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Ing. Guido Moscarella, Ing. Gianvittorio Abate

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 undici sedi distribuite tra Italia, Spagna 

e Messico, che offre servizi di consulenza specializzata 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 traducono in una Mission che dà la massima importanza alla scoperta di nuove 

soluzione ICT; investendo continuamente nelle persone per aumentarne le competenze e 

valorizzarne la creatività.

Da questo punto di vista, siamo particolarmente orgogliosi dell’attività della Innovery

Academy: la collaborazione con le scuole ci consente di creare interessanti occasioni di crescita e 

valorizzare il talento dei giovani, che rappresenta la linfa vitale dell’innovazione.

La ricerca di personale altamente qualificato e gli investimenti in formazione delle giovani leve ci 

hanno permesso di costituire un team di persone con le competenze necessarie ad offrire prodotti 

tecnologicamente avanzati e servizi innovativi in tutte le aree dell’Information Technology e della 

Cybersecurity.

Il successo ottenuto dall’azienda in questi anni è dovuto all’ampia gamma di soluzioni 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, il miglioramento dell’ergonomia e 

lo sviluppo tecnologico delle sedi attuali, l’apertura di nuove sedi in tutto il mondo e l’ampliamento 

dell’offerta di servizi e soluzioni.

 

Siamo un’azienda di professionisti altamente qualificati e ci muoviamo sempre più da protagonisti 

nel nostro mondo: il mondo, pieno di stimoli e in incessante evoluzione, dell’Information and 

Communications Technology.

Welcome into INNOVERY



4 5

Innovation
L’innovazione è la chiave per il futuro, e noi ci impegniamo 
per individuare soluzioni all’avanguardia e garantire sempre 
servizi di qualità.

Expertise
Vent’anni di passione ci hanno permesso di fare della 
competenza il nostro valore aggiunto, che in fase di 
consulenza ci consente di differenziarci. 

Customer Oriented
Il cliente è al centro dei nostri progetti, per questo 
progettiamo e sviluppiamo soluzioni in linea con le sue 
esigenze garantendo standard di qualità costanti nel tempo.

Human Value
La crescita  del singolo corrisponde alla crescita di tutti e 
questo rappresenta il nostro valore-chiave, per questo li 
supportiamo nella loro formazione professionale.

Vogliamo far parte dei Player rilevanti nel settore della 
Security, del Billing e dell’ e-Business; consolidando 
la presenza nei nostri mercati ed investendo sui nuovi 
attraverso acquisizioni ed integrazioni.

Attraverso la ricerca e la scoperta ci impegniamo ad individuare 
soluzioni integrate nel mondo dell’ICT, affinché l’innovazione  
risulti human friendly e migliori la qualità di vita di tutti.

L’innovazione arriva dalle idee e le idee arrivano dalle persone.

MISSION

VISION

VALUES
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È stata particolarmente sviluppata anche la rete commerciale, costituita da una struttura 
composta da personale tecnico di prevendita, esperti di Project Management e account 
manager, specializzata nella progettazione e fornitura di servizi e soluzioni personalizzate. 
A tale struttura fa capo un’estesa rete di vendita indiretta, composta da professionisti del 
settore, che garantiscono una presenza capillare sul territorio, con attività di consulenza e 
assistenza prevendita e postvendita.

Articolata in 10 unità operative: Security, Managed Services, Data Intelligence, 
E-Business, Network, Billing System, Health Care, HPC, Information Security 
Governance, 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.

Innovery è un società multinazionale con capitale privato nata nel 2001 in Italia. Partico-
larmente specializzata nell’ambito della Cybersecurity, opera con successo in ogni ambito 
delle Information and Communication Technologies (ICT) offrendo servizi di integrazio-
ne di sistemi, e di progettazione e realizzazione di nuove soluzioni, che sostengono lo svi-
luppo e la crescita di medie e grandi Aziende. È dislocata sul territorio mondiale in diverse 
sedi, tra cui Italia, Spagna e Messico. 

La capacità di Innovery di offrire soluzioni efficaci e innovative ha 
permesso di ottenere la massima soddisfazione di oltre 190 clienti, 
tra le più importanti industrie, società finanziarie, aziende di teleco-
municazioni e Pubbliche Amministrazioni , Gaming, Utility.

Negli ultimi tre anni i ricavi aziendali sono cresciuti di oltre il 
50%; l’organico è stato ampliato del 230%; sono state ottenute 
5 certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 
20000, OHSAS 18001) e strette oltre 20 partnership con i maggiori 
operatori del settore tecnologico.

La crescita del personale, seguita a tale rapido sviluppo economi-
co-finanziario della Società, ha richiesto un’organizzazione interna 
maggiormente strutturata, con importanti investimenti nello svilup-
po delle risorse umane, e l’istituzione di uno specifico comparto Hu-
man Resource. Tutto ciò permette di offrire il massimo sostegno ai 
propri team, in gran parte responsabili del buon funzionamento e del 
successo dell’azienda.

About   

Dipendenti
+350

Certificazioni
Aziendali

5
Clienti

+200
Partner
+20

Utility

Retail / Distribution

Telecommunication

Finance

Industry

Public administration

Gaming



Wise Equity S.g.r. S.p.A. (www.wisesgr.com) è specializzata 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 principali: aumentare la massa critica 
attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle 
imprese, e favorire lo sviluppo internazionale.

L’ingresso di Wise Equity nell’azionariato nel 2019 segna l’inizio di una nuova 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.
Nell’ultimo anno, con l’acquisizione di Proxy, Imoì, Obiectivo ed N.B. Service, Innovery 
ha notevolmente ampliato gli asset aziendali in termini di tecnologie e know-how, 
consolidando la propria posizione sul mercato italiano e su quelli internazionali.

Il Gruppo

Proxy S.r.l. (www.proxy.it) è un System Integrator italiano, fondato 
nel 1994, con l’obiettivo di supportare Service Providers, Imprese e 
Pubbliche Amministrazioni, semplificando la gestione delle loro reti 
e sviluppando soluzioni innovative, per implementare casi aziendali di 

successo. Proxy opera in Italia, ma collabora anche con alcuni clienti internazionali ed ha 
sviluppato forti relazioni con partner tecnologici innovativi con sede nella Silicon Valley 
americana. 
Con lo sviluppo di applicazioni personalizzate e l’integrazione di piattaforme terze di 
partner selezionati, Proxy è in grado di gestire progetti complessi, dalla progettazione 
all’implementazione, inclusa la manutenzione. Nel corso degli anni Proxy si è costruita 
una solida reputazione nel panorama italiano, con numerosi interventi sul campo con i 
clienti Tier 1, rinnovando sempre il proprio portafoglio con soluzioni all’avanguardia e 
fornendo consulenza di alto livello grazie al proprio team di professionisti certificati.



Obiectivo Technology S.r.l. (www.obiectivo.it) è un’advisory 
company attiva nel settore dell’Information & Cyber Security 
da oltre 10 anni. Attraverso un’offerta innovativa, frutto di una 
continua attività di ricerca e sviluppo anche attraverso collaborazioni 

internazionali, un approccio tailored ai progetti ed un team di solo senior security advisor, è 
il partner di riferimento per molte tra le più importanti organizzazioni nazionali.
La value proposition di Obiectivo è decisamente ampia ed indirizza tematiche di governance, 
analisi del rischio, compliance anche normativa, analisi dei processi, modelli organizzativi 
ecc. È presente in Italia con due sedi Roma e Milano con soluzioni all’avanguardia e fornendo 
consulenza di alto livello grazie al proprio team di professionisti certificati.

