


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.

Exprivia si contraddistingue per l’affidabilità nel gestire progetti 
complessi mediante la connessione e l’integrazione di competenze 
verticali e orizzontali e per la capacità di creare soluzioni semplici da 
utilizzare e da aggiornare, poiché basate su un’attività continua di 
ricerca e innovazione. 

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.

Un gruppo internazionale 
per abilitare i processi della 
trasformazione digitale



Future
Il futuro è il punto verso cui ci orientiamo
nel definire scenari, percorsi e traguardi

per noi e per i nostri clienti.

Connessione
È quello che ci rende innovatori. È la capacità di trovare soluzioni 
inattese creando collegamenti tra le nostre competenze. 
È l’abilità di immaginare il futuro mettendo in rapporto diretto quel 
che conosciamo nel presente: la tecnologia con i bisogni del cliente, 
il mondo della ricerca con quello dell’impresa, la città con 
le persone che la abitano.

Affidabilità
È per noi un esercizio costante che ci porta a cercare la perfezione 
in tutto quel che facciamo, a garantire sempre e comunque il 
rispetto degli impegni assunti, a considerare efficacia ed efficienza 
come requisiti imprescindibili di tutta la nostra offerta di prodotti e 
servizi. 

Semplicità
Significa per noi dispiegare la complessità della tecnologia in 
un’ottica di esperienza dell’utente rendendo accessibili l’innovazione 
e la trasformazione digitale per le imprese e per i cittadini, attraverso 
un processo di sintesi che mira all’essenzialità delle soluzioni.
  

I concetti fondanti della nostra visione

Perfect
Perfetto è il livello che ci impegniamo 

a raggiungere nella progettazione 
di soluzioni IT innovative 

ed efficienti in ogni specifico settore.

Simple
Semplice è il requisito fondamentale 

di tutti i nostri sistemi, studiati per migliorare 
la vita delle persone attraverso la disponibilità 

e l’usabilità delle informazioni.
 



Innovation Lab
L’innovazione per esplorare 
e costruire nuove opportunità 
di business
L’Innovation Lab è l’asse portante delle attività di ricerca, sviluppo e
integrazione delle tecnologie di Exprivia. Una fucina aperta allo 
scambio di esperienze e di conoscenze con il mondo accademico 
e della ricerca, che ha portato all’attivazione di diversi progetti 
in partnership con le principali istituzioni della ricerca, come i 
politecnici di Milano e Bari, le università La Sapienza, di Bari e del 
Salento, il CNR e il Cefriel, con il quale specificatamente ha avviato 
un programma di partnership commerciale per promuovere progetti 
di “frontiera tecnologica”.

L’Innovation Lab identifica e adatta le opportunità di innovazione
al modello di business aziendale, coordina i progetti che fruiscono 
di contributo pubblico, realizza tecnologie e soluzioni
innovative da trasferire presso le aree di produzione aziendali,
arricchisce il patrimonio di conoscenza dell’azienda, contribuendo
a creare nuove competenze distintive. 

Expertise
Per costruire il futuro, 
bisogna averlo ben presente
Lavorare per il mondo che verrà richiede non solo una fervida 
immaginazione, ma anche e soprattutto una solida preparazione 
che ci consenta di essere sempre aggiornati su tendenze 
e trasformazioni in atto per anticipare le richieste del mercato. 
Ecco alcune tra le nostre competenze più significative.



Big Data & Analytics
Gestire il dato 
per dominare sui mercati 
Prima c’erano i prodotti e i servizi. Oggi sempre più imprese 
acquisiscono, trasformano e forniscono dati. Ed è proprio attorno 
ad essi che la trasformazione digitale crea nuove opportunità di 
business, lungo le direttrici che riguardano la conoscenza del cliente 
e la customer experience, la produzione di statistiche e analisi, 
la realizzazione di architetture e soluzioni agili e flessibili, la 
disponibilità 24/7 di servizi di security e customer care. 

Offriamo tutti i più avanzati strumenti al fine di supportare sia
i processi decisionali sia le attività ordinarie basate sul possesso
di informazioni. La nostra area Big Data & Analytics è votata
allo sviluppo di progetti, servizi e soluzioni, finalizzati all’utilizzo
strategico dell’informazione massiva per l’incremento del business.
Di particolare rilievo nel percorso Big Data è l’assimilazione
e il trattamento dei dati non strutturati, che riorganizzati
in quest’ottica diventano una preziosa fonte d’informazioni da cui
creare nuovo valore per le imprese.



