


Innovery, un’azienda nata in Italia nel 2001 come società di 
capitale privato che, in breve tempo, si è trasformata in una 
società multinazionale, con dieci sedi distribuite tra Italia, 
Spagna e Messico, che offre servizi di consulenza specializ-
zata per soluzioni innovative nell’ambito dell’Information 
and Communications Technology, con un focus particolare 
sulla Cybersecurity.

Fin dalla sua fondazione, Innovery è stata sempre ispirata 
dai temi della ricerca e dell’innovazione. Tali principi si tra-
ducono in una Mission che dà la massima importanza alla 
scoperta di nuove soluzione ICT; investendo continuamente 
nelle persone per aumentarne le competenze e valorizzar-
ne la creatività. L’impegno di Innovery nella R&D ha portato 
a importanti partnership con eccellenze accademiche i cui 
progetti sono stati selezionati per l’accesso a fondi europei.

Innovery Group



Il successo ottenuto dall’azienda in questi anni è dovuto all’ampia gamma di so-
luzioni e servizi personalizzati che offriamo ai nostri clienti. I nostri obiettivi sono 
quelli di continuare a creare partnership con i più importanti attori del mondo 
ICT; e stabilire sempre più solide relazioni con i clienti, basate su professionalità, 
puntualità nel supporto e nei servizi, e nell’offerta di tecnologie e soluzioni utili 
a risolvere con successo le esigenze attuali e quelle emergenti.

Il progetto di sviluppo aziendale prevede, nei prossimi tre anni, l’ampliamento 
e lo sviluppo tecnologico delle sedi attuali, l’apertura di nuove sedi in tutto il 
mondo e la differenziazione dell’offerta di servizi e soluzioni.

GROWTH

www.innovery.net
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Il progetto di sviluppo aziendale prevede, nei prossimi tre 
anni, l’ampliamento e lo sviluppo tecnologico delle sedi 
attuali, l’apertura di nuove sedi in tutto il mondo e la 
differenziazione dell’offerta di servizi e soluzioni.
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Dipendenti
+350

Certificazioni
Aziendali

5

La crescita del gruppo è avvenuta 
in particolare sul mercato italiano, 
dove abbiamo visto anche andare 
a regime le nuove società entrate 
a far parte di Innovery nel 2020, 
ma anche nei mercati esteri, Spa-
gna e Messico. Si è concluso, inol-
tre, con successo e soddisfazione 
il processo di integrazione del-
la società Proxy, acquisita nel 
2019.

L’ingresso di Wise Equity nell’azionariato nel 2019 segna l’inizio di una nuo-
va fase della vita di Innovery, caratterizzata dalla continuità manageriale e da 
una accelerazione della crescita aziendale sia per via organica, facendo leva sui 
clienti esistenti e costruendo nuove relazioni, sia attraverso una strategia di 
M&A, mirata a sviluppare prodotti e servizi su mercati a livello internazionale.

Il Gruppo

10
Sedi

55.5M
Revenue
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Imoì S.r.l. (www.imoi.eu) è una startup italiana, che ha 
ad oggetto la sicurezza delle smart cities, attraverso 
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
un’innovativa piattaforma applicativa basata su algorit-
mi per la sicurezza urbana predittiva. Integrando tecno-
logie di analisi video, intelligenza artificiale e ICT, Imoì è 
in grado di processare le informazioni scientifiche pro-
venienti dalle tecniche del linguaggio del corpo, dagli 
studi delle teorie razionali del crimine, e della criminolo-
gia ambientale, in aggiunta alla grande quantità di dati 
di cui si dispone nella società dell’informazione, come i 
social network. Le soluzioni Imoì supportano le Forze 
dell’Ordine nella prevenzione e nell’operatività con-
tro il crimine.

Wise Equity S.g.r. S.p.A. (www.wisesgr.com) è specializ-
zata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity, che 
investono in società di piccole e medie dimensioni con 
focus sull’Italia. I fondi gestiti da Wise Equity effettuano 
tipicamente operazioni di Leverage Buy-Out e di capitale 
di sviluppo su imprese che hanno posizioni di leadership 
nella loro nicchia di riferimento, con due obiettivi princi-
pali: aumentare la massa critica attraverso operazioni di 
“build-up”, per migliorare la competitività e la margina-
lità delle imprese, e favorire lo sviluppo internazionale.



