
 

 

Comunicato stampa 

FORUM ABILAB 2017: LE TECNOLOGIE DI EXPRIVIA A SUPPORTO 
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE BANCHE 
 
Al Forum presentate soluzioni di customer experience e di supporto alle normative  

 

21 marzo 2017- Exprivia - gruppo internazionale in grado di abilitare il processo di trasformazione digitale 
attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente – partecipa alla 13a edizione del 
Forum ABILab, che si tiene a Milano il 21 e il 22 marzo, presentando soluzioni a supporto della 
trasformazione digitale degli istituti bancari e finanziari. 

Si stima che nei prossimi anni vi sarà una crescita percentuale dell’investimento in tecnologia nel comparto 
banking con un dialogo tra clienti e banche sempre più a distanza e spostato su dispositivi di digital 
collaboration. In quest'ottica, Exprivia presenta mercoledì 22 marzo un case study insieme a Banca 
Popolare di Bari, dal titolo: “Always connected: anticipare le esigenze del cliente sui canali digitali”, in cui si 
parlerà proprio dell’esperienza di multicanalità di una delle principali banche del Sud Italia e dell’ingaggio 
della clientela attraverso un nuovo portale. 

Exprivia sarà presente all’evento anche con uno spazio espositivo dove presenterà NormaSearch, soluzione 
in ambito normativo e un progetto pilota in grado di indirizzare le recenti evoluzioni Mifid2 sulla pre trade 
reconstruction, oltre alle soluzioni per la Customer Experience con demo di customer engagement, 
personal financial manager multichannel e di branch advertising. 

 
EXPRIVIA 
Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare il processo di trasformazione 
digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. 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, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT Security, 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, energy&utilities, telco&media, manufacturing&distribution, aerospace&defense, pubblica 
amministrazione e healthcare. 
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 
www.exprivia.it  
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