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LA TECNOLOGIA OPEN SOURCE DI EXPRIVIA A SUPPORTO  

DELLA SALUTE DEI BAMBINI  

La Fondazione Gianni Benzi Onlus e Janseen Pharmaceutical NV hanno deciso di affidare 

all’azienda pugliese il nuovo sistema informativo per la rete ‘Conect4children’ sugli studi 

clinici pediatrici 

18 dicembre 2019 – Sarà realizzato da Exprivia il nuovo sistema informativo di ‘conect4children’ 
(c4c), una grande rete europea collaborativa che facilita lo sviluppo di nuovi farmaci e nuove terapie 
per la popolazione pediatrica. 

c4c (conect4children.org) è un progetto pionieristico, finanziato nell’ambito dell’iniziativa Innovative 
Medicines Initiative (IMI) 2, per l'implementazione di studi clinici pediatrici multinazionali in cui 
collaborano il settore accademico e privato. Del network fanno oggi parte 33 accademici e 10 partner 
privati, provenienti da 20 paesi europei, e oltre 50 soggetti terzi e circa 200 centri clinici. 

La Fondazione Gianni Benzi Onlus, dopo una lunga fase di selezione in collaborazione con 
Janseen Pharmaceutical NV, ha affidato a Exprivia lo sviluppo del nuovo sistema informativo di 
c4c: una soluzione tecnologica basata su prodotti ‘best in class’ del mondo open source. Si tratta di 
una risposta tecnologica di altissimo livello che al contempo mantiene bassi costi di implementazione 
e di gestione esecutiva del sistema. 

Il nuovo sistema informativo permetterà la misurazione e il monitoraggio della performance negli 
studi clinici pediatrici, svolti all’interno del network. Allo stesso tempo, metterà a disposizione gli 
strumenti di IT per il funzionamento della rete stessa, come la gestione dei contatti, la gestione, il 
trattamento e la tracciabilità delle richieste interne ed esterne, la gestione dei processi aziendali, la 
raccolta e gestione dei dati e le attività di business intelligence. 

“Conect4children – sottolinea Arturo Possidente, Sales Manager Public Sector & Healthcare del 
gruppo Exprivia - è tra i principali progetti europei volti a innovare i processi dello sviluppo clinico 
pediatrico. Con il nostro contributo sarà realizzato un sistema informativo all’avanguardia, con bassi 
costi di gestione, che renderà più efficiente l’attività di medici e ricercatori impegnati nello sviluppo 
di cure rivoluzionarie per la salute dei bambini”. 

“Siamo molto soddisfatti della proposta tecnologica che ci ha fatto Exprivia – sottolinea Fedele 
Bonifazi, presidente della Fondazione Gianni Benzi Onlus – anche perché la collaborazione che si 
avvia con il kick off odierno, è un esempio virtuoso di cooperazione fra enti del territorio che vedrà 
lavorare assieme i ricercatori di Exprivia e quelli della Fondazione. Il progetto conect4children è 
attualmente uno dei più importanti in termini di investimento economico e di risorse umane 
mobilitate. Siamo orgogliosi di esserne parte protagonista”. 

 

 
 
 

https://conect4children.org/
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Exprivia 

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di 

indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. 

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un 

team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT 

Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale 

sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, 

Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da 

prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 

A seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT 

con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 4.000 professionisti 

distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR). 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.  

www.exprivia.it 
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