Imoì S.r.l. (www.imoi.eu) è una startup italiana, che ha ad oggetto la 
sicurezza delle smart cities, in particolare modo attraverso lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di un’innovativa piattaforma 
applicativa nonché di un modello e algoritmi per la sicurezza urbana 
predittiva, attraverso l’utilizzo e l’impiego di tecnologie di analisi 

video, intelligenza artificiale e ICT, in grado di processare le informazioni scientifiche 
provenienti dalle tecniche del linguaggio del corpo, dagli studi delle teorie razionali del 
crimine, e della criminologia ambientale, in aggiunta alla grande quantità di dati di cui si 
dispone nella società dell’informazione, come i social network. Obiettivo della startup è 
quello di aiutare, attraverso sistemi innovativi da lei sviluppati, le centrali operative di polizia 
a migliorare efficacemente le proprie decisioni operative, per incrementare i risultati attesi 
nella prevenzione del crimine.

N.B. Service & Security (www.nbservice.it) nasce nel 1983 per 
promuovere sul mercato prodotti e soluzioni in ambito networking 
e data communication. Una delle prime aziende in Italia a proporre 
sul mercato privato le Reti in Fibra Ottica, da allora propone ai suoi 
clienti un’offerta ampia ed articolata che parte dalle infrastrutture di 

cablaggio fino ad arrivare all’implementazione di reti aziendali basate sull’integrazione 
di differenti piattaforme di collaboration. L’affermazione di N.B. Service sul mercato 
delle telecomunicazioni è il frutto di un’attenta politica commerciale e distributiva, 
mirata ad individuare le reali esigenze del cliente e a progettare e offrire la soluzione 
tecnologicamente più affidabile e all’avanguardia. La flessibilità, l’impegno costante e la 
competitività, unita alla tempestività e alla qualità dei livelli di servizio, rappresentano da 
trent’anni alcune delle sue armi vincenti: tutto ciò mettendo in primo piano la soddisfazione 
e la salvaguardia degli investimenti del cliente.
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Cybersecurity
Il know-how e le informazioni sui rapporti aziendali (clienti, fornitori, partner) costitui-
scono il valore e il vantaggio competitivo di un’impresa. La tutela di tali risorse assume un 
ruolo strategico in ogni organizzazione; richiede soluzioni integrate, concepite secondo 
un approccio strutturale coerente, e realizzate attraverso strumenti e servizi progettati 
e realizzati nel rispetto dei più rigorosi standard internazionali.
La vasta esperienza in ogni settore delle Information and Communication Technology 
(ICT), sostenuta da continue attività di formazione e ricerca, sono elementi essenziali che 
consentono di affrontare efficacemente le sfide poste dalla Cybersecurity.

Competenza e innovazione
Business Partner dei principali attori del mondo dell’Information Security - con personale 
altamente qualificato, titolare delle più importanti ed elevate certificazioni del settore - 
Innovery realizza soluzioni per una complessiva Enterprise Security. Nel quadro genera-
le di governance della tutela delle informazioni - attraverso tutti gli aspetti della stessa: 
gestione delle identità digitali, sicurezza dei sistemi informatici e delle reti, infrastrutture 
PKI, contrasto alle frodi finanziarie - Innovery propone soluzioni personalizzate in grado 
di soddisfare ogni esigenza dei diversi ambiti di business. Orientata fin dalle proprie origi-
ni al mercato enterprise, offre i propri servizi ad aziende di ogni dimensione, dalla multi-
nazionale alla Piccola-Media Impresa (PMI). Fra i propri clienti annovera le più importanti 
aziende dei settori in cui la sicurezza assume la maggiore rilevanza: Finance, Insurance, 
Utility, Energy, Industrial, Telco, Pubblica Amministrazione, Università.

Security Privacy Governance
La Security Privacy Governance rappresenta lo sguardo più generale sulla sicurezza e la 
privacy; è essenziale per una Privacy by Design & by Default e per ottenere la conformi-
tà alle norme sulla sicurezza e sulla privacy (GDPR). I servizi offerti da Innovery seguono 
gli standard previsti dalle più rigorose certificazioni internazionali (ISO 27001 Lead Audi-

Security

tor, PMI-PMP, PRINCE2, European Privacy Auditor ISDP 10003:2015, ITIL, CFPS) e riguar-
dano ogni aspetto dell’organizzazione aziendale.

Identity & Access Management
L’Identity & Access Management (IAM) è il punto di partenza essenziale di ogni sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni: si tratta di disporre di soluzioni integra-
te che consentano l’identificazione di individui e componenti dei sistemi, e di stabilire 
quando e quali azioni possano svolgere sulle diverse risorse aziendali. Innovery risolve 
con successo i problemi di gestione dell’intero ciclo di vita delle identità digitali offrendo 
sistemi di autenticazione intelligenti basati sulle migliori tecnologie presenti sul mercato 
(Oracle, Forgerock, RSA, IBM), in grado di offrire funzionalità di Strong Authentication.

Ethical Hacking/Forensic Analysis
L’attività di Vulnerability Assessment e Penetration Testing (VA/PT) consente di 
avere una piena consapevolezza dello stato dell’infrastruttura e di tracciare un’efficace 
Remediation Roadmap delle vulnerabilità identificate. La business unit di Innovery svolge 
ogni attività avvalendosi di personale in possesso delle più importanti certificazioni (CCNA 
Security, CCNP Security, CCIE, SANS, CISA, CISM, CISSP), con l’impiego degli strumenti più 
avanzati (HP Fortify, NMAP, NESSUS, Qualys), e secondo le Best Practice e standard più 
accreditati (OWASP Testing Guide v.3, ANSI/ISA99 Series, NERC CIP-002 through CIP-009 
–, DoE/ES-ISAC Guidelines, NIST SP 800-82).

Network Security
La messa in sicurezza delle reti è la prima tappa della roadmap verso un’infrastruttu-
ra tecnologica sicura. Innovery offre servizi specialistici basati sulle migliori tecnologie 
(Forcepoint, McAfee, SentinelOne, Cyberbit, Fireeye) per la sicurezza dei dati e delle in-
frastrutture: Firewall; Intrusion Detection & Prevention System (IDS/IPS); End Point 
Protection System; Advanced Persistent Threat (APT) Defense System.
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System Integration and Delivery Services
La tutela della sicurezza dei sistemi ICT necessita di una gestione globale e coerente. I ser-
vizi di integrazione di sistemi e l’offerta di soluzioni personalizzate costituiscono un ele-
mento essenziale del processo di gestione della sicurezza. Il team di System Integration 
and Delivery Services di Innovery offre servizi d’integrazione dei sistemi e di migrazione 
verso piattaforme Cloud; orientato al più stretto rapporto col cliente, progetta e sviluppa 
soluzioni applicative ad-hoc in grado di soddisfare le più specifiche necessità.

