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NOTA STAMPA 

 

‘IL LIBRO POSSIBILE’: RACCONTI DI SCIENZA, POESIA E 

FUTURO CON IL SOSTEGNO DI EXPRIVIA|ITALTEL 
 

Il 4 luglio alle ore 21,00 Domenico Favuzzi, Presidente e CEO, dialoga con Alfio Quarteroni, 

matematico di fama mondiale 

 

Bari, 2 luglio 2019 – La rivoluzione digitale e lo sbarco sulla Luna, a distanza di 50 anni due eventi che a 

modo loro modificano il concetto di futuro. Questo il motivo che ha spinto Exprivia|Italtel - gruppo internazionale 

di Information and Communication Technology - a sostenere ‘Il Libro Possibile’, il festival che a Polignano a 

Mare festeggia quest’anno l’anniversario dell’evento che ha cambiato profondamente l’immaginario collettivo, 

rendendo lo spazio una frontiera realmente raggiungibile. 

 

Exprivia|Italtel, che da anni si occupa anche dello studio di soluzioni tecnologiche per l’osservazione della terra 

e degli altri pianeti, sarà protagonista di un talk durante la kermesse culturale.  

 

L’appuntamento, previsto per giovedì 4 luglio, coinvolgerà il matematico Alfio Quarteroni e il Presidente di 

Exprivia|Italtel, Domenico Favuzzi, con un dialogo su “1969 - 2019: dall’esplorazione del cosmo a quella web, 

dei social network e dei big data, grazie alla matematica”.  

 

L’appuntamenti si terrà in piazza San Benedetto. 

 

L’evento pugliese rappresenta una nuova occasione per Exprivia|Italtel per contribuire alla diffusione della 

cultura sul territorio in cui opera, base imprescindibile per qualsiasi innovazione che si sposi con il progresso 

sociale. 

 

Programma su: www.libropossibile.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRIVIA|ITALTEL 

Exprivia|Italtel 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. Con un consolidato know-

http://www.libropossibile.it/
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 how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, Exprivia|Italtel dispone di un team di esperti 
specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, 
dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo 
SAP.  Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 
Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di 
terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 
Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. 
Exprivia è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR) e la società è soggetta alla direzione e 
coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 
www.exprivia.it 
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