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Cloud computing:  
Exprivia, Select Consulting Partner dell’Amazon Web Services 
Partner Network, ospita in Puglia l’appuntamento del ‘re:Invent 

2019 Recap’  
 

Lunedì 17 febbraio, nell’headquarter di Molfetta, dalle 18 alle 20, saranno presentati i nuovi servizi 
di cloud computing lanciati da Amazon Web Services (AWS) durante l’evento re:Invent a Las 

Vegas. L’incontro, organizzato dall’AWS User Group Bari, è gratuito e aperto al pubblico previa 
registrazione online. 

 
Bari, 14 febbraio 2020 – Lunedì 17 febbraio Exprivia ospita nella sede centrale di Molfetta l’unico 
appuntamento pugliese del ‘re:Invent 2019 Recap’, l’evento che trasferisce in Italia le ultime novità 
in ambito cloud computing presentate di recente a Las Vegas da Amazon Web Services.. 
 
L’evento, organizzato dall’AWS User Group Bari, che è gratuito e aperto al pubblico, previa 
registrazione online, sarà l’occasione per cogliere le modalità e i vantaggi legati all’adozione del 
cloud AWS – sia per le imprese che per le organizzazioni del settore pubblico, tra cui le 
organizzazioni governative, no profit e del settore istruzione - quale importante abilitatore della 
trasformazione digitale in atto nel nostro Paese.  
 
Exprivia ha annunciato di aver ottenuto lo status Select Consulting Partner nell’AWS Partner 
Network. Grazie alle competenze maturate da Exprivia nel guidare imprese pubbliche e private 
nell’adozione del cloud su piattaforma AWS, i clienti potranno accelerare il loro percorso di 
transformazione digitale con AWS. 
 
Le competenze e il know how sviluppati da Exprivia in ambito ‘cloud journey,’ integrate alle 
funzionalità dei servizi offerti da AWS, consentono di diminuire i costi di questo importante 
processo di trasformazione, diventare più agili e innovarsi in modo più rapido. Ad oggi il cloud 
AWS è progettato per essere l'ambiente di cloud computing più flessibile e sicuro sul mercato. 
 
Link per registrarsi all’evento: https://www.meetup.com/it-IT/AWS-User-Group-
Bari/events/268420616/  
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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-

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 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 
www.italtel.com 
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