Security Operation Center
La gestione unitaria della sicurezza dei sistemi richiede l’impiego di specifiche tecnologie 
e di team strategici di personale qualificato, in grado di intervenire su ogni aspetto dell’in-
frastruttura tecnologica e dell’organizzazione aziendale: si tratta dei Security Operation 
Center (SOC). Una specifica business unit di Innovery fornisce soluzioni e servizi SOC che 
consentono il monitoraggio delle infrastrutture informatiche, il rilevamento di anomalie, 
la gestione degli incidenti. Tutti i servizi sono basati sulle più avanzate soluzioni di merca-
to per le attività di Security Information e Event Management - SIEM (ArcSight, Splunk, 
RSA).

Fraud Management
Alla grande diffusione dei sistemi di pagamento virtuale si è accompagnata la diffusione 
delle frodi: sottrazione di credenziali, furto d’identità digitali, clonazione di carte di 
pagamento. Il contrasto a tali attività richiede sistemi in grado di analizzare enormi quantità 
di dati e capaci di individuare correlazioni che aderiscono a modelli a esse riconducibili. 
Innovery progetta e realizza soluzioni con l’impiego delle più affidabili piattaforme 
tecnologiche (Nice Actimize, ThetaRay) a contrasto delle attività di frode, in particolare, in 
ambito assicurativo, finanziario e bancario: sistemi antiriciclaggio del denaro; sicurezza dei 
sistemi di pagamento (Carte di credito e di debito).

E-Government
Enti pubblici e Società che erogano servizi pubblici riorganizzano le proprie attività 
e i propri servizi con l’impiego sempre più diffuso delle tecnologie ICT; ciò consente di 
migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa, ridurre i costi e rendere i servizi più 
accessibili e trasparenti. Le tecnologie cardine per i servizi di E-Government sono Identità 
Digitale, Firma Digitale e Dematerializzazione e si fondano su sistemi biometrici, 
di Strong Authentication e Public Key Infrastructure (PKI). Innovery progetta e 
realizza infrastrutture e soluzioni basate sulla crittografia a chiave pubblica, firma 
biometrica (Biosignin), firma digitale (Digital Signature Suite) e marcatura temporale 
(Timestamping). Le soluzioni proposte sono conformi ai più aggiornati standard di settore 
e realizzate con le più avanzate tecnologie presenti sul mercato (Entrust, EJBCA, Gemalto 
SafeNet, Thales, Microsoft).

Security  |
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In ogni tipo di organizzazione le tecnologie informatiche e della comunicazione assumono 
un ruolo sempre più pervasivo, imponendosi come potenti strumenti degli obiettivi di bu-
siness. Alle grandi opportunità offerte da queste tecnologie corrispondono le molteplici 
sfide poste dalle attuali strutture massivamente distribuite ed eterogenee, caratterizzate 
da complesse infrastrutture cloud e ibride, capaci di adattarsi rapidamente alle dinamiche 
aziendali.
In tale contesto, la disponibilità di business partner in grado di offrire il necessario venta-
glio di Managed Services è la risposta più efficace alle necessità delle organizzazioni che 
vogliano concentrarsi sul proprio business, senza rinunciare alle più evolute e sicure tecno-
logie in grado di accompagnarne lo sviluppo.

Affidabilità e proattività
Con la propria business unit di Network & Security Operation Center (N&SOC), Innovery 
gestisce in maniera proattiva e con la massima reattività ogni tipo di sistema informatico 
e di rete. Che si tratti di sistemi fisici o virtuali, on premise o cloud, i servizi sono forniti in 
modo personalizzato e con le modalità più appropriate secondo l’architettura e le esigenze 
dei clienti:

• On site, con personale dislocato presso la struttura del cliente.
• Da remoto, con collegamenti VPN.
• As a Service, con raccolta degli eventi dai sistemi del Cliente e gestione degli stessi 

tramite una piattaforma installata presso il centro N&SOC di Innovery.

Quale che sia la modalità scelta, i servizi di monitoraggio, presidio e intervento, sono ero-
gati 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, secondo gli standard più elevati, da un team dedica-
to di personale altamente qualificato, e sono certificati ISO 27001:2005 supporto di primo 
e secondo livello; gestione delle risorse IT; monitoraggio delle infrastrutture informatiche 
fisiche e virtuali, Server Core e Data Layer; monitoraggio delle infrastrutture di rete; pro-
duzione di esaustivi e analitici report sull’affidabilità e la stabilità dei sistemi.

Big Data Analitycs in N&SOC
In questo contesto di gestione complessiva delle infrastrutture tecnologiche, il monito-
raggio e supporto di primo e secondo livello evolvono verso metodi di controllo proattivo 
e reattivo basati su tecniche di Log Analitycs with Big Data: le informazioni, provenienti 
dall’infrastruttura di rete, dai sistemi e dagli applicativi del cliente, sono raccolte, analizzate 
e correlate dal punto di vista logico al fine di evidenziare eventuali anomalie o minacce e, 
sulla base di tali risultati e secondo i casi, definire degli alert o innescare in modo automati-
co gli opportuni interventi e le necessarie azioni correttive; si ottiene un approccio unitario 
alla gestione delle infrastrutture ICT, in una visione dell’infrastruttura tecnologica come 
“veicolo” dei processi di business.

Managed Services
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Data Intelligence

Diventato di pubblico dominio con lo sviluppo delle metodologie di Digital Marketing, il 
termine Big Data è oggetto di grande attenzione da parte di studiosi e manager. Oltre alla 
generale necessità di trattamento di grandi quantità di dati, Big Data si può definire attra-
verso le cosiddette Cinque V: Volume, la grande quantità; Varietà, numerose fonti e formati 
diversi; Velocità, i dati sono prodotti e devono essere elaborati con grande rapidità; Veridi-
cità, i dati sono considerati incerti per definizione e vanno quindi verificati; Valore, il grado 
di importanza dei dati analizzati rispetto alle finalità desiderate. L’analisi di dati con queste 
caratteristiche (Big Data Analytics) richiede l’impiego di strumenti e metodi diversi, secon-
do le finalità prefissate: Analisi Descrittiva (sintesi e descrizione dei dati), Predittiva (pre-
visioni e scenari futuri), Prescrittiva (indicazioni su azioni da compiere), Automatica (azioni 
intraprese in modo automatico al verificarsi di certe condizioni).

Nuove professionalità per nuove sfide
Date queste premesse, gli strumenti e le professionalità necessarie per affrontare con suc-
cesso le sfide del Big Data Analytics vanno oltre quelle tipiche del mondo ICT: alle necessa-
rie competenze tecnologiche occorre unire approfondite conoscenze di business; dei metodi 
di raccolta e analisi (Machine Learning Analytics); della rappresentazione dei dati, per una 
più agevole “estrazione della conoscenza”.

Big Data Analytics
Attiva da diversi anni in questo settore con una specifica Business Unit, Innovery offre le so-
luzioni tecnologiche e le competenze necessarie ad affrontare con successo le attività di Big 
Data Analytics: un team di professionisti altamente qualificato eroga servizi specialistici di 
configurazione e sviluppo con l’impiego delle tecnologie leader di mercato (Cloudera, Hado-
op, Cassandra, Pentaho, Talend, Spark, Hortonworks, etc.).
Le attività svolte riguardano tutte le fasi del Big Data Analytitics: 

• Raccolta dei dati nei più diversi domìni: social media, data base, motori di ricerca, eventi 
generati da dispositivi, contenuti Web, Cyber Feed, sorgenti interne. 

