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EXPRIVIA A LIFETECH FORUM 2017: BIG DATA E ANALYTICS 

AL SERVIZIO DELLA CURA DEI PAZIENTI 

 

Exprivia presenta le avanzate applicazioni delle tecnologie ICT nel settore sanitario 
al forum di discussione sull’E-Health Care in programma a Venezia il 26 e 27 ottobre 
 
 
26 ottobre 2017. Le tecniche di Natural Language Processing e di Big Data/Analytics al servizio del 

Fascicolo Sanitario Elettronico e quindi a supporto delle attività di cura dei pazienti e della pratica clinica, 

oltre che della ricerca scientifica ed epidemiologica. È in sintesi il tema al centro del progetto di Exprivia, 

l’azienda di ICT specializzata nel settore sanitario, che il Presidente e AD Domenico Favuzzi e Paolo 

Stofella, Business Development Director, approfondiranno nelle sessioni di discussione del Lifetech Forum 

2017 in programma a Venezia il 26 e 27 ottobre.  

Da oltre vent’anni Exprivia realizza software sanitari, con soluzioni e servizi adottati da oltre 500 ospedali per 

20 milioni di pazienti, spaziando da ambiti clinici specialistici, come la diagnostica per immagini e la 

cardiologia, ai sistemi gestionali ed amministrativi che governano i processi sanitari di ASL e ospedali, a 

sistemi informativi di livello regionale. L’applicazione delle tecnologie di Big Data e Analytics al settore 

sanitario, in particolare all’ambito clinico, è uno dei principali ambiti di innovazione offerti da Exprivia nel 

settore sanitario.  

Al Lifetech Forum 2017 Exprivia analizzerà inoltre come integrare il fascicolo con informazioni, sintomi e 

diagnosi individuali e sfruttare tecniche innovative di medicina e sanità personalizzata per migliorare la 

qualità dei servizi resi al paziente e ridurre i tempi di cura. 

Exprivia 
Exprivia è 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. 

Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia 

dispone di un 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, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia).  

Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori 

Banking,Finance&Insurance,Telco&Media,Energy&Utilities,Aerospace&Defence,Manufacturing&Distribution, 

Healthcare e Public Sector. 

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

 

www.exprivia.it 

http://www.exprivia.it/
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