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Corporate presentation
(1/2)

Exprivia è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie
software innovative e nell’erogazione di servizi IT per i mercati Banche, Finanza, Industria,
Telecomunicazioni, Energia e Utility, Sanità e Pubblica Amministrazione.
Key Facts
350 clienti

Società Clienti di Exprivia che appartengono a differenti settori industriali

€ 127+ milioni

Valore della produzione al 31 dicembre 2011 (crescita del 28% rispetto al 2010)

MTA segmento STAR

Quotata dall’agosto 2000 alla Borsa Italiana di Milano e, da settembre 2007, al
mercato MTA segmento STAR

1.535+ full time
equivalent

Professionisti di tutte le società del gruppo (incremento del 44% rispetto al 2010)

12 società

Società del gruppo per la fornitura di Servizi consulenziali, tecnologici e di Business
Process Outsourcing

+160%

Fatturato del gruppo sui mercati internazionali

Fra le prime 5

Società Italiane di servizi nella classifica Data Manager del 2011

20 anni

Di esperienza nel settore della consulenza, dei servizi professionali e nello sviluppo
Software in ambito IT

Un centro di
innovazione

A supporto dello sviluppo di soluzioni innovative avanzate nella sede principale di
Molfetta (BA)

18 sedi

Molfetta, Milano, Roma, Bari, Piacenza, Trento, Vicenza, Padova, Genova, Bologna,
Madrid (2), Barcellona, Las Palmas, Città del Messico, Città del Guatemana, Lima,
Sao Paolo
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Corporate presentation
(2/2)

Exprivia mette a disposizione dei propri Clienti un’offerta vasta di servizi IT nelle 18 sedi. Copre tutti i
settori chiave dell’IT: consulenza, sviluppo software, service delivery, testing service. Offre, inoltre, servizi
di Business Process Outsourcing (BPO) e contact center coniugando le competenze nell’ambito della
gestione operativa dei processi aziendali con quelle relative alla realizzazione ed all’esercizio dei sistemi
informativi aziendali a supporto.

Madrid (2)
Barcellona
Las Palmas

Città del Messico
Città del Guatemala

Molfetta
Bari
Milano
Roma
Piacenza
Trento
Vicenza
Genova
Padova
Bologna

Lima

Sao Paulo

Legenda
ITO
BPO

4

Exprivia per le Utility
Exprivia offre ai suoi clienti del mercato Utility soluzioni e servizi di progettazione di sistemi e
di gestione operativa dei processi di business:
Energia
Idrico

Ambiente
Trasporti
Logistica
Regolatorio
Key Facts
€ 22+ milioni

Ricavi netti nel 2011 sul mercato delle Utility

+60%

Incremento ricavi rispetto al 2010

17

Utility servite sul territorio nazionale e internazionale

12 processi
gestiti

finanza / controllo di gestione, capitale umano, logistica e magazzino, meteering / fatturazione
/ incassi, customer finance, manutenzione impianti, gestione delle commesse, sales force
automation, front-office commerciale, customer services, energy mgt, risk mgt.

6 aree
tecnologiche

Gestionali ERP, business inteligence, architetture SOA, multicanalità, realtime e geosystem,
BPO, service delivery, system architecture
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Mercato Energy in Italia

Il modello iniziale

Il mercato

delle Utilities in Italia

risente ancora del precedente

modello

caratterizzato da un regime di monopolio pubblico verticalmente integrato.
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Mercato Energy in Italia

dopo la liberalizzazione

A questa situazione ha cercato di porre rimedio il legislatore che già nel 1999 con il
D.l. Bersani e successivamente con il D.l. Letta ha di fatto avviato il passaggio da

un regime di

monopolio

verticalmente

integrato

verso

un

mercato

libero

caratterizzato da una separazione dei ruoli tra le attività di distribuzione e vendita.
Il proliferare di soggetti ha però portato ad un proliferare di flussi di dati e di
interazioni tra i diversi Attori coinvolti nella filiera con l’effetto di non consentire
ai consumatori di beneficiare pienamente delle opportunità derivanti dalla
competitività del settore.
Attore 1
Attore 2

Attore 3

Attore 4
Attore n
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Mercato Energy in Italia

dopo l’introduzione del SII

La legge n. 129 del 2010 ha attribuito ad AU il compito di realizzare e gestire un
Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai

mercati dell’energia elettrica e del gas. Exprivia è stata selezionata come
partner tecnologico per la realizzazione e la conduzione del SII.

Il SII consentirà di fruire pienamente della concorrenza. La migliorata qualità
ed efficienza dei rapporti consumatori - fornitori consentirà di accrescere la fiducia
dei consumatori nei meccanismi di mercato sui quali si fondano i processi di
liberalizzazione.
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Città Digitale 2.0
Cos’è

Una città in grado di catturare e gestire in
modo integrato tutte le informazioni realtime disponibili del territorio, elaborandole e
ridistribuendole

su

dispositivi

Mobile

in

modo personalizzato, facile, in tempo reale.
Servizi Mobile personalizzati e partecipativi:

agli anziani in particolare
ai cittadini
ai turisti
agli operatori pubblici e privati

11

Città Digitale 2.0
I servizi

Infomobilità

Utilities

 Infomobilità (gestione del traffico,
trasporto pubblico, trasporto delle
merci, logistica)
 Utilities (risparmio energetico,
pagamento bollette, smart grid)

Città
Digitale
2.0

Turismo

Inclusione, Ambiente,
Salute e Sicurezza

 Turismo (Mobile Assistant,
integrazione percorsi tematici
online)
 Inclusione (anziani, disabili,
informazioni around-me facilmente
accessibili, socializzazione)
 Ambiente (sensori per
inquinamento, razionalizzazione
consumi)

 Salute e Sicurezza (SOS,
geolocalizzazione servizi e persone,
telemedicina)
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Città Digitale 2.0
Mobile Payment

Exprivia si avvale della propria soluzione innovativa per il Mobile

Payment: Pay4Any (Pay Anyone Anytime Anything Anywhere).

Pay4Any: uno strumento di
micropagamenti mobili sia per chi
paga che per chi riceve il pagamento

Mobile Remote Payment
Servizio per effettuare un
pagamento a distanza tramite
rete cellulare (UMTS, GPRS)

Mobile Proximity Payment
Vicinanza fisica tra acquirente
e prodotto/servizio acquistato
(es. NFC)
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Mobile Ticketing e Parking
Bari... città pilota

Exprivia

e

il

sperimenteranno

Comune
una

di

soluzione

Bari
che

permetterà di acquistare e utilizzare in
mobilità e in maniera dematerializzata i

biglietti dell’autobus e il parcheggio nelle
strisce blu.
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Contatti
Responsabile commerciale BLPTU
Ing. Lucio Gadaleta
E-mail: lucio.gadaleta@exprivia.it
Tel.: (+39)348 1531720

Direttore Innovation Lab
Dr. Luigi Dipace
E-mail: luigi.dipace@exprivia.it
Tel.: (+39)335 5773496

Altre sedi Operative

Sede Legale e operativa

Roma, Via Cristoforo Colombo, 456

Via Adriano Olivetti 11/a

Milano, Via Carlo Esterle, 9

70056 Molfetta (BA)

Trento, Via Maccani, 54

Tel. : (+39)080 3382070

Vicenza, Via Benedetto Marcello, 14

Fax: (+39)080 3382077

Bologna, Via Guido Rossa, 12
Genova, Corte Lambruschini Torre A

www.exprivia.it
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