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FORMAZIONE MANAGERIALE NEL MEZZOGIORNO:
EXPRIVIA CO-FOUNDER DELLA BUSINESS SCHOOL ‘METE’
Unica business school italiana in cui convergono un politecnico e un’organizzazione
confindustriale. Tra i fondatori anche Politecnico di Bari, Confindustria Puglia, ANCE Bari-BAT,
Banca Popolare di Bari e Spegea, con la partnership del Politecnico di Milano.

31 maggio 2022. Il gruppo internazionale ICT Exprivia è tra i fondatori di Mete, la nuova
business school per la formazione post lauream e manageriale che ambisce a diventare la più
importante per il Mezzogiorno.
Unica business school italiana che presenta, tra i propri fondatori, un politecnico e
un’organizzazione confindustriale, alla creazione di Mete - oltre a Exprivia - partecipano il
Politecnico di Bari, Confindustria Puglia, ANCE Bari-BAT, Banca Popolare di Bari e Spegea, con la
la partnership del Politecnico di Milano e della sua School of Management. Un connubio che è
garante di una formazione tecnica di alto livello e di sinergie sempre più strette tra mondo
universitario e imprenditoriale.
Già nel 2008 Exprivia, con sede centrale a Molfetta (BA), aveva intuito l’importanza dell’alta
formazione acquisendo da Confindustria Bari la maggioranza del capitale della scuola di
management Spegea, trasformata poi nella propria corporate academy, un polo per lo sviluppo
della cultura manageriale e digitale a disposizione di tutto il gruppo ICT.
“Viviamo in un contesto dinamico e complesso in cui l’accelerazione indotta dai nuovi modelli di
lavoro post-pandemici e la corsa alla digitalizzazione, ben rappresentata nel PNRR, ci impongono
di fare sistema, di unire le forze per contribuire più velocemente alla crescita del Paese - dichiara
Domenico Favuzzi, presidente e a.d. di Exprivia. Abbiamo così scelto di mettere a disposizione del
territorio il patrimonio accademico aziendale, oltre alla nostra esperienza con la business school
Spegea, per creare una scuola di management che punta a diventare un polo di alta formazione al
Sud per giovani e professionisti”.
L’attività formativa di Mete si svolgerà a Bari negli spazi del Politecnico e per gli studenti che
frequenteranno i master sono previste opportunità di stage nelle aziende socie, con placement a
cura della scuola.
“Il programma di formazione di Mete - afferma Gianni Sebastiano, a.d. di Spegea e Chief Strategy
Officer di Exprivia - contribuisce a superare lo skill shortage, soprattutto in ambito STEM, e allo
sviluppo delle competenze specialistiche e operative richieste dalla trasformazioni digitale in atto.
Sappiamo tutti che, soprattutto in ambito tech, si fatica a trovare candidati
con competenze adeguate, per cui è necessario puntare sulla formazione delle nuove figure”.
L’offerta formativa per l’anno 2022/2023 prevede già un ampio ventaglio di percorsi postlaurea e
specialistici, tra cui i master in gestione trasformazione digitale, architettura sostenibile e ingegneria
edile, transizione ecologica ed energetica, marketing e vendite, e-commerce ed export verso mercati
esteri. Il programma include anche il ‘Master in General management e sviluppo d’impresa’, fiore
all’occhiello di Spegea giunto alla 38^ edizione.
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Exprivia
Exprivia è a capo di 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.
Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un
team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT
Governance, dal BPO alla Cybersecurity, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione
aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities,
Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da
prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.
Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo.
Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato Euronext Milan (XPR).
La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it

Contatti
Exprivia SpA

Ufficio Stampa

Investor Relations

Sec Mediterranea

Gianni Sebastiano
gianni.sebastiano@exprivia.it
T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

T. +39 080/5289670
Teresa Marmo
marmo@secnewgate.it - Cell. +39 335/6718211
Gianluigi Conese
conese@secnewgate.it - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners
T. +39 06/3222712
Martina Trecca
trecca@secnewgate.it - Cell. +39 334/1019671
Andrea Lijoi
lijoi@secnewgate.it - Cell. +39 329/2605000

2

