soluzioni 
IBM Security che richiedono  risorse certificate per le sofisticate integrazioni tecnologiche. 

“Questa nuova operazione nel mercato brasiliano”, dichiara Domenico Favuzzi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Exprivia S.p.A, “si inquadra nel piano strategico di sviluppo internazionale del 
gruppo ed in particolare nel mercato brasiliano dove la nostra controllata Exprivia do Brasil ha saputo 
acquisire, anche grazie al lavoro del suo CEO e Socio Christian Maggioni, una eccellente reputazione di 
partner tecnologico. L’acquisizione di primarie referenze in nuovi segmenti merceologici ancora non 
presidiati in Brasile quali banche, assicurazioni, retail e telecomunicazioni consentiranno di incrementare la 
presenza del gruppo Exprivia anche in questi mercati confermando le previsioni di crescita complessiva dei 
risultati economici per i prossimi anni”. 

 

  



  Comunicato Stampa 
 

 

 

 

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 i l  mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, util ity, 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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