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Comunicato Stampa 

EXPRIVIA AMPLIA LA SUA PRESENZA NEL MERCATO CINESE CON 

LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ EXPRIVIA ASIA AD HONG 

KONG 

 

3 giugno 2014. A un anno dall’apertura della sede di rappresentanza a Pechino, Exprivia, società IT quotata 

al segmento STAR di Borsa Italiana (XPR.MI), consolida la sua presenza nel mercato cinese con la 

costituzione di una nuova società denominata Exprivia Asia Ltd che avrà sede in Hong Kong. 

Exprivia ASIA è stata costituita con il preciso obiettivo di sviluppare tutte le opportunità di business che si 

sono create nel mercato cinese, grazie all’intenso lavoro di  accreditamento con associazioni imprenditoriali 

e pubbliche locali e gruppi industriali italiani ed europei già presenti sul territorio, che ha condotto la sede 

di rappresentanza di Exprivia a Pechino in circa un anno di attività. 

Le aree di business su cui Exprivia Asia sarà particolarmente focalizzata sono la Sanità pubblica e privata, il 

Manufacturing e i progetti innovativi di Smart City dove sono state avviate numerose iniziative di 

collaborazione commerciale che dovrebbero consolidarsi nel corso dell’anno.  

"Il rafforzamento di Exprivia nel mercato cinese con Exprivia Asia", commenta Domenico Favuzzi, 

Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia SpA, "costituisce un ulteriore tassello nel piano di sviluppo 

internazionale che vede il nostro Gruppo sempre più proiettato verso lo sviluppo nei mercati esteri. Questo 

risultato è reso possibile sia dalle soluzioni e servizi innovativi che proponiamo sia dalle competenze 

tecnologiche che contraddistinguono le nostre risorse. Questi due elementi sono la nostra vera leva 

strategica con cui ci presentiamo a livello internazionale ". 

 

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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