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Solide competenze e capacità di guardare avanti: questa è oggi Italtel, società multinazionale 
dell’Information & Communication Technology che ha saputo coniugare il tradizionale posizionamento 
nelle reti e nei servizi di comunicazioni con la capacità di innovare e mettere a punto soluzioni e  
applicazioni per la trasformazione digitale. Italtel progetta e offre soluzioni end-to-end che indirizzano 
tematiche chiave per la produttività e il successo di business oltre che per l’evoluzione e la  
semplificazione delle infrastrutture di rete. Know-how sulle tecnologie d’avanguardia e capacità di 
innovazione le derivano anche dal costante impegno in progetti di ricerca industriale a livello europeo, 
nazionale e regionale nei settori del software, delle telecomunicazioni e dell’IT.

L’impegno per raggiungere gli obiettivi di business viene condotto nel pieno rispetto dei diritti delle 
persone, della concorrenza leale, della salvaguardia dell’ambiente, della tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro. Italtel si sottopone annualmente a una valutazione della sua compliance ai principi 
della Corporate Social Responsibility.

Nel 2017 il Gruppo Italtel ha realizzato ricavi consolidati pari a 430 milioni di euro, con un organico 
complessivo di oltre 1400 persone, di cui più di 350 all’estero.

Exprivia ha di recente acquisto l’81% del capitale di Italtel. Exprivia ed Italtel insieme formano un nuovo 
grande gruppo italiano dell’ICT che intende essere protagonista del processo di trasformazione digitale 
grazie allo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi, in Italia e all’estero.

Il gruppo offrirà un’offerta completa per soddisfare la crescente domanda proveniente dalla  
trasformazione digitale e gestirà l’intera catena del valore dell’ICT, dalle componenti dell’infrastruttura alle 
applicazioni e ai servizi, a vantaggio significativo dei nostri clienti e partner. L’integrazione fra una società 
giovane e dinamica come Exprivia specializzata nella consulenza di processo, nei servizi tecnologici e 
nelle soluzioni di IT e un operatore a forte connotazione industriale come Italtel con oltre 90  anni di storia  
nella progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e soluzioni software per le telecomunicazioni  
ha condotto alla nascita di un soggetto inedito nel panorama nazionale e internazionale, in grado  
di sviluppare e proporre una più ampia gamma di prodotti e servizi nei processi di digitalizzazione.

ITALTEL OGGI

ITALTEL ED EXPRIVIA

Italtel si rivolge principalmente a sette mercati verticali dove l’impatto della trasformazione digitale 
sarà cruciale: TELECOMUNICAZIONI  •  FINANZA  •  ENERGIA  •  INDUSTRIA  •  SMART CITIES  •  
SANITÀ  •  DIFESA



UNA NUOVA OFFERTA
Le linee di offerta sono otto:  
COLLABORAZIONE FRA LE PERSONE E RELAZIONE CON I CLIENTI  •  DATA CENTER  
E VIRTUALIZZAZIONE  •  COMUNICAZIONE “ALL IP”  •  SICUREZZA  •  INFRASTRUTTURE 
DI RETI IP PER DATI E VIDEO  •  INTERNET DELLE COSE  •  GESTIONE DI RETI E SERVIZI  •  
SERVIZI GESTITI E DI CONSULENZA

L’offerta Italtel ha una connotazione fortemente innovativa che si esplica attraverso i prodotti 
della sua Ricerca e Sviluppo che coprono componenti chiave delle infrastrutture di rete a livello 
di servizio, di bordo e di gestione. Tutti i prodotti sono stati reingegnerizzati in logica virtualizzata 
(Network Functions Virtualization e Software Defined Networking). 

A questo sia affianca l’attività di system integration su soluzioni end-to-end che indirizzano 
tematiche chiave per la produttività e il business, oltre che per l’evoluzione e la semplificazione 
delle infrastrutture di rete. Sulla base delle esigenze del cliente Italtel propone soluzioni che 
combinano prodotti propri e di terze parti. 

Le soluzioni sono completate da un ampio portafoglio di servizi di ingegneria e consulenza che 
spaziano dalla progettazione delle reti al loro mantenimento, dalla migrazione all’interoperabilità 
con diverse tecnologie. 

La profonda conoscenza dei diversi domini tecnologici è stata sviluppata nel tempo attraverso 
la realizzazione di progetti complessi ed è mantenuta all’avanguardia con continui programmi di 
certificazione e training su specifiche tecnologie. Cisco è da molti anni il partner tecnologico di 
riferimento e Italtel è stata più volte premiata dal colosso americano per il livello di partnership 
che ha saputo costruire e per l’affidabilità e il supporto fornito su diversi segmenti di prodotto e di 
mercato. 

Per estendere e rafforzare il proprio catalogo di soluzioni l’azienda ha costruito una ampia rete di 
partner e vendor selezionati con cui ha instaurato rapporti di proficua collaborazione commerciale 
o tecnologica. Italtel ha lanciato anche un programma di Open Innovation per individuare start 
up e giovani imprese con cui fare innovazione, acquisire tecnologie e prodotti market-ready e 
andare congiuntamente su mercati verticali come Industry 4.0, Smart Cities, Sanità Digitale e 
con tecnologie quali IoT, Blockchain, Cybersecurity.



Maggiori informazioni sull’offerta, le attività, i mercati di riferimento, gli eventi e le news di Italtel sul sito italtel.com. 

Seguici anche su :

 linkedin.com/company/italtel

 twitter.com/Italtel

 youtube.com/user/ItaltelChannel

 instagram.com/Italtel_hq

 Marketing_communication@italtel.com

Italtel e il logo Italtel sono marchi registrati di Italtel SpA. Tutti i contenuti sono protetti da copyright 2018 Italtel SpA. Tutti i diritti riservati. Questo documento è solo per gli utenti destinati  
ed è confidenziale e/o può contenere informazioni di carattere legale; non può essere riprodotto o distribuito in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di Italtel.

Italtel ha headquarter e attività di R&S in Italia e sedi estere in 13 paesi. A Settimo Milanese 
(Milano), Italtel dispone di oltre 3000 mq di test plant dedicati a validare le soluzioni fornite ai clienti,  
per offrire il miglior supporto operativo possibile. I laboratori di Ricerca e Sviluppo sono a Settimo 
Milanese e Carini (Palermo), mentre a Roma l’azienda è presente con una sede commerciale. 
All’estero opera tramite sedi secondarie, società controllate o partner locali in Francia (Parigi), 
Germania (Dusseldorf e Monaco), Spagna (Madrid, Barcellona e Ciudad Real), Gran Bretagna 
(Londra), Polonia (Varsavia), Belgio (Bruxelles), Usa (Miami), Argentina (Buenos Aires), Brasile 
(San Paolo, Rio de Janeiro e Curitiba), Colombia (Bogotà), Perù (Lima), Ecuador (Quito).

Della clientela fanno parte quattro dei principali Global Service Provider a livello mondiale 
(Telefonica, Telecom Italia, Vodafone, Orange), con cui opera su più Paesi, la gran parte degli 
Operatori italiani di comunicazione fissa e mobile e molte delle maggiori imprese italiane pubbliche 
e private (ENI, ENEL, Open Fiber, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Unicredit, 
Banca d’Italia, Esercito Italiano, numerosi ospedali e istituti di ricerca), diverse grandi imprese 
internazionali, ad esempio nel settore dei trasporti. 

SEDI E CLIENTI

L’integrazione di Exprivia e Italtel dà vita a un nuovo player industriale  
dell’Information & Communication Technology


