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Exprivia al Festival dell’Economia di Trento 2018: come Big Data 
e Intelligenza artificiale trasformano il lavoro dell’uomo 

 
Sebastiano: “Le tecnologie dell’era digitale non una minaccia per l’uomo ma un’opportunità 
per aumentare la sua capacità di analisi” 
 

  

1 giugno 2018. La pugliese Exprivia - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] –

partecipa al 13° Festival dell’Economia di Trento 2018, che si tiene nel capoluogo trentino fino al 3 giugno, 

con interventi in due incontri pubblici sul rapporto tra tecnologia e lavoro.  

Il Festival dell’Economia di Trento è l’evento annuale di rilevanza nazionale nel quale economisti, scienziati 

ed esperti di livello internazionale si confrontano sui temi dell’economia e dell’impatto che questi hanno sulle 

persone. 

A discutere di lavoro e tecnologia, il Festival di Trento ha invitato Gianni Sebastiano, responsabile 

Pianificazione Strategica del Gruppo Exprivia|Italtel, che interviene all’incontro su ‘Intelligenza artificiale, lavoro 

e responsabilità’ nella giornata di venerdì 1° giugno, e Domenico Favuzzi, presidente e a.d. del Gruppo 

Exprivia|Italtel, nell’incontro della giornata conclusiva domenica 3 giugno su ‘Big Data: il business della 

memoria’. 

“Sempre più spesso – anticipa Gianni Sebastiano – si avverte il timore che i robot e le macchine sostituiranno 

gli uomini nello svolgimento del lavoro o che l’esponenziale quantità di dati generati dai dispositivi connessi 

alla rete diffonderanno sempre più conoscenza a scapito della nostra sicurezza. Senza avere l’ambizione di 

prevedere il futuro, possiamo sicuramente affermare che la tecnologia digitale sta aumentando la nostra 

capacità di analisi aiutandoci a esercitare maggiormente la nostra creatività per comprendere meglio la realtà. 

La tecnologia è un supporto essenziale alle nostre attività e ostacolarla non faciliterà le cose; piuttosto 

dobbiamo imparare a trasformarla in uno strumento di supporto utile a prevenire i disagi, pianificare e 

programmare i processi aziendali, monitorare i guasti, supportare i medici nelle operazioni a distanza, 

abbinandola consapevolmente a tecniche di sicurezza intelligente”. 

La rinnovata partnership di Exprivia al Festival dell’Economia di Trento per il secondo anno consecutivo 

conferma la volontà del Gruppo di portare all‘attenzione del grande pubblico la rivoluzione digitale come 

opportunità di sviluppo. 
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Exprivia 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 3400 professionisti, in grado di abilitare i processi di 

trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore.  

Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un 

team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management, 

all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP.  Da dicembre 2017 

Exprivia ha acquisito l’81% del capitale sociale di Italtel, una Multinational System Integrator che opera nel mercato ICT 

con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector. Oggi Exprivia è un Gruppo presente in circa 30 

paesi nel mondo. 

Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori 

Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public 

Sector. 

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
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