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Exprivia investe nello sviluppo Al via il progetto Digital
Future

L'azienda  pugliese  ha  stanziato,  con  il
contributo  della  Regione,  10  milioni  di
euro  per  la  costruzione  di  un  centro  per
l'  IoT  Per  oltre  30  anni  la  zona  delle  ex
officine  Scianatico  di  Bari  non  era  stata
altro che un deposito  di  materiali  ferrosi
e  di  scarti  di  lavorazione  metallurgica.
Ora, grazie all'intervento di Exprivia, una
parte  della  zona  sarà  riqualificata  e
riconvertita  in  un  polo  di  Ricerca  e
Sviluppo  all'avanguardia,  capace  di
ospitare  20  specialisti  software  per  lo
sviluppo  di  soluzioni  tecnologiche  in
ambito  Big  data  e  Internet  of  Things
(IoT).  Il  centro  d'eccellenza,  la  cui
apertura  è  prevista  a  giugno  2019,  è
stata  un'iniziativa  di  collaborazione  tra
l'azienda pugliese e il Politecnico di Bari,
scaturita dal progetto Digital Future. Si è
trattato  di  una  venture  pubblico-privata
che ha visto impegnati gli specialisti IT di
Exprivia  e  gli  esperti  accademici
dell'ateneo barese. Dal un lato Digital Future rappresenta per la società con sede a
Molfetta  una  mossa  strategica  volta  all'acquisizione  di  asset  dal  territorio,
soprattutto in termini di capitale umano (più che necessaria per aumentare il proprio
valore  competitivo)  dall'altro  l'iniziativa  stimola  una crescita  dell'economia  locale  e
offre  possibilità  d'impego  e  di  sviluppo  per  i  giovani  ricercatori  e  neolaureati.
Innovare  attraverso  Big  data,  analytics  e  IoT  L'intero  processo  di  riqualificazione
dell'area prescelta, circa 350 metri quadrati, ha visto lo stanziamento di 10 milioni di
euro, inclusa un'agevolazione regionale garantita dal contratto di programma. Il fine
dell'iniziativa  Digital  Future  è  quello  di  esplorare  e  sperimentare  tecnologie
innovative nei  campi  di  maggiore applicazione dell'analisi  di  grandi  quantità di  dati
(Big  data  analytics)  e  della  connessione  tra  oggetti  digitali  con  luoghi  e  persone
(IoT). Questi sono ambiti di assoluto interesse per Exprivia, un gruppo internazionale
di  massimo  livello,  specializzato  in  Information  and  Communication  Technology
(ICT),  che  da  oltre  30  anni  è  presente  sul  mercato  e  mira  sempre  a  espandere  e
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arricchire  il  suo  team  di  esperti,  specializzati  nei  diversi  ambiti  tecnologici  e  di
dominio: dal Capital Market e Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO
all'IT  Security,  dai  Big  data  al  Cloud,  dall'IoT  al  Mobile,  al  mondo  SAP.  Può  inoltre
contare su un network di sedi distribuite sul territorio italiano e all'estero con sedi in
Nord e Sud America, Asia e in Europa. L'obiettivo del progetto Digital Future è quello
di  migliorare  la  vita  di  cittadini,  imprese  e  Pubblica  amministrazione  sfruttando  la
contaminazione tra le  competenze del  mondo accademico e quelle  più pratiche del
mondo  aziendale,  ha  dichiarato  Felice  Vitulano,  Chief  Technical  Officer  di  Exprivia.
Politecnico  ed  Exprivia  lavoreranno  fianco  a  fianco  fornendo  un'ulteriore  prova  di
come  le  partnership  tra  pubblico  e  privato  possano  contribuire  efficacemente  alla
trasformazione  digitale  del  Paese  e  ad  ampliare  le  opportunità  professionali  per  i
nostri  giovani.  Un  progetto  in  grado  di  spaziare  Ricerca  e  Sviluppo  nel  settore
dell'IoT sono cruciali  per l'Industria 4.0. Per questo motivo una parte del progetto è
dedicata al miglioramento di una serie di servizi  per il  settore dell'industria e, nello
specifico, per le aziende manifatturiere, tra cui la manutenzione predittiva dei guasti
agli  impianti  attraverso  un'analisi  in  tempo  reale  dei  dati  degli  apparati,  evitando
malfunzionamenti  e  fermi  alla  produzione.  Un'altra  parte  del  progetto  si  occupa  di
prevenzione  rischi  sul  territorio  e  sicurezza  ambientale.  L'obiettivo  è  quello  di
realizzare  software  utili  alla  prevenzione  di  catastrofi  naturali  e  alla  gestione  dei
rifiuti  industriali  inquinanti  e  potenzialmente  dannosi.  Sia  il  Politecnico  sia  Exprivia
inoltre hanno intenzione di sviluppare una soluzione tecnologica per la telemedicina
applicata alle patologie croniche. Il progetto si propone di creare un software che sia
in  grado  di  seguire  attentamente  il  paziente  in  tutte  le  fasi  della  cura,  dalla  prima
diagnosi,  passando  per  il  monitoraggio  del  paziente,  fino  al  trattamento  della
malattia  da  remoto.  Per  esempio,  è  stata  presa  in  considerazione  la  possibilità  di
usare Wearable Technology' per monitorare i  parametri  vitali  del paziente attuando
percorsi  di  cura  domiciliari  con  l'obiettivo  di  migliorare  la  qualità  della  vita  del
malato e di contenere i costi per il sistema sanitario. https://www.exprivia.it/it/


