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LE PROPOSTE DI EXPRIVIA|ITALTEL IN AMBITO TELCO & 

FINANCE ALLA ‘BLOCKCHAIN WEEK’ DI ROMA 

 

Al via il ‘Blockchain Lab’ aziendale che lavora a future applicazioni di questa tecnologia. 

Tra gli speaker dell’evento Giorgio Angiolini, Head of Portfolio Marketing di Exprivia|Italtel e membro 

della task force ministeriale in tema blockchain.  

 

Roma, 25 giugno 2019 – Exprivia|Italtel presenta le proprie soluzioni basate su Blockchain per i settori Telco, 

Fintech e Insurtech in occasione della prima edizione italiana della ‘Blockchain Week’, il più grande evento 

dedicato al mondo della tecnologia blockchain e delle criptovalute che prende il via oggi a Roma.  

La proposta Exprivia|Italtel per il mondo Telco è una delle prime soluzioni di number portability basate su 

blockchain. Grazie a questa tecnologia gli utenti possono cambiare operatore di rete mobile e scegliere 

le migliori offerte in modo semplice, senza interruzione di servizio e mantenendo il proprio numero di 

telefono.  

Exprivia|Italtel integra la soluzione “NFV-ready” i-RPS, il centralized routing & policy engine, già a portfolio, 

con la tecnologia blockchain, allo scopo di indirizzare il processo di number portability e ridurre tempi, errori e, 

soprattutto, costi legati al cambio operatore. La soluzione automatizza la sincronizzazione dei dati e agisce in 

tempo reale: gli operatori telefonici di uno specifico Paese possono visualizzare il data base completo di 

number portability, eliminando qualsiasi disallineamento dei dati degli utenti.  

Exprivia|Italtel presenta anche la sua offerta blockchain in ambito Finance dove vanta una importante 

partnership con R3, il consorzio di banche che sta studiando le modalità con le quali utilizzare la tecnologia 

blockchain in ambito bancario. I membri del consorzio collaborano allo sviluppo di Corda, una piattaforma 

tecnologica open source DLT (Distributed Ledger Technology) per la registrazione, la gestione e la 

sincronizzazione di transazioni finanziarie che è diventata lo standard di riferimento per questo mercato e su 

cui Exprivia|Italtel sta lavorando per implementare una soluzione in ambito credito/factoring. 

L’evento sarà occasione anche per presentare il nuovo ‘Blockchain Lab’ creato dal gruppo Exprivia|Italtel, un 

team che lavora a future applicazioni della tecnologia blockchain e a specifici progetti che nascono dalle 

esigenze dei propri clienti. 

Tra gli speaker dell’edizione romana della manifestazione, che dedicherà un intero weekend a conferenze, 

networking ed esposizioni, anche Giorgio Angiolini, Head of Portfolio Marketing di Exprivia|Italtel. Angiolini 

è membro della task force di esperti creata dal MISE per dotare il nostro Paese di una strategia 

nazionale sul tema della blockchain.   
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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 costituito da Exprivia e Italtel 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 
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