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DOMENICO FAVUZZI. «CHI AL SUD HA UN PROGETTO
CREDIBILE PUNTI COME ME SU PIAZZA AFFARI»

Mariarosaria Marchesano

Parla  l'amministratore  delegato  di
Exprivia,  società  pugliese
dell'information technology: «Quotandoci
siamo riusciti ad attirare l'interesse degli
investitori  e  a  guardare  ai  mercati
internazionali  Ci  segua  chi  ha  un
progetto  credibile»  HO  PRESO  ANCHE
ITALGEST  FATE  COME  ME  AL  SUD
PUNTATE  SU  PIAZZA  AFFARI.  Una  laurea
in  tasca  in  Scienze  dell'informazione  e  il
sogno  di  diventare  imprenditore.  Così
Domenico Favuzzi  fonda quasi  trent'anni
fa la Abaco Information Services insieme
con  un  gruppo  di  giovani  laureati
dell'Università  di  Bari,  con  l'obiettivo  di
progettare  e  sviluppare  software  in
grado  di  for-  nire  ai  clienti  consulenza
speciali-  stica  e  integrazione  di  sistemi.
Sia-  mo  in  una  fase  in  cui  il  settore  del-
l'ict  è  in  crescita  ma  non  ha  ancora
assunto,  almeno  in  Italia,  l'impor-  tanza
strategica  trasversale  per  l'in-
dustriadeiprodottiedeiserviziche  avrà
negli  anni  a  venire  e  il  boom  digitale  è  ancora  lontano.  Abaco  è  una  società
innovativa e comincia a svilupparsi,  ma arriva il  momento in cui ha bisogno di nuo-
vi capitali per sostenere gli investi- menti e fare un salto di qualità. L'in- contro con
una  realtà  complemen-  tare  come  la  milanese  AISoftw@re  di  Francesco  Gardin
(quotata  in  Borsa  dal  2000,  ai  tempi  del  boom  finanziario  dell'hi  tech,  e  dal  1983
specializzata in soluzioni per il mondo bancario e medicale) è per Favuzzi come una
folgorazione.  Perché  non  provare  a  portare  a  piaz-  za  Affari  anche  Abaco,  che  nel
frat-  tempo  si  era  affermata  sul  mercato  grazie  anche  alla  costante  spinta  al-
l'innovazione  che  arriva  dall'am-  biente  accademico,  dando  vita  a  un'impresa  tutta
nuova? Così è stato e nel 2005 è nata Expri- via di cui Favuzzi diventa presidente e
amministratore  delegato.  La  so-  cietà  è  presente  sul  listino  Star  con  un  capitale
sociale  così  suddiviso:  il  46%  è  nelle  mani  di  Abaco  e  la  re-
stanteparteèflottante.«Siamoarri-  vati  in  Borsa  perché  avevamo  e  ab-  biamo  un
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progetto  di  crescita  inte-  ressante  che  oggi  è  in  linea  con  un  trend  di  mercato
favorevole, ma non sempre è stato così. Abbiamo scommesso sull'information tech-
nology negli anni in cui in Italia questo settore cresceva lentamente o addirittura era
in  contrazione,  co-  me  dopo  lo  scoppio  della  crisi  fi-  nanziaria  del  2008  -  racconta
Favuz-  zi-GrazieallaBorsaabbiamoattira-  to  l'interesse  di  investitori  che  ci
hannodatolapossibilitàdicrescere  fino  a  un  momento  cruciale  come  questo,  in  cui
l'aggregazione  con  Italtel  rappresenta  un  ulteriore  pas-  so  in  avanti,  soprattutto  in
termini  di  espansione  sui  mercati  esteri».  L'imprenditore  originario  di  Mol-  fetta,  in
provincia  di  Bari,  ha  porta-  tolasuatestimonianzaalconvegno
sulleopportunitàdifinanziamento dei Pir per le Pmi del Mezzogiorno promossogiovedì
primo febbraioa Bari da Ernst Young, KT&Partners, Cliffoird Chance con il  patrocinio
della Confindustria regionale e provinciale. L'idea che si sta facen- do largo è che nel
contesto  attuale,  grazie  anche  ai  Piani  individuali  di  risparmio  che  hanno  portato
tanta  liquidità  a  piazza  Affari  (vedere  ar-  ticolo  nella  pagina  accanto),  si  sia-  no
create le condizioni per raffor- zare la presenza del Mezzogiorno a piazza Affari (oggi
ci  sono  solo  set-  te  imprese  quotate,  comprese  quelle  con  sede  in  Sardegna).  Pro-
prio l'esperienza (di successo) di Exprivia, unica quotata pugliese (c'è anche Finlogic
ma ha sede le- gale a Milano) suggerisce, però, che un'azienda dovrebbe provare a
sbarcare sul listino «quando ha un progetto di sviluppo convincente da presentare al
mercato», come sottolinea Favuzzi.  «Posso dire che Exprivia ha otte- nuto vantaggi
in termini  organiz-  zativi,  economici  e finanziari,  oltre che di  visibilità e credibilità -
spie-  ga  Favuzzi  -  L'apertura  ai  mercati  fi-  nanziari  ha  comportato  maggiore
trasparenza  e  rigore  su  obiettivi  e  risultati  oltre  che  più  metodo  in  at-  tività  di
pianificazione  e  controllo.  Questi  fattori  sono  importanti  perché  finiscono  con  il
favorire  profi-  cueaggregazioniepartnershipcon  realtàdelmondoimprenditorialee
accademico.  Con  la  quotazione,  inoltre,  abbiamo  ampliato  e  diver-  sificato  le  fonti
finanziarie accre-  scendo la nostra affidabilità nei  confronti  degli  istituti  di  credito».
