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Confindustria Puglia, Favuzzi nuovo presidente
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BARI ‐ Domenico Favuzzi e' il nuovo Presidente di Confindustria
Puglia per il quadriennio 2013‐2017. E' stato eletto oggi,
all'unanimita', dalla Giunta regionale dell'organizzazione
imprenditoriale, cui hanno preso parte i rappresentanti delle
Associazioni territoriali e delle categorie facenti parte di
Confindustria Puglia. Cinquant'anni, laureato in Scienze
dell'Informazione, e' presidente e amministratore delegato del Gruppo
Exprivia Spa, che opera nel campo dell'informatica. Favuzzi e' un
manager esperto in information technology.
Nonostante la giovane eta', ha gia' una grande esperienza: con la sua azienda e le societa' controllate e'
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riuscito ad esportare il made in Puglia tecnologico in tutta Italia e anche all'estero. Favuzzi e' vice
presidente vicario di Confindustria Bari e Bat. con delega all'Innovazione e crescita nonche' componente
della sezione Servizi Innovativi e Comunicazione di cui e' stato presidente fino a due anni fa. Importante
l'impegno sul fronte nazionale prima nel Cnct di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici poi in
Assinform, associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle principali aziende operanti nel
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mercato dell'Information Technology, di cui e' membro del direttivo e della giunta, e dal 2012 e'

qui, o seguici sui social per ricevere tutte le notizie.
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componente del Comitato Tecnico Ricerca e Innovazione di Confindustria nazionale.
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