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ARRIVA DEPLY.IT, LA TURBO PIATTAFORMA PER LA BLOCKCHAIN 
  

Lunedì 25 gennaio Knobs S.r.l, pioniere nello sviluppo di soluzioni Blockchain, è entrata nel capitale di Texpo S.r.l per 
lavorare insieme su soluzioni avanzate per la digitalizzazione delle PMI italiane ed Europee in settori strategici come 

Pharma, Food & Beverage, Space, Automotive 
  

  
Milano, 26 Gennaio  2022  – Continua la crescita dei progetti basati su blockchain e distributed ledger. Nel 2021, spiega una ricerca 
dell'Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger della School of Management del Politecnico di Milano, si contano 370 iniziative, 
tra progetti e annunci, sviluppate da aziende e pubbliche amministrazioni, in crescita del 39% rispetto al 2020. Sempre più aziende si 
stanno avvicinando alla 'tokenized economy', in cui prodotti, asset finanziari e digitali verranno scambiati sotto forma di token. E 
molte stanno lanciando progetti basati piattaforme DLT e smart contract. In questo scenario, la Blockchain si sta affermando come la 
tecnologia che guidera' la nuova evoluzione di Internet, il Web3. 
  
Lunedì 24 gennaio Texpo s.r.l. (proprietaria della piattaforma Blockchain DEPLY.IT) ha deliberato l'ingresso nel proprio capitale 
sociale di Knobs S.r.l, partner per la ricerca dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger della School of Management del 
Politecnico di Milano. L'obiettivo è una più forte sinergia nello sviluppo di soluzioni blockchain sulla base di Deply, la nuova 
piattaforma blockchain di TexPo, che verrà lanciata nel mese di Febbraio. Dopo l'emissione di nuove quote, avvenuta nel 2021, ed il 
contestuale ingresso nel capitale di RG Capital s.r.l., società di investimenti focalizata su start-up innovative, è quindi il turno di un 
investitore strategico quale Knobs. 
  
Gli advisor coinvolti nell'operazione, lato Texpo, sono stati Legance Avvocati Associati, con il Counsel Lorenzo Gentiloni Silveri 
per la parte legale e contrattuale e Sratton s.r.l. col founder Giuliano Bellachioma per la parte finanziaria. 
Il Team di Texpo S.r.l è attualmente composto dal Presidente Dott.Alessandro Sannini, a e Luisa Gaburova come Amministratore 
Delegato. 
  
Luisa Gaburova, ceo e co-founder di TexPo dichiara di essere "molto felice per l'ingresso di un partner strategico come Knobs, 
che ci consentirà di realizzare una sinergia molto forte nella finalizzazione dello sviluppo di DEPLY.IT, che sarà lanciata 
ufficialmente a metà febbraio. Il sito web è già online – www.deply.it – e stiamo preparando la campagna di lancio ufficiale della 
piattaforma, che sarà basata su 2 filoni principali: il primo relativo alla supply chain e distribuzione dei prodotti (food & beverage, 
pharma, space, cosmetico, moda, automotive, compagnie aeree, etc), il secondo relativo alla contrattualistica (charity, insurance, TIC 
-testing, inspection, certification-, Arte). Il prossimo passo che abbiamo in mente è l'ingresso sui mercati esteri – a tal fine abbiamo 
già contatti ben avviati con acceleratori in vari paesi europei, Middle  
East ed Asia.- 
  
Alessandro Sannini, Presidente di Texpo S.r.l, sottolinea: "  La Blockchain specialmente in settori strategici come l'aereospace , la 
manifattura avanzata, l'agrifood ,il pharma ed il fashion è uno straordinario modo di ottimizzare e rendere più sicuri i processi. Grazie 
alla blockchain le aziende coinvolte in una specifica supply chain possono disporre di un database digitale dove vengono aggiornate 
in tempo reale transazioni e movimenti delle merci, ma non  solo.  Una  piattaforma  di  gestione  della  filiera  certificata  in 
blockchain, può consentire sia ai vari operatori addetti alle specifiche attività, che a tutti gli attori esterni coinvolti, di marcare in 
forma incontrovertibile i singoli passaggi. Ma le applicazioni sono tante. Con DEPLY.IT miriamo a diventare protagonisti nel 
supporto di molte delle nostre PMI d'eccellenza". 
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