
 

 

Comunicato stampa 

EXPRIVIA PARTECIPA AL SAP FORUM 2015 DI MILANO 

L’evento sarà l’occasione per presentare la soluzione SAP Cloud After Sales  

 

28 ottobre 2015 - Exprivia, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] leader in Italia nella 

consulenza di processo, nei servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology parteciperà, con 

la sua Business Unit SAP, al “SAP Forum 2015: discover simple” in programma il 29 ottobre prossimo a 

Milano in Fieramilanocity.  

 

Exprivia, Platinum Partner dell’evento annuale dedicato alla business community SAP in Italia, nel corso 

dell’edizione 2015 presenterà le sue competenze e i casi di successo della soluzione SAP Cloud After Sales. 

 

Il sistema consente di migliorare l’efficienza delle principali funzioni necessarie alla gestione ottimale dei 

rapporti con i clienti, fornendo un servizio in modalità cloud che garantisce una copertura adeguata dei 

processi, una user experience moderna in ambiente collaborativo e la facilità di integrazione con SAP ERP.  

 

La Business Unit SAP è l’unità organizzativa che, all’interno del Gruppo Exprivia, si occupa delle soluzioni 

ERP ed Extended ERP, opera con 500 professionisti di cui 150 all’estero, con 300 risorse certificate sulla 

piattaforma SAP e ha all’attivo circa 200 installazioni.  

 

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. 

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in 
Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all’estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, 
Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, 
Shanghai, Suzhou, Hong Kong e Rio de Janeiro). 
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