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Comunicato Stampa 

EXPRIVIA INVESTE 7 MILIONI DI EURO NEL PROGETTO DI 
RICERCA & SVILUPPO “PUGLIA DIGITALE 2.0”, COFINANZIATO 
DALLA REGIONE PUGLIA. 

Il progetto prevede la progettazione e la sperimentazione di servizi digitali per la 
pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma basata sul Cloud.  

 

7 Ottobre 2013. Exprivia, società IT quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI], ha sottoscritto in 
data odierna  il contratto per la realizzazione del progetto “Puglia Digitale 2.0 ”  promosso nell’ambito dei 
Contratti di Programma Regionali cofinanziati dalla Regione Puglia, insieme a 6 PMI del settore Information 
Technology pugliese.  

L'iniziativa intende rafforzare e valorizzare il comparto delle aziende produttrici di software aderenti al 
Distretto Produttivo dell'Informatica della Puglia, attraverso la realizzazione di una piattaforma web di 
"servizi digitali" che sarà fruibile dalle imprese, dalla pubblica amministrazione e dai cittadini:  il tutto 
erogando le applicazioni secondo i paradigmi del Cloud Computing.  

La piattaforma online, che sarà realizzata in modalità “Software as a Service”, consentirà alla Pubblica 
Amministrazione di pagare il software con modalità pay per use, svincolandola dall’obbligo di avere 
infrastrutture informatiche complesse e costose, di disporre di licenze d’uso aggiornate e, soprattutto, di 

formare al proprio interno le necessarie competenze specialistiche. Anche i Cittadini beneficeranno di 
questa nuova piattaforma potendo usufruire di servizi avanzati nel campo della gestione della mobilità 
(pagamento dei trasporti, dei parcheggi e dei servizi di fruizione turistica attraverso gli smartphone) e della 
gestione della salute (nuovi e più performanti servizi di assistenza domiciliare, di supporto alle persone 

anziane e fragili). Per le Imprese saranno proposti i servizi per la gestione innovativa delle organizzazioni e 
del loro business, attraverso l’accesso ad un catalogo di componenti applicative usufruibili a servizio. 

L’investimento complessivo per Exprivia è pari a 6,8 Milioni di Euro, a fronte dei quali la società riceverà un 
contributo pubblico a fondo perduto fino ad un massimo di 3 Milioni di Euro.  

Grazie a questo progetto, Exprivia potrà, da un lato ampliare e perfezionare l’offerta dei servizi per il mobile 
ticketing dei trasporti locali, già avviata recentemente con la sperimentazione nella città di Bari dei servizi 
per l’e-government e per l’ambient assisted living, dall’altro approfondire le competenze in ambito Cloud  
che le consentiranno di implementare queste nuove tecnologie sull’offerta del Gruppo, in primis la Città 
Digitale 2.0 e, successivamente, le soluzioni e i servizi in ambito Pubblica Amministrazione e Sanità.  

“Il perfezionamento di questo Contratto di Programma con la Regione Puglia, ha commentato Domenico 
Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia, “consentirà di rafforzare la nostra proposta di 
servizi per la Città Digitale 2.0, rendendoli più ricchi, competitivi e, soprattutto, accessibili alle pubbliche 
amministrazioni di ogni dimensione. Parallelamente, quest’opportunità consentirà di valorizzare la vitalità 
dell’IT pugliese, dando la possibilità ad altre sei PMI di beneficiare di finanziamenti per lo sviluppo 
economico locale, favorendo la crescita dell’innovazione tecnologica e della competenza IT delle risorse che 
verranno coinvolte oltre che l’incremento di nuova e più qualificata occupazione giovanile.” 
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EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella 
prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, Lima, San 
Paolo do Brasil e Pechino. 
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Press Release 

EXPRIVIA INVESTS 7 MILLION EURO IN THE “PUGLIA DIGITAL 
2.0” R&D PROJECT CO-FINANCED BY THE REGION OF PUGLIA. 

The project involves the design and trial of digital services for local authorities, the 
public and businesses through the use of a Cloud-based platform.  

 

October, 7 2013. Exprivia, an IT company listed on the STAR segment of Borsa Italiana [XPR.MI], today 
signed a contract for the development of the “Puglia Digital 2.0 ” project promoted as part of the Regional 
Programme Agreements co-financed by the Region of Puglia, together with 6 SME's in the Puglia  
Information Technology sector.  

The initiative seeks to strengthen and promote the segment of software development companies that 
belong to the Puglia IT District through the creation of a digital services web platform that will be accessible 
by businesses, local authorities and the public. The applications will be provided in accordance with the 
paradigms of Cloud Computing.  

The online platform, which will be developed according to the “Software as a Service” concept, will enable 

the Local Authorities to utilise software on a pay per use basis, meaning they will no longer be obliged to 
install complex and expensive IT infrastructure, possess up-to-date user licenses or, most importantly, 

develop the necessary specialist expertise internally. The Public will also benefit from this new platform as 
it will be able to take advantage of advanced services in the fields of transport and ticket management 
(paying for public transport, car parking and tourist services using a smartphone) and healthcare 
management (more efficient new home-help services and services to support the elderly and the needy). 

For Businesses there will be services for the innovative management of organisations and their activities 
through access to a catalogue of available application components. 

Exprivia's overall investment will total 6.8 million Euro and the company will receive a non-repayable 
Government subsidy of a maximum of 3 million Euro in return.  

Thanks to this project, Exprivia will be able to expand and improve its range of mobile ticketing and local 
transport services, recently launched with the trial of e-government and ambient assisted living services in 
the city of Bari, as well as hone its expertise in the Cloud environment, which will enable it to implement 
these new technologies in the Group's solutions, primarily Digital City 2.0 and, subsequently, in the 
solutions and services in the Local Authority and Healthcare areas.  

“The fine-tuning of this Programme Agreement with the Region of Puglia, commented Domenico Favuzzi, 
Chairman and CEO of Exprivia, “will enable us to strengthen our range of Digital City 2.0 services, making 
them richer, more competitive and, above all, accessible to all local authorities. At the same time, this 
opportunity will enable us to develop Puglia's vibrant IT sector, giving six other SME's the chance to benefit 
from local economic development loans, contributing to the growth of technological innovation and the IT 
expertise of the resources involved as well as an upturn in the employment of qualified young adults."  
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Press Release 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A. is a company specialised in the design and development of innovative software technologies and in 
supplying IT services for the banking, financial institution, industry, energy, telecommunications, utilities, healthcare 
and public administration markets. 

The company today is listed on the Borsa Italiana MTA, Star segment (XPR), and it is subject to the direction and 
coordination of Abaco Innovation Spa. 

The company numbers a total of approximately 1800 resources, and has head offices in Molfetta, Bari, Milan, Rome, 
Piacenza, Padua, Trento, Vicenza, Genoa, Madrid, Barcelona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, 
Lima,  Sao Paulo do Brazil and Bejing. 
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