Cloud
La rivoluzione tra le nuvole 
L’avvento del cloud computing ha totalmente modificato le modalità 
di acquisizione, implementazione ed esecuzione dei servizi IT. 
Attraverso il web l’utente può accedere alle risorse di rete, memoria, 
processo, servizi e applicazioni, i quali possono essere rapidamente 
richiesti, forniti e rilasciati con minimo sforzo gestionale e interazione 
sicura con il fornitore.

I nostri servizi in cloud si rifanno a quattro modelli fondamentali:

Public Cloud
Il Public Cloud è caratterizzato da potenza di calcolo, memoria 
e servizi applicativi secondo i singoli bisogni con soluzioni scalabili 
e adeguabili a piccole, medie e grandi imprese. 

Private Cloud
Creare un Private Cloud significa rendere disponibile su un’unica 
piattaforma la gamma di servizi, soluzioni e capacità computazionale 
funzionale ad un’organizzazione ampia, distribuita sul territorio, 
in continua evoluzione organizzativa.

Hybrid Cloud
La terza via è unire Public e Private Cloud per aggiungere una 
maggiore dinamicità all’organizzazione, superandone i limiti 
attraverso le potenzialità del cloud aperto e limitando al massimo la 
perdita della garanzia di sicurezza totale che solo il cloud fisicamente 
isolato offre.

Community Cloud
Con il Community Cloud l’impresa condivide le piattaforme IT 
con altre organizzazioni vicine per rafforzare lo scopo e il modello 
comune di fornitura dei servizi o per sviluppare nuove classi 
di servizi.



IoT 
Il futuro prossimo degli oggetti
Il web ha oggi un complemento oggetto: si chiama IoT, l’Internet
delle cose. La sfida che si pone è dotare gli oggetti di uso comune
della capacità di interagire con l’ambiente e di modificarne in
automatico il loro funzionamento, attraverso l’invio e la ricezione
di dati via rete. I dispositivi connessi a Internet saranno 20 miliardi
entro il 2020 e i campi d’interazione coinvolgeranno in maniera
sempre più capillare i processi produttivi industriali, la logistica,
l’infomobilità, l’efficienza energetica, l’assistenza remota, la tutela
ambientale. L’IoT è dunque in grado di incidere
positivamente sull’idea stessa di impresa, di lavoro, di studio,
di salute, di vita.

Siamo da tempo impegnati a sviluppare soluzioni IoT
in grado di cambiare radicalmente il modo di vivere, di lavorare,
di apprendere e di divertirsi delle persone. I progetti attivati
riguardano trasversalmente i settori della domotica, robotica,
avionica, biomedicale, monitoraggio in ambito industriale, telemetria,
reti wireless di sensori, sorveglianza, rilevazione eventi avversi
ed altro ancora.



IT Security
Sicurezza totale di dati e sistemi 
La sicurezza è un fattore sempre più determinante per la credibilità 
degli istituti e delle imprese, costantemente alla ricerca di nuovi 
strumenti e soluzioni tecnologiche di security che possano metterli 
al riparo dai rischi operativi, dai tentativi di frode, dai furti di dati, 
dalle fughe di informazioni e così via. 

Possediamo l’esperienza e la competenza tecnologica necessarie 
per proporci come partner “globale” per la sicurezza 
in grado di affiancare il cliente con delivery flessibili che spaziano 
tra consulenza, integrazione e gestione di servizi dedicati, attraverso 
centri operativi per rispondere alle esigenze di security a livello 
strategico, tecnologico e operativo. L’organizzazione della sicurezza 
aziendale copre le tre fondamentali aree, ossia, procedure di 
governo, infrastrutture, operatività e i quattro livelli di sicurezza 
operativa, quali, Prevenzione, Monitoring, Response, Governance 
Risk & Management.



Mobile
Il domani a portata di mano
Il rapido passaggio dai cellulari di prima generazione ai 
nuovi terminali mobili, sempre più efficienti e polifunzionali, 
ha letteralmente stravolto in pochi decenni il mondo della 
comunicazione mobile e con esso le abitudini dei consumatori, 
aprendo possibili scenari di interazione finora impensabili. 
Le imprese si sono inserite in questo trend per cercare nuovi canali 
di promozione, comunicazione e vendita e ampliare i confini dello 
smart working, al fine di rendere più efficiente e sereno il rapporto 
con le proprie risorse attraverso un’attenta strategia multicanale 
che, all’insegna del BYOD (Bring Your Own Device), sovrapponga 
sapientemente i tempi, i luoghi e gli strumenti condivisi tra il lavoro 
e la vita personale. 

