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Chi siamo

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.

€

Dal 2005
nata nel 2005 dalla 

fusione di Abaco 
Software (1987) e 

AISoftw@re (1983)

181,7 Mln €
di Ricavi Consolidati 

nel 2021

2.400 
professionisti

equivalenti a circa
2.200 FTE

Quotata in 
borsa
dal 2000

Internazionale
presente in Europa, 

America e Asia
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Healthcare: Le nostre soluzioni

Soluzioni Regionali
Impianti Singoli

I nostri oltre 200 clienti sono le Regioni, le 
ASL, le aziende Ospedaliere pubbliche e 
private.
Oltre 300 professionisti, un laboratorio di 
Ricerca & Sviluppo. 
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Clinical Care – Regione Puglia

• Cartella Clinica Ambulatoriale e di Reparto;

• Gestione della Farmacoterapia;

• Un repository clinico che alimenta il FSE
regionale;

• Una componente di Sale Operatorie

• Una componente di gestione consensi

• Una componente di Order Entry

• Ricetta dematerializzata

Il tutto è integrato con il SSR - Edotto, i principali
sistemi regionali e i CUP territoriali.

ü 6 Aziende Sanitarie
ü 2 IRCCS
ü 32 StruCure Ospedaliere 
ü 380 ReparE
ü 1138 Ambulatori

Diffusione su tutto il territorio regionale della Cartella Clinica 
Elettronica (CCE). 
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Regione Campania

ü 10 Aziende Ospedaliere
ü 7 Aziende Sanitarie
ü 13.000 utenti
ü 1.000.000 Fatture passive/anno
ü 500.000 Ordini acquisto/anno

• GesGone centralizzata acquisG di beni sanitari 
con conseguente riduzione cosE

• Sviluppo - in termini qualitaEvi - flussi contabili,
trasparenza e veridicità informaEva di bilancio

• Crescita, tra gli operatori del sistema, di
competenze e metodologie per produzione,
rilevazione e analisi daE

Il SIAC consente l’uniformità dei processi 
amministrativo-contabili in tutte le aziende sanitarie 
campane necessaria alla certificabilità dei bilanci
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RIS unico – Regione Marche

• Accesso dei singoli assisEE alle prestazioni radiologiche
da essi sostenute in tuMo l’ambito regionale

• Accesso a tali informazioni ai MMG, PLS, medici
specialisGci, etc., anche aCraverso l’alimentazione
completa del FSE (daE/metadaE)

• ConGnuità di servizio, anche in assenza di collegamento
geografico con il sistema centrale

• Soluzione scalabile su base regionale anche a tuCe le
altre le specialità cliniche basate sull’imaging.

Realizzazione di un network uniforme di diagnostica per immagini 
sul territorio regionale 
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… e per finire

RTI Sconto
RTI 1 55,27%
RTI 2 55,03%
RTI 3 57,97%
RTI 4 55,23%
RTI 5 55,03%

Questi sono gli sconti dell’ultima gara 
Consip di Sanità Digitale



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