• Elaborazione di tali dati: indicizzazione di contenuti, estrazione, trasformazione e 
caricamento dei dati (Extract, Transform, Load - ETL), Data Quality e Data Cleansing, 
analisi semantica, apprendimento automatico (Machine Learning).

• Analisi: Open Source INTelligence (OSINT), rilevazione di anomalie, analisi dei rischi, 
analisi di stabilità (Sensitivity Analysis), Benchmarking, Sentiment Analysis - Opinion 
Mining.

• Rappresentazione dei dati: Dashboard, Cubi OLAP, indici di ricerca, Alert e indicatori, 
Maturity Assessment, report sulle prestazioni e sulla sicurezza. 

Per garantire la massima efficacia, usabilità e funzionalità dei servizi di Big Data Analytics, 
Innovery ha sviluppato  uno specifico prodotto, l’Innovery Log Management Service - ILMS 
(basato sull’Elastic Search Stack e su Apache Flink), in grado di gestire in modo integrato 
la registrazione e l’analisi di enormi quantità di eventi generati dalle fonti più disparate, 
attraverso un completo monitoraggio Near Real Time (NRT) e l’esecuzione di regole di 
correlazione sui flussi di eventi in ingresso.

Attività e progetti di rilievo
Il team di Innovery ha sviluppato nel corso degli anni una significativa esperienza nell’impie-
go di tecniche di Machine Learning, in diversi settori applicativi, nei seguenti tipi di progetto:

• Benchmark & Temporal Analysis: analisi comparativa per lo studio di un fenomeno: cau-
se, tendenza, relazioni. Un esempio è la predizione della probabilità di abbandono degli 
studi da parte degli studenti.

• Benchmark & Due-Diligence Analysis: analisi di informazioni di natura finanziaria, eco-
nomica, decisionale, strategica, di bilancio e ambientale su una persona giuridica, al fine 
di prevenire rischi di conformità, d’immagine e di tipo operativo. Un esempio è rappre-
sentato dal rilevamento di possibili frodi sulle transazioni bancarie.

• Benchmark & Comparative Analysis: analisi comparativa di fenomeni o argomenti d’in-
teresse a sostegno di strategie di marketing; si misurano le prestazioni attraverso la rile-
vazione di indicatori che si confrontano con valori campione degli indicatori stessi.
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Mobile Solutions

Oltre l’usuale comunicazione con la forza vendita, il vero successo dell’introduzione di 
soluzioni mobili dipende dalla capacità di proporre applicazioni innovative che sappiano 
confrontarsi con nuovi obiettivi e nuovi scenari di business. Un efficace impiego di tali 
applicazioni richiede la disponibilità di strumenti che consentano un’efficiente e sicura 
gestione dei dispositivi mobili e delle applicazioni stesse.

Innovazione e controllo
Mobile Solutions è la Business Unit di Innovery che offre servizi specialistici di consulenza, 
progettazione e sviluppo nei settori Mobile App, Mobile Device Management & Lifecycle, 
e Sistemi e Servizi Satellitari.

Mobile App
Il team di sviluppo di applicazioni Mobile di Innovery opera in tutti i più importanti am-
bienti operativi (Android, iOS e Windows Mobile); offre soluzioni native per gli specifici 
ambienti, ma anche soluzioni ibride (Framework Cordova e Ionic), in modo da soddisfare 
le esigenze di ogni cliente.
Firma biometrica (BioSignIn Suite), Commercio elettronico (Shop APP) e Realtà Aumen-
tata (AR APP), ma anche tipiche applicazioni gestionali (StudioCon, per gli studi di com-
mercialisti, e osTicket, per la gestione degli “incidenti”), sono alcuni tra gli ambiti in cui il 
Team di Innovery ha proposto soluzioni innovative capaci di sfruttare al meglio la versati-
lità d’impiego dei dispositivi mobili. Il Team ottiene i migliori risultati di personalizzazione 
mantenendo un dialogo continuo con i clienti in tutte le fasi di sviluppo: dall’accurata ana-
lisi dei requisiti e delle esigenze applicative, passando per la codifica e verifica funzionale 
delle applicazioni, fino alla pubblicazione delle stesse nei rispettivi negozi digitali (Goo-
glePlay, App Store, Windows Mobile Store).

Mobile Device Management & Lifecycle
Mobile Solutions di Innovery offre servizi di progettazione e realizzazione di infrastruttu-
re IT che consentono di gestire in modo sicuro l’introduzione dei dispositivi mobili nell’in-
frastruttura tecnologica, garantendo la protezione dei dati aziendali e semplificandone 
l’amministrazione. Tutte le fasi del Lifecycle Management (pianificazione, provisioning, 
configurazione, monitoraggio, ritiro e sostituzione) sono gestite con la massima efficien-
za garantendo il trasferimento rapido e sicuro dei contenuti del terminale mobile di ogni 
cliente sul nuovo dispositivo: contatti, immagini, dati delle applicazioni, SMS, video, musi-
ca, messaggi, registro delle chiamate.

Sistemi e Servizi Satellitari
InnoveSat è la soluzione “chiavi in mano” di Innovery di progettazione, sperimentazione 
e messa in opera di reti satellitari bidirezionali ad alte prestazioni, con Quality of Servi-
ce (QoS) e Service Level Agreement (SLA) garantiti. Tali soluzioni, di solito a causa di 
particolari condizioni geografiche (distanza dai centri abitati o presenza in piccoli comuni 
che non dispongono di connessioni terrestri), sono talvolta l’unico mezzo possibile per 
i collegamenti di rete a banda larga. Si tratta di soluzioni che, d’altra parte, consentono 
comunque di ottenere velocità di trasmissione pari o perfino superiori a quelle offerte 
dalle connessioni ADSL, permettono la realizzazione di postazioni mobili e sono una valida 
alternativa economica all’utilizzo di linee dedicate.



19 20

E-Business



21 2222

I modelli aziendali fortemente basati sull’Electronic business (E-Business) pongono una 
particolare enfasi sull’efficacia di infrastrutture ICT che realizzino evolute Supply Chain 
Collaboration and Orchestration Solution secondo un approccio unificante dei processi 
aziendali. Le due parole chiave che meglio rappresentano questi modelli sono Visibilità 
e Integrazione: da un lato, si ha l’esigenza di “esporre” l’azienda ai propri interlocutori; 
dall’altro, la necessità di disporre di un “canale informativo trasparente” che attraversa 
e connette in modo coerente le proprie diverse infrastrutture tecnologiche insieme con 
quelle di clienti, fornitori e partner.
Competenze trasversali e capacità di offrire soluzioni che consentono il miglioramento 
dei processi di business oltre i confini aziendali sono i requisiti fondamentali di chi si pro-
pone come partner strategico in grado di dare risposte efficaci alle sempre più sfidanti 
esigenze dell’E-Business.