Offriamo ad aziende ed enti la possibilità di trarre il massimo 
beneficio dalle tecnologie mobile di ultima generazione inserendole 
in una più ampia strategia multicanale che comprende il Mobile 
Device Management per i dispositivi aziendali, il Mobile Payment nei 
diversi settori del commercio e dei servizi, il Mobile Health e il Mobile 
Application Development  negli ambiti salute, finanza e sicurezza. 



SAP
Più efficienza digitale 
Più efficacia aziendale 
Più presenza sul mercato
Con una partnership strategica che dura da oltre 20 anni, siamo 
oggi uno dei principali player di riferimento del mondo SAP 
in Italia e all’estero. Con un team di oltre 400 professionisti 
specializzati nelle soluzioni ERP ed Extended ERP, di cui oltre 300 
risorse certificate distribuite nel territorio nazionale e all’estero, 
ricerchiamo l’eccellenza nella realizzazione delle soluzioni più 
innovative per i processi di business aziendali dei nostri clienti, 
intervenendo sull’intera catena del valore: dall’analisi alla 
consulenza, dall’implementazione ai servizi di Application e System 
Management, anche utilizzando soluzioni verticali proprietarie. 

Le principali aree d’intervento sono: 

• Amministrazione, Finanza e Controllo 
• Operations & Logistics 
• Business Analytics 
• Human Capital Management 



BPO
Business Process Outsourcing
Quando esternalizzare 
significa ottimizzare
L’esternalizzazione di interi processi è una tendenza in continua 
crescita da parte delle aziende, attratte da un lato dalla possibilità 
di concentrarsi sul proprio core business e dall’altro dalla sensibile 
riduzione dei costi di gestione. Per proporre servizi di BPO 
occorrono competenze specifiche, strategie, professionisti adeguati 
a comprendere le esigenze dell’azienda cliente e pronti 
a esserne partner nel cambiamento.

Con le conoscenze maturate al fianco di numerose primarie imprese, 
affianchiamo e sosteniamo l’evoluzione aziendale facendoci carico 
delle delicate procedure di acquisizione, gestione e fidelizzazione 
dell’utente finale. L’offerta spazia dai servizi di back office 
outsourcing, relativi a funzioni tipicamente interne come le risorse 
umane, la contabilità e information technology, a quelli di front office 
outsourcing tra cui customer care e customer service. 
Tutti i servizi BPO erogati al cliente vengono regolati da indicatori 
di performance e di qualità del servizio (Service Level Agreements 
e Key Performance Indicators).



Industries
Un’offerta vincente 
su ogni mercato
Se oggi siamo tra i principali player della trasformazione digitale 
delle imprese, lo si deve alla pluralità di competenze e al bagaglio 
di esperienze maturate in oltre un trentennio di attività sui diversi 
mercati di riferimento. 



Banking, Finance & Insurance
Progresso digitale e tecnica finanziaria: 
il binomio del futuro
Il mercato finanziario sta vivendo una radicale trasformazione 
del proprio modello di business. L’esigenza di offrire sempre nuovi 
servizi, fruibili in qualunque momento da qualsiasi dispositivo, rende 
necessario lo sviluppo di soluzioni e servizi IT sempre più innovativi 
ed efficienti. Grazie alle competenze maturate in oltre 25 anni di 
partnership con i principali istituti di credito e assicurativi in Italia 
e all’estero, disponiamo delle specializzazioni e dell’esperienza per 
rispondere completamente alle necessità del cliente, attraverso 
soluzioni digitali su misura e omnicanale: dalla valutazione del 
merito di credito al monitoraggio, dal capital market alla gestione del 
factoring, dal valore dei dati alla customer experience.

Telco & Media
Competenze e tecnologie 
per la virtualizzazione delle reti
Nel mercato Telco & Media l’innovazione tecnologica procede di 
pari passo con l’esigenza di ampliare la propria offerta con servizi 
ad alto valore aggiunto, pur restando competitivi nei confronti della 
concorrenza. Offriamo agli operatori e ai costruttori del settore 
telecomunicazioni competenze tecnologiche di altissimo livello per 
consentire loro di gestire la trasformazione digitale, contenendo i 
costi operativi con soluzioni innovative.