Obiectivo (www.obiectivo.it) eroga servizi di con-
sulenza specializzati nella gestione dell’Infor-
mation and Cyber Security, incentrando la propria 
attività sui principi di eccellenza, innovazione e per-
sonalizzazione. Attraverso un mix unico di compe-
tenze manageriali e tecniche, affianca i propri clien-
ti nell’individuazione, nell’indirizzo e nel governo 
dell’Information Security, personalizzando quest’at-
tività sulle esigenze specifiche della singola azienda.   
 

www.innovery.net

N.B. Service & Security (www.nbservice.it) promuove 
sul mercato prodotti e soluzioni in ambito network-
ing e data communication. Una delle prime aziende in 
Italia a proporre sul mercato privato le Reti in Fibra Ot-
tica, da allora propone ai suoi clienti un’offerta ampia 
ed articolata che parte dalle infrastrutture di cablag-
gio fino ad arrivare all’implementazione di reti azien-
dali basate sull’integrazione di differenti piattaforme 
di collaboration. Nel tempo NB ha aperto le proprie 
soluzioni alla sicurezza informatica aiutando i propri 
clienti a valutare e testare la propria cyber defence 
consapevole del fatto che solo  conoscendo le proprie 
vulnerabilità e criticità è possibile identificare e rispon-
dere proattivamente alle nuove minacce informatiche.  



Articolata in 4 aree di business: Cyber Security, Managed Critical Services, 
Cloud&Infrastructure, Smart&Safe City, composte di personale dotato delle più 
importanti certificazioni del settore, Innovery si conferma sempre di più come una 
delle società più complete e affidabili del settore.

Aree di Business



Cyber Security

La divisione di CYBER SECURITY di Innovery è una struttura specializzata nell’implementazione 
di soluzioni, personalizzazione e fornitura di servizi di sicurezza informatica, modellati in base 
alle esigenze del cliente e ai rischi specifici del campo in cui opera.
Nel mondo ICT ci configuriamo come System Integrator, con un’offerta mirata alle medie e 
grandi aziende, vantando un importante portafoglio di esperienze nei seguenti settori:

• Security Governance
• Offensive Cyber Security
• Data Intelligence
• Defensive Cyber Security (Physical Security, Fraud Management, Network Security, 

SIEM&Log Management, E-Government, IAM, Cyber Security Intelligence, ICT Advisory)
• Managed Security Services
• Incident Response



MANAGED CRITICAL SERVICES è l’area business di Innovery che ingloba le divisioni E-Busi-
ness e Billing System.

L’area denominata E-Business fornisce Servizi Professionali su soluzioni di Business to Bu-
siness, Managed File Transfer e Order Management Systems. 
Queste soluzioni, di diversi partner tecnologici come IBM, Helpsystem, Primeur, Software 
AG, permettono tanto la centralizzazione e la governance dell’intercambio di files tra gli ap-
plicativi dei nostri clienti e i loro partner commerciali, garantendo differenti livelli di sicurezza 
nel proprio intercambio, come la possibilità di supportare e trasformare gli stessi file in for-
mati differenti, siano standard o no di mercato.
Ovviamente sono soluzioni che coprono qualunque industry, dalla finance assicurativa 
(supportando tutti gli standard mondiali) a quella retail, distribution, logistic, ecc., suppor-
tando, ad esempio, gli standard EDI.
Nell’ambito di queste ultime industry, che rientrano più nell’area dell’offering di Supply Chain, 
Innovery fornisce servizi professionali su differenti soluzioni di OMS, in primis IBM Sterling 
OMS Suite.

Attraverso un team di professionisti certificati e altamente qualificati, offriamo qualsiasi tipo 
di servizio dalla definizione di architetture, installazioni e integrazioni al supporto di primo e 
secondo livello.

Billing System è la divisione specializzata nella fornitura di servizi Mobile. Data la nostra 
solida esperienza nel mercato delle tecnologie convergenti, Innovery supporta gli Operatori 
di servizi di telecomunicazione per la gestione dell’intero processo di Fatturazione. Nell’am-
biente dei progetti di trasformazione digitale dei mercati Telco, le attività di Innovery hanno 
una posizione strategica. Esegue migrazioni verso le piattaforme digitali più avanzate; col-
labora con i suoi partner internazionali e nazionali. Contribuisce a progetti con un know-how 
realizzato attraverso una importante patrimonio di esperienza e garantito dalle principali 
certificazioni di settore.

Managed 
Critical Services



Il Cloud sta sempre più assumendo un ruolo centrale nella trasformazione digitale in cor-
so sia nel pubblico che nel privato. Questa tecnologia abilita i principali trend di innovazio-
ne e conferisce maggiore agilità non solo ai Sistemi Informativi ma al business aziendale 
nel suo complesso. 
Il Cloud è un insieme di modelli di servizio che si sta rapidamente diffondendo, poiché con-
sente un utilizzo flessibile delle risorse ICT messe a disposizione dai Cloud Service Provider. 
La Cloud Trasformation, però, presenta diverse complessità sia dal punto di vista della si-
curezza che della gestione efficace delle risorse in Cloud, richiedendo competenze specia-
listiche raramente presenti nelle aziende.