Visibilità e integrazione
Le parole chiave visibilità e integrazione si declinano in servizi e soluzioni che in estrema 
sintesi si riassumono in E-Commerce e B2B Integration & Managed File Transfer.
In questo contesto, da oltre dieci anni, Innovery progetta e realizza infrastrutture tecnolo-
giche e soluzioni composte di strumenti di altissimo livello perfettamente integrati.

E-Commerce
Dalla gestione degli ordini a quella degli inventari: in generale, per l’intero processo 
dell’Order Fulfillment, ogni aspetto dei servizi di un’evoluta piattaforma E-Commerce è 
disegnato sulle specifiche esigenze del cliente, assicura la massima visibilità e opera in 
modo coerente con gli altri componenti del sistema.

B2B Integration & Managed File Transfer
L’integrazione End-to-End e l’efficienza del flusso di transazioni fra i sistemi interni e la 
propria “comunità di business” è garantito da robusti strumenti come l’IBM Sterling B2B 

E-Business

Integrator and Managed File Transfer Solutions (Sterling MFT). Sulla base di tale piat-
taforma tecnologica, Innovery offre soluzioni come l’Innovery User Gateway (IUG), una 
console Web di gestione centralizzata delle funzionalità della piattaforma Sterling Inte-
grator; l’Innovery B2B Accelerator Gateway (IBAM), un accurato sistema di monitorag-
gio dei flussi end-to-end elaborati dalla piattaforma Sterling MFT, che consente la preven-
zione e la rilevazione di anomalie dell’infrastruttura; lo Smart Event Correlator (SEC), un 
sistema di elaborazione di eventi complessi, basato sui modelli Event Stream Processing 
(ESP) e Complex Event Processing (CEP), che consente il monitoraggio delle attività e 
degli obiettivi di business; con questo strumento, attraverso un’interfaccia interattiva, si 
possono definire e configurare agevolmente gli opportuni Key Performance Indicators 
(KPI) e le relative regole operative, gestire i dati raccolti e configurare alert e report che 
rappresentino efficacemente le aree che richiedono attenzione.
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Billing System

Il settore della telefonia mobile è caratterizzato da una straordinaria dinamicità: l’evoluzione 
tecnologica, l’affacciarsi di nuovi operatori, amplificano la dinamica della concorrenza e il 
continuo diversificarsi di un’offerta particolarmente complessa: tariffe, offerte, “pacchetti” 
di servizi e particolari condizioni riservate ai clienti si articolano nei modi più disparati. In tale 
scenario è indispensabile rispondere alle dinamiche di business in modo estremamente rapido 
ed efficace. Con il valore aggiunto di una solida esperienza nel mercato delle tecnologie 
convergenti, Innovery supporta gli Operatori dei servizi di telecomunicazione nella gestione 
dell’intero processo di Billing:

• Gestione di opzioni, del roaming, dei canali di comunicazione.
• Sistemi di risposta vocale interattiva (IVR) e di sintesi vocale (TTS).
• Definizione e gestione dei servizi di ricarica, degli schemi tariffari e dei profili dei clienti, 

per i servizi voce, messaggistica e dati; gestione dei ricavi; reporting.
• Gestione legale, assicurativa e finanziaria.
• Servizi antifrode.
• Management dei protocolli TCP/IP attualmente in uso per le diverse tecnologie radio 

2G-3G-LTE NB-IoT.
• Service Solution Architect sui nodi Network GGSN-EPG & SGSN-MME.

Valore aggiunto e competenza 
Progettazione e delivery dei servizi sono sviluppati secondo una rigorosa metodologia, 
basata sul Project Management Body of Knowledge (PMBoK), per una chiara definizione 
di tutte le fasi dell’intervento (progettazione, realizzazione, messa in opera) e di ogni suo 
aspetto (gestione del cambiamento e riorganizzazione del servizio; gestione della qualità, 
delle risorse e dei rischi; configurazione e coordinamento tecnico).

Progettazione
Il team di esperti di Innovery opera a stretto contatto con il cliente nell’analisi dei requisiti della 
nuova offerta di servizio mobile e verifica la fattibilità tecnica e commerciale del progetto. 

In questa fase si ottengono la definizione dei requisiti di marketing; la progettazione di alto 
livello; la stima dei costi delle diverse implementazioni delle soluzioni scelte.

Realizzazione
Nella fase di realizzazione, progettisti di soluzioni ed esperti di piattaforme lavorano in 
sinergia nella definizione dei requisiti di implementazione; nello sviluppo del sistema e nella 
sua configurazione e test; nell’ottimizzazione del modello di configurazione; nella produzione 
di report sull’avanzamento del progetto. Tutte le attività, sono orientate agli obiettivi di 
marketing, si svolgono nel rispetto di tempi, costi e requisiti tecnici, e sono realizzate con 
l’impiego delle più efficienti piattaforme (Ericsson Charging System, Charing and Billing in 
One - CBiO, Matrixx Software), e nel rispetto dei più aggiornati standard industriali.

Digitalizzazione
Nell’ambito dei progetti di Digital Transformation del mercato Telco, l’attività di Innovery 
si situa a un livello strategico: opera migrazioni verso le più avanzate piattaforme digitali; 
collabora con i propri partner, nazionali e internazionali, contribuendo ai progetti con un 
know-how, costruito attraverso un importante patrimonio di esperienza, e garantito dalle 
principali certificazioni del settore.

Gestione dell’attività (Operation)
La fase di gestione dell’attività si estende all’intero ciclo di vita del servizio: supporto 
di post-produzione; gestione degli interventi tecnici di terzo livello e relative attività di 
Troubleshooting; gestione di rimborsi; attività di reporting.

Partnership
La collaborazione con i partner ufficiali (Ericsson e Matrixx Software) è caratterizzata da una 
particolare sinergia; workshop, training on the job e percorsi di certificazione aggiornati sui 
nuovi sistemi, formano i collaboratori di Innovery sui più elevati standard professionali.
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Physical Security

La difesa e tutela degli ambienti di lavoro e delle risorse aziendali — persone, beni materiali, 
informazioni — rappresenta il punto di partenza essenziale di ogni progetto di Security 
Governance: Physical Security, difesa del perimetro aziendale; Safety, protezione delle 
persone e delle risorse da fenomeni naturali e accidentali; Emergency, attività di assistenza e 
soccorso (reazioni) necessarie a fronteggiare eventuali minacce; convergono in una gestione 
complessiva della sicurezza. Nell’era dell’accesso globale alle informazioni, il concetto stesso di 
perimetro aziendale è profondamente mutato; da luogo fisico predeterminato e staticamente 
circoscrivibile, assume contorni sfumati e dinamici: ogni dispositivo abilitato, ovunque situato 
— che si tratti di un Laptop, uno Smartphone, o persino di un sensore o periferica intelligente 
remota —, “ridisegna” tale perimetro e può rappresentare il punto di partenza per una breccia 
nello stesso. 
Appare così, con grande evidenza, la necessità di una rapida convergenza e di una stretta 
integrazione tra Physical e Logical Security, ambiti a lungo sviluppatisi in modo indipendente.

