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EXPRIVIA|ITALTEL PRESENTA LA PRIMA SOLUZIONE DI 

NUMBER PORTABILITY BASATA SULLA BLOCKCHAIN 

Numerosi operatori di telecomunicazione hanno adottato la soluzione i-RPS (Routing & Policy Server) 

che configura un miliardo di entry di Number Portability migliorando la customer experience. La sua 

evoluzione basata su tecnologia blockchain sarà presentata al Mobile World Congress 2019. 

 

Milano, 18 febbraio 2019 – In occasione del prossimo Mobile World Congress 2019 a Barcellona, 

Exprivia|Italtel presenterà l’evoluzione del prodotto i-RPS, il suo centralized routing & policy engine, una delle 

prime soluzioni di number portability basata su blockchain che consente agli utenti di cambiare operatore 

di rete mobile, per approfittare delle migliori offerte, in modo semplice, senza interruzione di servizio e 

conservando il proprio numero di telefono.  

 

Exprivia|Italtel integra la soluzione “NFV-ready” i-RPS già a portfolio, con la tecnologia blockchain, allo scopo 

di indirizzare il processo di number portability e ridurre costi e tempi del cambio operatore. 

 

"Le soluzioni proposte da Exprivia|Italtel soddisfano l’esigenza degli operatori di rete mobile di fornire servizi 

nuovi e di valore ai clienti finali; al Mobile World Congress 2019, a Barcellona dal 25 al 28 febbraio prossimi, 

presentiamo esempi significativi di come realizziamo questo obiettivo" commenta Domenico Favuzzi, 

amministratore delegato e presidente di Exprivia, presidente di Italtel. 

 

La soluzione Exprivia|Italtel automatizza la sincronizzazione, e consente agli operatori di uno specifico Paese 

di visualizzare il database completo di Number Portability, eliminando qualsiasi disallineamento dati. La 

tecnologia blockchain agisce in tempo reale e in modo distribuito, mantenendo i dati con un processo 

semplificato.  

 

"Gli utenti oggi cambiano continuamente operatore di rete mobile per assicurarsi le migliori offerte che 

soddisfino le loro esigenze in termini di traffico e Giga disponibili", ha affermato Stefano Pileri, CEO di Italtel. 

"I tradizionali sistemi di number portability non sono stati al passo di questa tendenza e l'attuale processo 

semi-manuale e specifico per Paese risulta lento e macchinoso. La nostra innovativa soluzione i-RPS lo 

cambia, utilizzando la tecnologia blockchain per semplificare le operazioni, ridurre i costi, evitare errori e 

ritardi". 

 

i-RPS - che sarà presentato con la sua nuova evoluzione al mercato internazionale durante il Mobile World 

Congress 2019 - è già installato presso diversi operatori in EMEA e LATAM. i-RPS raggiunge configurazioni 
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fino a 1 miliardo di voci di portabilità, la generazione di 500 milioni di CDR / TDR al giorno e la gestione di un 

traffico di diverse migliaia di sessioni al secondo. L’operatore che adotta i-RPS vede un rapido ritorno 

dell'investimento, già dopo un anno. 

 

Oltre a fornire un nuovo processo per la Number Portability basato su tecnologia Blockchain, i-RPS abilita un 

servizio end-to-end che include l'uso dell'identità digitale per un'esperienza completa e pronta per la fruizione. 

 

Exprivia|Italtel esporrà i-RPS, insieme al suo portafoglio completo di soluzioni 5G per servizi smart, al Mobile 

World Congress - Stand 2G10, Hall 2 - a Barcellona da lunedì 25 febbraio a giovedì 28 febbraio 2019. 

 

EXPRIVIA|ITALTEL 

Exprivia 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. Forte di un know-how e un'esperienza 
maturati 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, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, 
dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, sino al mondo SAP. 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.  

Nel 2017 Exprivia ha acquisito la quota azionaria di controllo di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato 

ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector. L'offerta Italtel comprende soluzioni per 
reti, data center, collaborazione aziendale, sicurezza digitale, internet delle cose. Le soluzioni si compongono di prodotti 
propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 

Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 4.000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo.  

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

www.exprivia.it 
www.italtel.com 
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