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 Finanza Digitale: nuove soluzioni di Exprivia per la data virtualization in 
partnership con Denodo  

 
La collaborazione con Denodo accelera, incrementa e fa evolvere la digitalizzazione di banche e 

assicurazioni 
 
3 agosto 2020 – Accompagnare con maggiore agilità e velocità il mercato Finance verso la 
trasformazione digitale. Con questo obiettivo Exprivia firma una partnership strategica con Denodo, 
leader nelle soluzioni di data virtualization, integrando così la sua offerta con l’innovativa piattaforma 
sviluppata dal nuovo partner. 
 
La virtualizzazione dei dati risponde alle crescenti necessità di digitalizzazione e flessibilità del 
mercato Finance, dove oggi la chiave per ottimizzare i processi e innovare il business è 
rappresentata dalla capacità di trattare e integrare volumi rilevanti di dati in formato strutturato e non.  
 
La Piattaforma Denodo consente alle aziende di integrare virtualmente i dati provenienti da fonti 
diverse e di centralizzarne la gestione senza doverli replicare in un ennesimo repository fisico. In 
questo modo si riduce il costo dei progetti di migrazione dei dati, come lo spostamento dei dati nel 
cloud.  Inoltre, getta le basi per l’analisi predittiva in ambito big data, rendendo le informazioni 
disponibili in tempo reale così da aumentare la produttività e soddisfare le richieste degli utenti finali.  
 
Le caratteristiche della piattaforma Denodo facilitano anche l’implementazione di soluzioni di 
CyberSecurity in quanto, grazie all’analisi in tempo reale dei dati, permette un’azione efficace e 
rapida di prevenzione e rilevamento degli accessi non autorizzati. 
 
Exprivia, grazie a un consolidato know-how e una lunga esperienza nel mercato Finance, è in grado 
di implementare progetti di data virtualization mettendo a frutto le certificazioni e le competenze 
acquisite nell’ambito della partnership con Denodo. 
 
"Siamo entusiasti di lavorare con Exprivia in qualità di partner strategico", afferma Emiliano 
Pierdominici, Partner & Channel Director, Sud Europa e Medio Oriente di Denodo. "La piattaforma 
Denodo è flessibile e performante. Grazie al know-how di Exprivia sviluppato nel mercato di 
riferimento, saremo in grado di fornire alle istituzioni finanziarie soluzioni personalizzate della 
Piattaforma Denodo che accelereranno le loro trasformazioni digitali". 
 
“La nuova frontiera della data virtualization facilita l’accesso alla mole di dati di cui dispongono le 
imprese, accelera la transizione al Cloud e quindi la modernizzazione del business – dichiara Filippo 
Giannelli, direttore Market Innovation Unit Banking, Finance & Insurance di Exprivia. Grazie alla 
partnership con Denodo arricchiamo la nostra offerta in ambito Finance con una piattaforma 
innovativa che consente ai nostri clienti di sfruttare e utilizzare appieno i dati di cui dispongono. La 
virtualizzazione del dato, infatti, promuove un business scalabile con un importante contenimento 
dei costi complessivi e una notevole riduzione dei tempi di implementazione”.  
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About Denodo 

Denodo is the leader in data virtualization providing agile, high performance data integration and data abstraction across 
the broadest range of enterprise, cloud, big data and unstructured sources as real-time data services at half the cost of 
traditional approaches. Denodo's customers across every major industry have gained significant business agility and ROI 
by enabling faster and easier access to unified business information needs for agile BI, big data analytics, web and cloud 
integration, single-view applications, and enterprise data services. Denodo is well-funded, profitable and privately held. 
For more information, visit www.denodo.com or call +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053. 

 
 
 
 
 
Exprivia 

Exprivia è a capo di 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, il gruppo 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. 

A seguito dell’acquisizione dell’81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT 
con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 3.600 professionisti 
distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo. 

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR). La società è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A.  

www.exprivia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exprivia.it/


  
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

Contatti 
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