Le due culture e la necessaria convergenza
Le parole chiave e le tecnologie abilitanti del necessario processo di convergenza tra la cultura 
della sicurezza fisica — storicamente basata su modelli di derivazione militare, e quella della 
sicurezza logica, sviluppatasi nell’ambito delle Information and Communication Technology 
(ICT) — risultano essere Internet of Things (IoT), con l’impiego di una pluralità di sensori 
intelligenti interconnessi; System Integration, per la condivisione delle informazioni aziendali; 
Big Data Analytics, per elaborare l’enorme quantità di informazioni prodotta; Machine 
Learning, per una gestione intelligente delle informazioni e la capacità di gestire dinamicamente 
scenari mutevoli. In questo contesto fortemente innovativo, grazie alla profonda conoscenza 
delle tecnologie in ogni campo della Cybersecurity e della System Integration, Innovery si 
propone come efficace partner tecnologico di tale percorso di convergenza.

Dalla Physical Security e l’Identity Access Management alla Workplace Optimization
Si tratta di un processo nel quale gli usuali sistemi di controllo delle identità e degli accessi 

al perimetro aziendale evolvono verso una gestione intelligente dell’accesso a ogni tipo di 
risorsa aziendale: il badge, può essere “virtualmente incorporato” in uno Smartphone o uno 
Smartwatch — con notevoli vantaggi in termini di possibilità di gestione remota, tempestività 
e ampliamento delle funzionalità — ed essere impiegato per superare i tornelli d’ingresso; 
per il controllo delle presenze; per accedere al proprio ufficio e altri ambienti aziendali; 
per l’accesso carraio o l’uso degli ascensori; per fruire del servizio mensa e dei distributori 
automatici di snack e bevande; come sistema di autenticazione delle utenze per l’accesso 
alle risorse IT aziendali, anche in termini di Strong Authentication; come sistema di Secure 
Print. Si vede come dalla semplice gestione dell’accesso alle risorse aziendali, questi sistemi, 
“sconfinino” fruttuosamente nel campo dello Smart Building e Workplace Optimization: 
le informazioni raccolte attraverso dispositivi intelligenti consentono un’efficiente gestione 
degli ambienti; l’ottimizzazione delle risorse e la riduzione dei consumi; un miglior comfort e la 
personalizzazione dello spazio di lavoro.

Verso un’Intelligence aziendale
Allo stesso modo, la tradizionale videosorveglianza diventa dinamica con l’uso di Interphone 
audio e video, che permettono di delocalizzare il controllo degli accessi e verificare 
accuratamente identità, condizioni di sicurezza e assenza di minacce. Inoltre, grazie all’impiego 
di nuove generazioni di sensori e all’integrazione con il patrimonio di informazioni aziendale 
(Data Lake), all’analisi delle fonti aperte (Internet, Social Network) e l’impiego delle tecniche di 
Big Data Analytics e Machine Learning, si ottiene una “Intelligence” aziendale che, attraverso 
la correlazione di eventi, consente una più efficace gestione delle possibili situazioni di rischio: 
ridurre gli altrimenti frequentissimi falsi allarmi, che per questo finirebbero per abbassare 
il livello di attenzione; o, viceversa, considerare eventi che singolarmente non sarebbero da 
ritenersi critici, ma che se correlati ad altri eventi, e considerati insieme a particolari elementi 
di contesto, assumerebbero una rilevanza che altrimenti sfuggirebbe.
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nell’ambito Grid e Cloud Computing permette di offrire ai clienti la migliore esperienza e 
le più efficaci soluzioni tecnologiche del settore.
Le soluzioni proposte vanno incontro ad aspetti particolarmente cruciali nell’ambito 
dell’High Performance Computing: la possibilità di accedere con strumenti e protocolli 
standard alle risorse di elaborazione, senza doversi preoccupare della complessità ed 
eterogeneità delle interfacce e delle architetture native coinvolte.

EnginFrame e Desktop Cloud Visualization
Computer-Aided Engineering (CAE) in ambito automobilistico e aerospaziale, esplorazione 
petrolifera, studio ed elaborazione di prodotti finanziari, ricerca in ambito chimico e 
biotecnologico, sono esempi significativi di applicazioni, impiegate da società leader nei 
rispettivi settori, che sfruttano con successo l’architettura modulare di EnginFrame per 
l’accesso a risorse HPC: Grid e Cloud Computing, Cluster, sia con elaborazioni Batch 
sia con applicazioni interattive. Attraverso l’impiego di template predefiniti facilmente 
personalizzabili, l’impiego dei più diffusi browser Web come interfacce, e di protocolli 
standard, EnginFrame trasforma le tradizionali risorse HPC, pubbliche o private, in un 
Cloud HPC “Self-Service” che consente di essere immediatamente produttivi.
Allo stesso modo, è possibile ottenere un Cloud 3D: Desktop Cloud Visualization (DCV) 
consente l’accesso remoto a risorse di elaborazione grafica high-end, attraverso reti e 
dispositivi standard; i dati inviati da un comune Personal Computer vengono elaborati da 
uno o più server dotati di potenti GPU per il rendering OpenGL, il Personal Computer riceve 
le immagini elaborate in remoto semplicemente nella forma dei pixel che le compongono 
senza subire alcun carico di lavoro aggiuntivo.

33

HPC - High Performance Computing

Diversi ambiti di ricerca scientifica — meteorologia, sismologia, fisica delle particelle — 
già da parecchie decenni hanno espresso la propria necessità di sistemi di elaborazione 
ad elevate prestazioni; la produzione di Supercomputer, dotati di specifiche e costose 
soluzioni architetturali, è stata la prima naturale risposta a questo tipo di esigenze 
computazionali e ha gettato le basi dell’High Performance Computing (HPC). 
Successivamente, l’evoluzione tecnologica e la diffusione dei personal computer e 
delle reti hanno determinato un radicale cambiamento nel modo di affrontare la 
richiesta di elevate capacità di elaborazione: da architetture centralizzate realizzate con 
componenti specializzati e dai costi elevatissimi (Supercomputer) si è passati all’impiego 
di componentistica standard a basso costo organizzata in architetture massivamente 
parallele e distribuite (Cluster, Grid Computing e Cloud Computing).
In ogni caso, la gestione dei sistemi HPC, data la complessità e il grado di innovazione 
degli stessi, ha sempre richiesto personale di altissimo livello di specializzazione e la 
stretta collaborazione tra gli sviluppatori delle applicazioni e gli esperti delle architetture 
hardware impiegate. Dal problema dell’impiego ottimale di risorse di calcolo dai costi 
ingentissimi si è passati alla non semplice questione della condivisione coordinata di 
risorse di calcolo eterogenee e distribuite, e all’organizzazione delle stesse in modo da 
farle apparire alle applicazioni scientifiche e tecnologiche come “Supercomputer Virtuali”.