Ma qual è il suggerimento che l'im- prenditore si sente di dare oggi alle pmi del Sud?
«Spero  che  quelle  più  brillanti  avviino  questo  percorso  di  sviluppo  soprattutto  per
cogliere  opportu-  nità  di  business  in  Italia  e  all'estero,  oltre  che  per  favorire  il
passaggio  generazionale,  così  necessario  per  il  tessuto  imprenditoriale  del  Mez-
zogiorno».  Insomma,  un  modo  per  dire  che  al  Sud  ci  sono  tante  eccel-  lenze  che
potrebbero  avere  la  stra-  da  spianata  verso  la  Borsa,  ma an-  che  che  è  necessario
avere  le  idee  chiaresulpropriodisegnostrategi-  co  ed  essere  disponibili  ad  aprire  le
porte  a  nuovi  soci.  Del  resto,  anche  per  la  stessa  Ex-  privia  le  soddisfazioni  sono
arriva-  te  col  tempo  e  si  può  dire  che  solo  oggi  il  gruppo  è  riuscito  ad  imporsi
all'attenzione  nazionale  conqui-  stando  una  realtà  storica  come  Ital-  tel  (di  cui  ha
rilevato  una  partecipa-  zione  pari  all'81%  con  un  esborso  di  25  milioni  di  euro
finanziato  in  granparteconunbondsottoscritto  da  fondi  e  banche).  Grazie  a  que-
st'operazione nascerà un nuovo campione nazionale, unico nel suo genere e con una
rilevante presen- zanelSudItaliainunsettorestrate- gico per l'Italia e ad alto valore ag-
giunto.  Il  gruppo,  infatti,  sarà  in  grado  di  proporre  al  mercato  un'of-  ferta  ampia  e
integrata  di  servizi  tecnologici  e  soluzioni  it  insieme  con  sistemi  software  per  le
teleco-  municazioni  con  un  fatturato  di  quasi  600  milioni  di  euro  (di  cui  il  40%
realizzato  all'estero)  e  com-  plessivi  3000  dipendenti.  «Sono  certo  che
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quest'aggregazio-  ne  favorirà  il  processo  di  trasfor-  mazione  digitale  del  Paese.
Preve- diamo uno sviluppo soprattutto nei settori finanziario e sanitario e nei servizi
applicativi  per  cloud  e  mobile»,  continua  Favuzzi.  Occor-  rerà  qualche  anno  per
completare  il  processo  di  integrazione  al  cui  termine  nascerà  la  nuova  società  (il
nome  resterà  Exprivia?,  Favuzzi  non  si  pronuncia)  che  resterà  quo-
tatasullistinomilaneseeconsedia  Bari,  Roma  e  Milano.  «Una  cosa  è  certa:
manterremo  sempre  un  forte  legale  con  l'Uni-  versità.  Ad  oggi  collaborano  con  noi
circa  mille  ricercatori  apparte-  nenti  a  diversi  centri,  tra  Molfetta,  Carini  e  Settimo
Milanese.  Questo è il  nostro vantaggio competitivo checonfermal'importanzadelrap-
porto tra la scienza dell'informa- zione e il mondo delle imprese. Spero che altri nel
Sud possano se- guire questo esempio anche in altri campi». // La società Exprivia è
nata  dalla  fusione,  avvenuta  nel  2005,  tra  Abaco  Innovation  Services,  fondata  dal
barese  Domenico  Favuzzi,  e  AISoftw@re,  realtà  specializzata  in  soluzioni  per  il
mondo  bancario  e  medicale  quotata  a  piazza  Affari  dal  2000.  Oggi  Exprivia  è  un
gruppo di livello internazionale con 1800 addetti  e la recente operazione con Italtel
(settore tlc,  1357 dipendenti)  ne fa un operatore integrato unico in Italia.  Favuzzi è
stato  presidente  di  Confindustria  Puglia  e  membro  del  consiglio  generale  di
Confindustria  e  del  consiglio  delle  rappresentanze  regionali  dell'Associazione.  Dal
2015 fa parte del Consiglio di reggenza (con funzioni di censore) della sede di Bari di
Banca d'Italia. È stato, infine, insignito dell'onoreficenza di Cavaliere del Lavoro.


