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PARTE IL PROGETTO PUGLIA DIGITALE 2.0 CHE SARA’ 
REALIZZATO DA EXPRIVIA INSIEME AD ALTRE SEI AZIENDE 
PUGLIESI.  

LOREDANA CAPONE, ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO 
DELLA REGIONE PUGLIA, INTERVIENE ALLA CONFERENZA 
STAMPA. 

 

22 Novembre 2013. Al via Puglia Digitale 2.0, il progetto di Exprivia incentivato con un Contratto di 
Programma regionale. Il nuovo investimento, del valore di 12 milioni di euro, permetterà di offrire 
opportunità di lavoro a tanti giovani specialisti provenienti dalle Università e dagli istituti superiori pugliesi 
e l'assunzione di 30 nuove unità lavorative. 

Il progetto è stato presentato oggi alla stampa, nella sede aziendale di Molfetta, da Domenico Favuzzi, 
Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Exprivia. All'incontro ha partecipato anche l'assessore 

allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Loredana Capone che ha colto l'occasione per visitare 
l'azienda, che ha la sua sede legale a Molfetta. 

Exprivia, capofila, insieme ad altre 6 imprese pugliesi, si sono impegnate ad investire circa 12 milioni di 
Euro (più del 50%  dell’investimento sarà a carico di Exprivia) per il quale potranno avere un contributo 
pubblico alla spesa pari, complessivamente, ad un massimo di 5,4 milioni di Euro. 

Il progetto rafforzerà e valorizzerà il comparto delle aziende aderenti al Distretto Produttivo 
dell'Informatica della Puglia, attraverso la realizzazione della prima piattaforma cloud di "servizi digitali" 
realizzati sia dai proponenti sia da tutte le imprese esterne al progetto, che vorranno adottare la 
piattaforma per veicolare in modo totalmente innovativo i propri prodotti.  

L’obiettivo ambizioso è di creare e sperimentare un processo virtuoso nel quale componenti software di 
imprese diverse siano resi interoperabili per offrire servizi nuovi per nuovi clienti. La sfida è adottare il 
cambiamento tecnologico per promuovere il cambiamento dei business model, per ampliare l’offerta in un 
ambito internazionale che richiede servizi SaaS. 

Con Puglia Digitale 2.0, Exprivia punta ad ampliare e perfezionare la propria offerta strategica CittàDigitale.  

Un insieme di servizi dedicati inizialmente alla gestione della mobilità (uso dello smartphone per il ticketing 
nei trasporti pubblici, per i parcheggi)  che  si evolverà verso la realizzazione di una  piattaforma di servizi 
mobili abilitati su scala regionale, estesi anche al turismo, all’assistenza e al monitoraggio delle persone 
fragili, ai servizi al cittadino.  

Un primo laboratorio del progetto è l’App “BariDigitale” che, condotta insieme con l’AMTAB e 
l’Amministrazione Comunale di Bari, sta coinvolgendo i cittadini di Bari per pagare in mobilità il parcheggio 
su linee blu e i biglietti dell’autobus.  

Nel corso del progetto di ricerca saranno studiate altre applicazioni che consentiranno l’uso di apparati 
mobili. Il cittadino avrà così sul suo smartphone  un potenziale assistente mobile che lo possa abilitare a un 
nuovo e più semplice rapporto con i servizi della pubblica amministrazione, dai trasporti, ai parcheggi, 
all’anagrafe alla salute. Con ciò, Exprivia vuol rendere possibile lo sviluppo di una offerta di servizi: reali, 



  Comunicato Stampa 
 

 

utili, agili e inclusivi come debbono essere, ad esempio i servizi di accesso all’assistenza domiciliare, i servizi 
per la fruizione turistica, i servizi a favore delle persone anziane, fragili, escluse.  

Con Exprivia partecipano al progetto CLE, Gei Inform, Links Management and Technology, Omnitech, 
Openwork, Parsec32. 

 “Puglia Digitale 2.0 è la rappresentazione concreta della capacità dell’Informatica Pugliese di muovere 
investimenti ingenti in Ricerca e Innovazione”, afferma Domenico Favuzzi, presidente e Amministratore 
Delegato del Gruppo Exprivia, che continua: “Ben sette imprese aderenti al Distretto Produttivo 
dell’Informatica regionale sono impegnate nella realizzazione di una piattaforma di sviluppo software e dei 
relativi servizi che vuole essere motore di innovazione rendendo i cittadini proattivi. Partendo 
dall’esperienza sul territorio pugliese, Puglia Digitale 2.0 ha l’obiettivo di estenderne lo sviluppo anche a 
livello nazionale e internazionale”.  

 

“Il progetto di Exprivia”, ha commentato l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Loredana 
Capone, “è in linea con quell’idea di Smart Puglia per la quale stiamo lavorando in previsione della prossima 
programmazione dei fondi strutturali. Noi vogliamo una Puglia nella quale la vita dei cittadini, giovani, 
adulti, anziani, bambini, disabili, sia più semplice. Il compito della tecnologia è proprio questo: semplificare 
ciò che è complicato. Il progetto di Exprivia va proprio in questa direzione. Per noi, vedere che imprese della 
Puglia stanno investendo nelle nuove tecnologie con programmi così “smart”, intelligenti, è un motivo di 
soddisfazione e di orgoglio. Ci fa piacere aver contribuito con un nostro incentivo alla realizzazione di essi”. 

 

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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