Innovery & Nice — Una partnership strategica per tecnologie all’avanguardia
Dalle applicazioni scientifiche, la richiesta di elevate capacità di elaborazione si è fatta 
strada in ambiti sempre più diversi: progettazione industriale, ingegneria, applicazioni 
finanziarie; Simulazione e Big Data Analytics, in generale, richiedono infatti enormi 
capacità di elaborazione Compute Intensive e Data Intensive. È in questo contesto, che 
Innovery completa la già consolidata presenza in settori come Finance, Insurance, Utility, 
Energy, Industrial, Telco, Pubblica Amministrazione, Università, fornendo il necessario 
substrato computazionale alle applicazioni mission critical tipiche di tali settori. L’avvio 
di una partnership strategica con Nice S.r.l., azienda leader nell’offerta di soluzioni HPC 
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Network

Nel 2019 Innovery acquisisce il 100% di Proxy, società fondata nel 1994 che svolge attività 
di System Integration e consulenza nel panorama italiano, con un focus sui Service 
Providers, Pubblica Amministrazione ed Enterprise.

Le competenze primarie sono la progettazione di reti, integrando anche piattaforme 
di terze parti, e la capacità di gestire progetti complessi, dal design al delivery, alla 
manutenzione.

Proxy ha un team di “vendor certified engineers”, con una esperienza consolidata in 
infrastrutture di networking, architetture di telecomunicazioni, piattaforme di network 
management, applicazioni per “traffic analysis & monitoring”.

 

AREE DI COMPETENZA 

ANALYTICS E CONTROLLO
• Business Intelligence & Analytics, analisi del traffico e tecnologia DPI
• Packet Brokering
• Bilanciatori
• Network Monitoring ed Application Performance Monitoring 

NETWORKING E VIRTUALIZZAZIONE
• Piattaforma di Rete – Infrastruttura IP, Switching e Routing, reti MPLS, reti Wi-Fi
• Soluzioni AAA – Radius
• Soluzioni di Caching – Content delivery Network (CDN)
• Architetture NFV, Virtualizzazione e Cloud
• Soluzioni SD-WAN
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Information Security Governance

La Business Unit di Information Security Governance eroga servizi di consulenza 
specializzati nella gestione dell’Information and Cyber Security, incentrando la propria 
attività sui principi di eccellenza, innovazione e personalizzazione. Attraverso un mix 
unico di competenze manageriali e tecniche, affianca i propri clienti nell’individuazione, 
nell’indirizzo e nel governo dell’Information Security, personalizzando quest’attività sulle 
esigenze specifiche della singola azienda.  

Iter del processo di consulenza 
Il processo di consulenza è personalizzato sulle specificità delle organizzazioni e dei rischi 
ad esse associati, ponendosi l’obiettivo di indirizzare e supportare il cliente attraverso un 
approccio in 4 passi:  
Diagnosi iniziale, quindi l’analisi del possibile impatto delle normative e standard di 
riferimento rispetto ai servizi esistenti e alle attività pianificate. 
Gap Analysis e prioritizzazione al fine di identificare i gap aziendali e le azioni da attuare, 
in un’ottica di prioritizzazione sulla base di criteri condivisi.
Pianificazione delle opzioni di implementazione attraverso l’analisi delle opzioni possibili 
(acquisto, creazione, outsourcing) e la creazione di un piano di implementazione. 
Planning delle attività necessarie e setup del progetto di PMO.  

Tipologia di clienti 
• La BU di Information Security Governance opera nei seguenti settori (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo): 
• Automotive
• Difesa
• Telecomunicazioni
• Utilities 
• Banche & Assicurazioni
• Servizi & Prodotti Industriali 
• Chimico & Farmaceutico
• Retail

Certificazioni (del personale) 
• Certificazione (Lead) Auditor ISO/IEC 27001:2013, Certificazione (Lead) Auditor ISO 

22301:2012
• Certificazione (Lead) Auditor ISO 20000-1
• Certificazione Lead Auditor ISO/IEC 27001:2005
• Certificazione ITIL Foundation v.3
• Certificazione DPO (GDPR) a norme UNI 11697:2017 secondo ISO/IEC 17024:2012
• Corso Tecniche per auditing: ISO 19011 – Modulo 1 AICQ SICEV
• Corso ISMS Auditor ISO 27001 - Modulo 2 AICQ SICEV, CISA - Certified Information 

System Auditor, Prince2 Foundation
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Health Care

Il comptence Center Health Care di Innovery Group si occupa di comunicazione integrata 
e soluzioni marketing nelle aree della Salute, Medicina e Benessere.

Coniugando una solida expertise ultradecennale con le più moderne soluzioni tecnologiche 
e, grazie alla collaborazione con un solido network di Opinion Leader ed autorevoli Centri 
di Ricerca, il nostro Team, è in grado di offrire una qualificata consulenza multidisciplinare 
a tutti gli operatori Pharma & Healthcare: Aziende Farmaceutiche, Aziende Sanitarie, 
Istituti di Ricerca, Società Scientifiche ed Associazioni Pazienti.

Comunicare, informare, aggiornare e formare attraverso soluzioni innovative che integrano 
gli strumenti e i canali più efficaci per migliorare la salute del Paziente, superando le 
barriere del Sistema Sanitario ed ottimizzando le risorse disponibili, è l’obiettivo verso il 
quale tendono costantemente tutte le nostre attività.

Attività

• Comunicazione integrata medico-scientifica
• Pharma&Halthcare Multichannel Marketing 
• Formazione E.C.M. (Residenziale e FAD) ed Eventi
• Patient Support Solutions
• Editoria Medico Scientifica (Tradizionale e Digital)
• IT Solutions (Mobile App, Web Site, Augmented Reality)
• Healthcare Research
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Smart & Safe City

Nel 2020, il Gruppo Innovery acquisisce il 51% di Imoì srl.

Imoì srl è una Startup innovativa interamente italiana che nasce con la vocazione della 
security per le Smart Cities.
La BU di Smart & Safe City si pone l’obbiettivo di utilizzare le nuove tecnologie per 
migliorare efficacemente le decisioni quotidiane delle centrali operative di polizia, 
incrementando i risultati attesi nella prevenzione del crimine.
Le soluzioni ideate nascono come risposta fattiva al bisogno di sicurezza delle città.

Prodotti:
iCAM3D® Il sistema metrico planimetrico e fotografico di accertamento tridimensionale 
dell’incidente stradale

INCIDENTI ONLINE Piattaforma per la gestione documentale e giudiziaria 
dell’infortunistica stradale

iSPEED Adaptive and Dynamic Speed Enforcement
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Ricerca e innovazione
È stata realizzata un’intensa attività di ricerca e sviluppo in interessanti e promettenti 
ambiti delle Information and Communication Technology. Settori particolarmente 
importanti hanno riguardato i metodi di gestione automatica della sicurezza e della privacy 
in ambito cloud; la prevenzione e protezione da minacce; la messa a punto di sistemi e 
procedure per una tempestiva risposta agli incidenti di sicurezza anche con l’impiego di 
metodi Big Data Analytics; il trattamento dei dati e la riservatezza delle informazioni; 
la gestione dell’integrità dei dati attraverso la distribuzione con ridondanza degli stessi 
su diverse piattaforme Cloud, garantendo l’interoperabilità e integrazione con i maggiori 
provider di Cloud Storage.
Un altro filone di ricerca e sviluppo particolarmente interessante ha riguardato la 
realizzazione di sistemi automatici di identificazione remota delle persone, integrando 
innovative metodologie di tipo Social-Trust - che sfruttano le eventuali tracce lasciate 
tipicamente sul Web e sui Social Network - nelle già consolidate tecnologie di base di 
gestione delle identità. Si tratta di strumenti informatici essenziali che hanno avuto 
un’importante ricaduta nello sviluppo di soluzioni applicative soprattutto negli ambiti in 
cui la sicurezza e la privacy assumono un particolare rilievo: dalla Cybersecurity in senso 
stretto, all’E-Government, alle applicazioni in ambito sanitario e finanziario.
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Funded Projects - Research & Development Projects
I piani di sviluppo dell’Unione Europea - orientati a consolidare la coesione economica 
e sociale, e al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione - offrono 
molteplici e importanti occasioni di finanziamento per lo sviluppo socio-economico 
dei Paesi dell’UE. Aree di particolare interesse - per chi opera nell’ambito delle nuove 
tecnologie, e nelle ICT in particolare - sono rappresentate dagli obiettivi del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che, con grande attenzione alle specificità 
territoriali, concentra i propri investimenti in piani e progetti riguardanti l’Innovazione 
e Ricerca, l’Agenda Digitale, il sostegno alle Piccole e Medie Imprese (PMI), l’economia 
sostenibile a basse emissioni di carbonio.