Al fine di supportare le aziende nella delicata fase di Cloud Transformation, la divisione 
Cloud & Infrastructure di Innovery disegna le soluzioni tecnologiche, suggerisce le inno-
vazioni e le opportunità tecnologiche offerte dal Cloud, studiandone fattibilità e costi per 
trasformarle in opportunità di business. 

Il Team ha altresì una significativa esperienza di progettazione e gestione di infrastrutture 
ICT on-premises e anche grazie a questo mix di competenze, possiamo supportare i clienti 
nella integrazione delle infrastrutture on-premise con quelle del mondo Cloud, facilitando 
altresì l’adozione ed integrazione delle soluzioni di sicurezza esistenti con quelle in Cloud.

• Network
• HPC
• CLOUD ARCHITECTURE è il team di specialisti dedicato al disegno e alla delivery delle 

soluzioni Cloud, in grado di guidare il cliente nella migrazione della propria infrastruttu-
ra e dei servizi da essa erogati (o parte di essi) nella configurazione Cloud più adattata 
alle sue esigenze (SaaS, PaaS, IaaS). Ogni cliente ha delle peculiarità che lo rendono 
unico, per questo le modalità con cui la migrazione avviene sono sempre personalizza-
te per avere il migliore equilibrio tra le soluzioni scelte e i costi da sostenere nel tempo. 
Il team ha competenze su tutti i principali Cloud Service Provider presenti sul mercato.

• CLOUD MICROSOFT AZURE è il team specializzato nelle soluzioni per la gestione in Cloud 
della posta elettronica Exchange, della Suite Microsoft 365 che include le app di Office, 
One Drive e Share Point, gli strumenti di collaboration come Teams e di sicurezza e an-
tivirus come Defender, Azure Information Protection e InTune. Il team, inoltre, è in grado 
di migrare l’Active Directory aziendale in Cloud o di creare, quando necessario, soluzioni 
ibride.

Cloud & 
Infrastructure



La divisione di Smart & Safe City progetta e realizza soluzioni evolute in grado di rispon-
dere a nuovi bisogni, migliorare l’accesso a servizi e la sicurezza di città che diventano 
sempre più digitalizzate e interconnesse. Dal 2020 la divisione è stata implementata con 
l’entrata nel Gruppo Innovery di Imoì S.r.l., startup innovativa italiana che nasce con la vo-
cazione della security per le Smart Cities e lancia iCam3D®, strumento innovativo de-
stinato a supportare le forze dell’ordine nella gestione della sicurezza stradale attraverso 
l’utilizzo  di tecnologie innovative.

Prodotti:
• iCAM3D® Il sistema metrico planimetrico e fotografico di accertamento tridimensiona-

le dell’incidente stradale
• INCIDENTI ONLINE Piattaforma per la gestione documentale e giudiziaria dell’infortu-

nistica stradale
• iSPEED Adaptive and Dynamic Speed Enforcement

Smart & Safe City



Le Certificazioni
La massima qualità dei servizi e dei 
prodotti è garantita dalla conformità 
con gli standard mondiali di 
certificazione:

ISO 14001:2004
n. 47865/C/0001/Uk/It

ISO/IEC 20000
n. 47865/D/0001/Uk/It

ISO 27001:2005
n. 47865/B/0001/Uk/It

ISO 9001:2008
n. 47865/A/0001/Uk/It

OHSAS
n. 47865/D/0001/Uk/It



Contatti

Roma
Via G. A. Resti, 63 - 00143 Roma
T. (+39) 06 519 63 439

Cagliari
Via S. Tommaso D’Aquino, 18
09134 Cagliari
T. (+39) 06 519 634 39-119

Madrid (Sede Legale)

Calle Nestares 20
Oficina 328045
Madrid
T. (+34) 91 358 7229

Strada Quattro snc, Palazzina A6  
(Centro Direzionale Milanofiori) 
20057 Assago (MI) 
T. +39 02 6685549 
Fax +39 02 700596750

Milano (Sede Legale)

Napoli
Via V. Tiberio, 14 - 80126 Napoli
T. (+39) 06 519 63 439 (153)

Cosenza
Via Marconi, 32
87036 Rende (CS)
T. (+39) 06 519 63 439

Mexico City (Sede Legale)

Leibnitz 14 Int 1003. Col. Anzures, 
Del. Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 
11590
T. (+52) 55 84 34 66 54

Querétaro
Av. Prol. tecnologico 950 B, San Pablo
76130 Querétaro
T. (+55) 722 217 60 60

Italia

Messico

Spagna

Pescara
Via Avezzano, 2 - 65121  Pescara 
T. (+39)  06 51963439 

Torino
C.so Moncalieri, 51
10133 Torino
T. (+39) 011 660 22 32

www.innovery.net


