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EXPRIVIA CONSOLIDA LA SUA PRESENZA NEL MERCATO CINESE
CON LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ EXPRIVIA IT SOLUTIONS
(SHANGHAI) CO. LTD.
11 novembre 2014. E’ stata perfezionata la creazione di Exprivia IT Solutions (Shanghai) Co. Ltd, la società
del Gruppo Exprivia – la cui capogruppo Exprivia S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana
[XPR.MI] - interamente posseduta da Exprivia Asia e localizzata nella Repubblica Popolare Cinese allo scopo
di soddisfare le esigenze IT delle multinazionali italiane ed europee operanti localmente.
La nuova società propone un’offerta completa di soluzioni e servizi IT per grandi gruppi e PMI, tra le quali
ERP, Cloud, Business Intelligence, Big Data e infrastrutture informatiche.
Exprivia IT Solutions ha scelto di posizionare la sua sede principale a Shanghai, a supporto di una delle
business community internazionali più importanti della Cina. Nelle prossime settimane la società attiverà
altri sedi operative a Pechino e Suzhou, il maggior distretto industriale italiano al di fuori dei confini
nazionali.
“Exprivia IT Solutions” - commenta Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia
S.p.A. - “è la prima impresa italiana a offrire soluzioni IT integrate in ambito ERP e infrastrutture con una
presenza diretta in Cina di professionisti italiani a garanzia di standard qualitativi di eccellenza. La nostra
offerta si rivolge prioritariamente a supporto dei gruppi industriali italiani ed europei già presenti sul
territorio, che hanno sperimentato in questi ultimi anni un aumento della pressione competitiva e uno
spostamento dei processi produttivi in Cina per i quali necessitano della piena integrazione con quelli delle
loro capogruppo in Europa”.

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, Milano, Roma, Piacenza, Padova,
Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Las Palmas, New York (NY), Dover (DE), Mexico City, Monterrey, Guatemala City,
Lima, San Paolo do Brasil, Sãn Bernardo do Campo, Pechino, Shanghai e Hong Kong.

CONTATTI
Exprivia SpA
Marketing & Communication
Alessia Vanzini
e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it
Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations
Gianni Sebastiano
e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it
Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077