La progettazione e le scelte d’investimento si sviluppano attraverso governance multilivello 
e multistakeholder - secondo processi di cooperazione tra Pubblica Amministrazione, 
Aziende private e Università ed Enti di ricerca - che costituiscono le Smart Specialization 
Strategy (S3). Attraverso questo innovativo modello di governance si ottengono sinergie 
- tra ricerca scientifica e tecnologica, competenze applicative e conoscenza del mercato - 
che hanno l’obiettivo di sviluppare il capitale umano e il potenziale economico del territorio.

Progetti e sviluppo del capitale umano
Fundend Projects è la business unit con cui Innovery accede ai fondi europei, realizzando 
progetti innovativi in ambiti strategici, e contribuisce a individuare le priorità tecnologiche 
delle S3 regionali. Grazie alla propria competenza nei settori di punta dell’Information 
Technology e nella gestione di progetti complessi, Innovery può, ad oggi, vantare una 
significativa esperienza nella gestione di progetti FESR, che le ha permesso di sviluppare il 
proprio capitale umano, e contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dei territori, 
anche con l’apertura di nuove sedi operative e programmi di sviluppo di competenze, e 
con l’assunzione di giovani neolaureati e altro personale particolarmente specializzato. 
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applicazioni Web, sistemi Microsoft Windows, sistemi Linux, RADIUS, LDAP, con funzionalità 
di Single Sign-On (SSO) e Strong Authentication a due fattori (Hard e Soft Token, SMS). 
La soluzione consente l’integrazione con diversi sistemi biometrici: firma grafometrica, 
riconoscimento vocale e facciale, scansione delle impronte digitali e dell’iride.

IEESS: La suite IEESS gestisce diverse tipologie di firma, secondo le esigenze dei cliente e la 
normativa che occorre rispettare. Consente la gestione dei diversi tipi di firma (elettronica 
semplice, elettronica avanzata, elettronica qualificata, digitale), la visualizzazione e la firma 
dei diversi tipi di file e documenti, la verifica delle firme, l’apposizione e la verifica delle mar-
che temporali. IEESS si integra con tutte le funzionalità offerte da Identity Watch.

ISC: Innovery Security Client è un’applicazione client Windows based, che integra le fun-
zionalità di gestione di token e smart card pkcs#11 compliant; funzioni di Firma Digitale 
(CAdES, PAdES) e di marcatura temporale (Timestamp); funzioni di verifica delle firme e 
delle marche temporali.

TimeTrue: Innovery TimeTrue è un sistema di Marcatura Temporale dotato di console di 
gestione e corredato di plug-in per interfacce HSM.

BioSignIn: si tratta di un’applicazione per la Firma Grafometrica che consente di visualiz-
zare interamente un documento e firmarlo mediante apposita penna sullo schermo di un 
pad, smartphone o tablet. Il documento, così sottoscritto, mantiene inalterate le proprie 
caratteristiche di paternità e integrità.

ILMS: l’Innovery Log Management Service (ILMS) è un sistema di gestione di log basato 
su tecnologia Big Data; consente di raccogliere, salvare e gestire le enormi quantità di dati 
dei log provenienti da diverse infrastrutture. Basato sulla piattaforma tecnologica Elastic, 
è progettato per garantire la massima interoperabilità, funzionalità e usabilità.
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La capacità di offrire soluzioni personalizzate e di sviluppare applicazioni innovative sono 
elementi essenziali per chi si propone come partner strategico in grado di supportare 
aziende di ogni dimensione e operanti nei diversi settori di mercato.
Con una vasta esperienze in ogni ambito dell’Information and Communications 
Technology, e un particolare focus sulla Cybersecurity, Innovery sviluppa soluzioni 
software che trovano applicazione in tutti gli ambiti di business.

Public Key Infrastructure & Identity Management

RAweb Suite: RAweb Suite è una suite che vanta una consistente quota del mercato italia-
no delle Qualified Certification Authority e comprende:
un’applicazione Web di Registration Authority per la gestione delle identità digitali e dei 
flussi di generazione dei certificati digitali. Offre funzionalità di provisioning delle utenze, 
approvazione ed esecuzione delle richieste di certificazione, gestione del ciclo di vita dei 
certificati.

IdentityIn: Innovery IdentityIn è una soluzione PKI Builtin di classe Enterprise che soddi-
sfa esigenze di particolare flessibilità e scalabilità del servizio di generazione delle Identità 
Digitali. Basata su appliance, IdentityIn include tutti i servizi PKI offerti dalla suite RAweb; 
attraverso un’interfaccia nativa, offre funzionalità di service management, clustering, 
network management, backup, monitoring e log management, factory reset.
Innovery IdentityIn è scalabile orizzontalmente, tramite l’installazione di più appliance 
operanti in parallelo; verticalmente tramite l’acquisizione di versioni dotate di hardware 
con prestazioni superiori.

Identity Watch: Innovery Identity Watch è una soluzione di Authentication Management 
(AM), che integra i sistemi di provisioning delle utenze e delle relative credenziali (certificati 
digitali, sistemi OTP o biometrici). Offre servizi di Authentication Management per 
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info@innovery.net

Info and Offices

Roma Headquarters

Via G. A. Resti, 63 - 00143 Roma
T. (+39) 06 519 63 439
Fax (+39) 06 700 596 750

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

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

Strada Quattro, Pal. A6, snc
c/o Centro Direzionale Milanofiori
20057 Assago (MI) (Sede Legale)
Tel +39 0651963439
Fax +39 02700596750

Milano Registered office

Napoli
Via V. Tiberio, 14 - 80126 Napoli
T. (+39) 06 519 63 439 (153)
Fax (+39) 02 700 596 750

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

Mexico City
Leibinitz 14 Int 1003. Col. Anzures, 
Del. Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 
11590
Tel: +52 55 84 34 66 54

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

Italy

Mexico

Spain

Viale delle Nazioni, 2 - 37135 Verona
T. (+39) 06 519 63 439
Fax (+39) 06 700 596 750

Verona

Pescara
Via Avezzano, 2 - 65121  Pescara 
Tel. +39 06 51963439 
Fax +39 06 700596750

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