Un partner ottimale per i Service Provider che trovano nella 
virtualizzazione di reti e applicazioni la soluzione per essere agili, 
efficienti e customer centered. La virtualizzazione, infatti, risponde 
a ogni necessità dei clienti con servizi dedicati, commisurati alle 
reali esigenze d’impresa, ma soprattutto sostenuti da competenze 
tecnologiche innovative aggiornate ai più recenti standard. 
La qualità dei nostri servizi erogati consente al cliente di trasferire 
ai propri utenti una migliore customer experience, permettendogli 
di soddisfare le singole esigenze anche attraverso politiche di 
fidelizzazione. 



Energy & Utilities
La tecnologia che ottimizza l’energia
Il settore dell’energia e delle utilities è in rapidissima evoluzione 
per adeguarsi ai processi di ammodernamento tecnologico delle 
infrastrutture, allo sviluppo di nuovi servizi, all’entrata in vigore 
di nuove direttive in materia di sicurezza, di efficienza energetica, 
di tutela dell’ambiente e dei consumatori, che stanno avendo 
un notevole impatto sia sul lato della domanda sia dell’offerta. 

In quest’ambito proponiamo ai nostri clienti soluzioni specifiche 
per lo sviluppo e la gestione dei processi trasversali e caratteristici 
che mirano ad assicurare alle aziende dei settori energetico, idrico, 
ambientale e di pubblica utilità una maggiore efficienza operativa, 
alte performance e un’elevata qualità dei servizi al cliente. Sistemi 
basati su tecnologie quali cloud e XaaS, CRM, big data analytics 
e business intelligence, IoT, digital channel, social, e-mobility, 
enterprise application governance che mettono l’utente al centro 
dei processi consentendogli di acquisire sempre maggiore 
autonomia e consapevolezza.

Aerospace & Defence
Spazio e Situational Awareness, la percezione 
ambientale integrata
Condizione essenziale per il supporto informatico alle decisioni 
strategiche in situazioni critiche è la Situational Awareness, 
la corretta percezione in tempo reale di quanto accade negli scenari 
operativi attraverso l’analisi della complessità di informazioni 
eterogenee provenienti da una moltitudine di sensori, indossati, 
fissi e mobili, in volo, in navigazione, in orbita, su mezzi e su droni.
 
La lunga esperienza maturata da Exprivia nel settore militare e civile, 
unita alle competenze acquisite in ambito aerospaziale, 
le consente di realizzare sistemi di comando e controllo, 
sorveglianza, presentazione cartografica, trattamento di mappe 
geografiche e rapid prototyping di console terrestri, navali ed aeree 
che offrono la massima interazione con scenari sempre più fedeli alla 
realtà. A questo si aggiunge il know how acquisito nello sviluppo di 
Ground Station per la ricezione ed elaborazione dei dati satellitari, 
nell’elaborazione dei dati geospaziali e dei software GIS per il 
monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei rischi ambientali e 
delle infrastrutture, nonché nei sistemi di supporto al controllo del 
traffico marittimo.



Manufacturing & Distribution
Verso la nuova rivoluzione industriale
Il futuro dei processi industriali segue un filo digitale. 
Un filo conduttore formato dalle diverse tecnologie abilitanti che 
stanno cambiando il modo di progettare, realizzare e distribuire un 
prodotto, organizzando e gestendo in automatico e in tempo reale 
un’enorme quantità di informazioni. La quarta rivoluzione industriale 
è in atto e vedrà in brevissimo tempo produzioni completamente 
controllate, interconnesse e automatizzate attraverso l’evoluzione 
della tecnologia. 

L’Industria 4.0 definisce questo cambiamento attraverso un 
panorama tuttora in evoluzione, ma già dotato di precise direttrici di 
sviluppo che coincidono con le conoscenze e le competenze che 
noi possediamo: utilizzo dei dati e connettività, analytics e machine 
learning, interazione uomo/macchina, interazione tra digitale e reale. 
Abbiamo colto questa straordinaria opportunità dedicandoci a 
innervare l’intero processo industriale con le nostre soluzioni digitali 
e ad automatizzare completamente la gestione di enormi quantità 
di informazioni in maniera semplice, razionale ed efficiente. 

Healthcare
Soluzioni innovative per la salute del cittadino 
e per l’efficienza dell’amministrazione
Costruire una sanità che unisca risparmio ed efficienza, che si 
prenda cura delle persone ancora prima di curarle, che elimini 
gli sprechi e riduca le attese. Con questi obiettivi primari ci 
proponiamo quale partner ideale per un sistema sanitario teso a un 
futuro di eccellenza. Le nostre soluzioni tecnologiche applicate al 
sistema sanitario consentono di collegare l’intera Sanità Regionale 
capillarmente, dai centri amministrativi e dirigenziali alle strutture 
ospedaliere pubbliche e convenzionate all’interno di tutta la filiera, 
fino ai singoli professionisti e ai servizi online per l’utente, 
per la massima ottimizzazione di ogni risorsa.

