
 

 

MWC2017: LA TECNOLOGIA ICT ITALIANA PER LA DIGITAL 
TRANSFORMATION IN MOSTRA A BARCELLONA GRAZIE A 
ITALTEL ED EXPRIVIA 
 
Al più grande evento mondiale delle tecnologie di comunicazione mobile Italtel ed 
Exprivia presentano soluzioni in ambito di network transformation, internet of 
things, smart health, smart cities, quality of experience, augmented reality 

 

Milano, 23 febbraio 2017. Italtel, azienda multinazionale specializzata nella IT system integration, Network 
Functions Virtualization (NFV) e nelle comunicazioni All-IP, torna al Mobile World Congress di Barcellona 
per presentare, insieme al partner strategico Exprivia, un ampio portafoglio di soluzioni che intendono 
accompagnare Service Provider, aziende e Public Sector nella trasformazione digitale in atto. 

Il profondo cambiamento che è in corso, apre nuove opportunità di business in termini di servizi e 
applicazioni, ma necessita anche di alcuni fondamentali pilastri tecnologici e di una solida capacità di far 
evolvere la realtà esistente verso un contesto pienamente digitale. È proprio in questo percorso di 
evoluzione che partner come Italtel e Exprivia - società quotata in Borsa Italiana gruppo internazionale in 
grado di abilitare il processo di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena 
del valore del cliente - possono pienamente esprimere le loro capacità. 

Le soluzioni e gli ‘use case’ che saranno presentati al Mobile World Congress coprono diversi ambiti: 

Network Transformation – soluzioni Italtel per la Network Function Virtualization (il Session Border 
Controller SBC virtualizzato NetMatch-S anche nella versione per vendita tramite canale); soluzione di Voice 
IP su WiFi Exprivia CryptoVox (tap su smartphone Android e iPhone per fare chiamate sicure, protette da 
crittografia e con qualità audio superiore a una chiamata cellulare tradizionale, su rete mobile e WiFi); use 
case di streaming video secondo i requisiti 5G sviluppato da Italtel nell’ambito del progetto Europeo di 
ricerca innovativa Sesame. 

Smart Health - soluzione innovativa di telemedicina che integra la piattaforma Italtel DoctorLINK e la 
piattaforma Exprivia eLifeCare rendendo disponibili e connessi, in un unico ambiente fruibile via 
tablet/smartphone, strumenti di telepresence e teleconsulto specialistico, dispositivi IoT per la rilevazione 
di parametri vitali e cartella clinica dei pazienti.    

Smart Cities e Smart Energy – esempi di servizi basati sulla piattaforma IoT di Italtel per la gestione dei 
rifiuti, i sistemi di ricarica delle auto elettriche, i monitoraggi energetici, l’analisi preventiva di perdite negli 
oleodotti e nelle condotte.  

Quality of Experience – applicazioni che concentrano l’attenzione sulla qualità con cui un servizio è fruito e 
sulla identificazione preventiva di possibili motivi di insoddisfazione da parte del cliente finale grazie all’uso 
dei Big Data e all’analisi dei dati del web, con un particolare dimostrazione sulla soluzione Itaca. 

Inoltre sarà possibile “vivere una esperienza virtuale nello spazio” attraverso una soluzione di realtà virtuale 
e realtà aumentata sviluppate da ACS, società del gruppo Exprivia. 

Le soluzioni di Italtel ed Exprivia saranno in mostra nello stand Italtel 2G10, Hall 2 del Mobile World 
Congress di Barcellona (27 febbraio-2 marzo).  



 

 

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&defense, 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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ITALTEL 

Italtel progetta, sviluppa e realizza soluzioni per reti e servizi di telecomunicazioni di nuova generazione, basati su 
protocollo IP. Offre soluzioni e prodotti proprietari, servizi professionali integrati per il progetto e il mantenimento 
delle reti; servizi di IT System Integration e attività di Network Transformation. Ha messo a punto soluzioni nell’ambito 
della comunicazione unificata, della collaboration, dei data center di nuova generazione, delle smart grid, dell’IoT. 
Conta tra i propri clienti oltre 40 dei maggiori operatori e service provider. In Italia è partner di riferimento delle 
imprese pubbliche e private nella realizzazione di reti di nuova generazione e nella messa a punto di servizi rivolti ai 
loro clienti. Italtel è presente in numerosi Paesi nel mondo come Italia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, UK, 
Grecia, Argentina, Brasile, Colombia, Peru, Ecuador. www.italtel.com  
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