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EXPRIVIA PROMUOVE LA CULTURA SOSTENENDO L’INIZIATIVA 
‘LEZIONI DI STORIA’  
 
Exprivia sostiene l’iniziativa promossa dagli Editori Laterza, per la prima volta al 
Sud. A Bari, dal 23 ottobre al 18 dicembre, la domenica alle ore 11, al Teatro 
Petruzzelli 

 

21 ottobre 2016. Conoscere bene la propria storia è il migliore modo per costruire il futuro. È con questo 
approccio che Exprivia - società quotata in Borsa Italiana impegnata nell’abilitare il processo di 
trasformazione digitale di imprese e PA attraverso soluzioni di Information Technology - ha condiviso la 
visione degli Editori Laterza sostenendo l’iniziativa ‘Lezioni di Storia’ che, dopo dieci edizioni di successo, 
approda per la prima volta al Sud, nella città di Bari con il ciclo di incontri ‘La Storia nell’Arte’.  

«Ogni impresa innovativa - commenta Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia 
– ha il compito di costruire il futuro, anticipandolo. Grazie all’innovazione si contribuisce alla crescita del 
territorio, non solo economica ma anche culturale. È per questo che abbiamo deciso di sostenere la lodevole 
iniziativa degli Editori Laterza che approda finalmente anche al Sud. Per noi è un’altra buona occasione per 
dimostrare quanto l’evoluzione segua la teoria dei vasi comunicanti, secondo cui cultura e conoscenza 
favoriscono l’innovazione e viceversa, lo scambio reciproco di competenze arricchisce qualsiasi realtà a 
qualsiasi latitudine. E non c’è miglior modo per fare cultura che partire dalla conoscenza della nostra storia». 

Il primo incontro del ciclo “La Storia nell’Arte” è in programma domenica 23 ottobre alle 11 al Teatro 
Petruzzelli e verrà inaugurato da Alessandro Barbero che parlerà dell’arte della guerra prendendo spunto 
dall’opera ‘Battaglia di San Romano’ del pittore Paolo Uccello. I successivi cinque incontri, sempre di 
domenica, passeranno in rassegna altri importanti momenti storici, le trasformazioni sociali e religiose, i 
protagonisti dei movimenti culturali e politici attraverso l’interpretazione di opere d’arte da parte di grandi 
storici.  

L’adesione di Exprivia all’iniziativa ‘Lezioni di Storia’ si inserisce in un più ampio percorso di attenzione alla 
centralità dell’uomo nell’era del digitale che l’azienda ha intrapreso attraverso il sostegno e lo sviluppo di 
diversi progetti culturali, sportivi e di responsabilità sociale. 

Il programma completo del percorso “Lezioni di Storia” è visionabile sul sito www.laterza.it 
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EXPRIVIA 

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 1800 professionisti, in grado di abilitare il processo di 
trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. 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, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal mondo SAP alla IT 
Security, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, 
al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori banking&finance, energy&utilities, 
telco&media, manufacturing&distribution, aerospace&defence, pubblica amministrazione e healthcare. 

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

www.exprivia.it 
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