Un team di 350 specialisti, 30 anni di presenza nel settore IT, 
soluzioni e servizi in 500 aziende sanitarie per 20 milioni di assistiti 
confermano l’efficacia delle nostre risposte alle esigenze del settore 
sanitario, fondamentali per l’economia e lo sviluppo di ogni regione.



Public Sector
Digitalizzazione della PA: 
il primo passo per lo Stato 
che si rinnova
La Pubblica Amministrazione ha già da tempo avviato un processo 
di modernizzazione basato su principi quali innovazione, semplicità 
e affidabilità a tutela delle imprese, dei cittadini, dei dipendenti 
pubblici e dello stesso Stato. Lo snellimento della burocrazia 
attraverso la gestione digitalizzata della PA - unitamente ad azioni 
di rinnovo organizzativo - oggi consente di conciliare l’ottimizzazione 
della spesa con la qualità dei servizi, poiché fornisce all’utenza 
una molteplicità di canali di comunicazione rapidi ed efficaci che 
riavvicinano il cittadino all’ente pubblico e forniscono a quest’ultimo 
una serie di strumenti per risolvere le procedure amministrative 
senza affanni e in completa sicurezza. 

In questa prospettiva abbiamo trasferito molte esperienze 
maturate nell’ottimizzazione dei processi di grandi aziende private, 
ripensandole in base alle necessità di Enti centrali e locali con 
declinazioni per ogni area tematica tra cui:

• prodotti e servizi per l’area gestionale; 
• soluzioni di eGovernment ed eProcurement;
• archiviazione e condivisione dei documenti in forma elettronica;
• pianificazione e controllo mediante piattaforme di business
 intelligence e business analytics;
• misurazione di performance nei processi della PA;
• soluzioni a supporto dei processi amministrativi (paradigma SOA);
• accesso unico per lo scambio informativo tra ente, cittadino e  
 impresa;
• system integration per la continuità operativa 24/7 e la   
 riparazione automatica.

Crediamo che la sostenibilità sia un valore 
imprescindibile per l’azienda, per i suoi 
stakeholder e per le generazioni future che 
si concretizza nel rispetto delle persone, 
dell’ambiente e della società nel suo 
complesso.

Corporate 
Social Responsibility



Codice Etico
Il Codice di comportamento etico e le norme di condotta di Exprivia
confermano l’impegno dell’azienda a delineare un preciso quadro di 
valori cui tutti i componenti dell’azienda devono attenersi nell’ambito 
delle rispettive competenze:

• sviluppo professionale, valorizzazione delle risorse umane e
 pari opportunità
•  tutela dell’integrità fisica e morale
•  rispetto del patrimonio aziendale
•  tutela della privacy
•  onestà, imparzialità e lealtà
•  conflitto di interessi
•  chiarezza e trasparenza
•  concorrenza leale
•  rispetto e tutela dell’ambiente.

Sistema di Gestione Integrato
Abbiamo sviluppato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) 
conforme ai requisiti delle norme internazionali ISO 9001, ISO 13485, 
ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 e ISO 22301.

Salute e Sicurezza
La salvaguardia della salute e della sicurezza sono di fondamentale
importanza per il rispetto dei diritti umani in relazione ad aspetti
chiave quali la tutela dell’incolumità fisica delle persone, le relazioni
con le comunità e il rispetto di principi quali il diritto alla vita, alla
salute e alla libertà di espressione.
Exprivia si impegna a tutelare la sicurezza sul posto di lavoro e la
salute delle persone, approntando tutte le misure necessarie e
opportune per garantire la assoluta conformità dei luoghi di lavoro ai
più elevati standard in materia di sicurezza ed igiene.

Le nostre sedi
Europa
Molfetta (Bari)
Milano
Roma
Palermo
Trento 
Vicenza
Matera
Madrid
Las Palmas de Gran Canaria

America
Città del Messico 
Monterrey
Città del Guatemala
San Paolo
Sãn Bernardo do Campo

Asia
Shanghai
Suzhou



Alleanze
Le partnership con i fornitori leader di mercato IT e la collaborazione 
con primarie aziende che operano nell’ambito della consulenza 
costituiscono un importante fondamento nell’offerta e nel business 
di Exprivia.



www.exprivia.it




