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INNOVERY.NET

Welcome
into Innovery

Leader Company per
soluzioni ICT

Guido Moscarella COO (sinistra) | Gianvittorio Abate Founder & CEO (destra)

Innovery è una società multinazionale
nata nel 2001 che opera, su scala mondiale,
nell’area dei servizi ICT per le medie e grandi
aziende con un focus specialistico nella
Cyber Security, cui si affiancano competenze
e soluzioni in ambito Cloud, Big Data e AI.
Negli anni ha esteso il suo portfolio a tutte le
aree della sicurezza informatica, coprendone
tutti gli aspetti. Questo ha permesso di ampliare il suo mercato spingendosi sui territori
internazionali. Ad oggi, infatti conta 10 sedi,
distribuite tra Italia, Spagna e Messico.

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 soluzioni ICT;
investendo continuamente nelle persone per
aumentarne le competenze e valorizzarne 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

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.
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.

350

DIPENDENTI
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10
CERTIFICAZIONI

SEDI NEL MONDO
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Carta dei
Valori
MISSION

Vogliamo essere protagonisti sui mercati dell’ICT, diventando punti di riferimento per l’eccellenza dei servizi al cliente e
per la capacità di innovazione continua. Il nostro orizzonte è
la rapida crescita ed il costante rafforzamento della presenza a livello globale, attraverso acquisizioni ed integrazioni con
altre realtà aziendali.

VISION

L’innovazione è la nostra grande passione, il confronto tra visioni e competenze diverse è la nostra ricchezza, l’eccellenza
e l’orientamento al cliente sono il nostro “to be different”, la
crescita è la nostra bussola quotidiana.

INNOVERY
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I Nostri Valori
LA PASSIONE PER l’INNOVAZIONE

Attraverso i nostri investimenti e il nostro knowhow in ricerca e innovazione, siamo impegnati
ogni giorno nella scoperta continua di soluzioni,
prodotti e servizi nel mondo dell’ICT. Lo facciamo con la passione degli “esploratori”, convinti che l’innovazione possa diventare sempre più
human friendly. Per migliorare la qualità della
vita di tutti.

COMPETENZE: LA RICCHEZZA DELLE DIVERSITÀ

L’innovazione scaturisce dal confronto continuo di idee, intuizioni, competenze. Il
gioco di squadra è la nostra attitudine quotidiana e la combinazione virtuosa tra le
diversità rappresenta la nostra vera grande ricchezza.

ECCELLENZA E ORIENTAMENTO AL CLIENTE

L’orientamento al cliente è il nostro “to be different”. Applichiamo standard di eccellenza al nostro lavoro, in tutti gli ambiti, per garantire ogni giorno il livello più elevato di
soddisfazione delle aziende e delle organizzazioni che scelgono i nostri servizi.

PERFORMANCE E CRESCITA

Allargare il nostro raggio d’azione, ampliare le nostre competenze, acquisire nuove
professionalità e rafforzare le performance aziendali: la crescita è la nostra bussola di
riferimento. Negli ultimi anni abbiamo realizzato con rapidità un percorso importante
di sviluppo, acquisendo aziende e know-how. Ciò ci consente oggi di offrire ai nostri
clienti soluzioni tecnologiche avanzate su tutta la filiera del mondo ICT, combinando
al meglio visione strategica ed efficacia operative.

TRASPARENZA, LEGALITÀ E CORRETTEZZA

Innovery crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento di propri obiettivi
economici, produttivi e sociali.
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20 anni in
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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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Chi Siamo

GROWTH

L’innovazione nasce dalle
idee e le idee vengono dalle
persone

La capacità di Innovery di offrire soluzioni efficaci
e innovative ha permesso di ottenere la massima
soddisfazione di oltre 200 clienti, tra le più importanti
industrie, società finanziarie, aziende di telecomunicazioni
e Pubbliche Amministrazioni, Energy, 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 e strette oltre 20 partnership con
i maggiori operatori del settore tecnologico.
La crescita del personale, seguita a tale rapido sviluppo
economico-finanziario della Società, ha richiesto
un’organizzazione interna maggiormente strutturata, con
importanti investimenti nello sviluppo delle risorse umane,
e l’istituzione di uno specifico comparto Human Resource.
Tutto ciò permette di offrire il massimo sostegno ai propri
team, in gran parte responsabili del buon funzionamento
e del successo dell’azienda.

INNOVERY

Negli ultimi anni Innovery ha accelerato
il suo percorso di crescita attraverso
l’acquisizione e l’integrazione di società
ad alta specializzazione e innovazione,
consolidando così la propria posizione sul
territorio europeo. Nel 2021 il gruppo ha
raggiunto un fatturato pari a 55,5 milioni
di euro, con un organico di 350 dipendenti
distribuito su Italia, Spagna e Messico.
Innovery ha intrapreso un percorso
nell’ambito ESG (Environment-SocialGovernance) con il sostegno di Wise
ed il supporto di Deloitte. Credere nella
sostenibilità aziendale significa che il
Gruppo Innovery sta investendo fortemente
in aspetti di ambito Ambientale, Sociale
e di Governance per andare ben oltre i
requisiti di legge e di compliance.
Tali aspetti sono fondamentali per una
gestione etica, responsabile e trasparente
del proprio business, arrivando ad
identificare misure e pratiche virtuose
come parte integrante dei propri sistemi
di business necessari per creare valore nel
tempo.

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.

GROWTH
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Il Gruppo
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.

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.

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, Spagna e Messico.
SI è allargata anche la platea di clienti e rafforzato ed esteso il pattern di servizi offerti sul
mercato.
Si è concluso, inoltre, con successo e soddisfazione il processo di integrazione della società
Proxy, acquisita nel 2019.

INNOVERY
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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 algoritmi per la sicurezza urbana
predittiva. Integrando tecnologie di analisi video,
intelligenza artificiale e ICT, Imoì è 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. Le soluzioni Imoì supportano le Forze dell’Ordine nella prevenzione e
nell’operatività contro il crimine.

Obiectivo (www.obiectivo.it) 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.

N.B. Service & Security (www.nbservice.it) promuove 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. 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 rispondere
proattivamente alle nuove minacce informatiche.

INNOVERY

Aree di
Business

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.

12
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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.
Innovery si configuraa nel mondo ICT come System Integrator, con un’offerta mirata alle
medie e grandi aziende, vantando un importante portafoglio di esperienze in questi settori:
• Security Governance
• Defensive Cyber Security
• Offensive Cyber Security
• Data Intelligence
• Managed Security Services
• Incident Response

INNOVERY
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Security Governance
L’area Security Governance di Innovery si focalizza sulle
tematiche di Information e Cyber Security, supportando
i clienti nei programmi di innovazione e trasformazione
più complessi nell’area Information Security. Attraverso
un mix unico di competenze manageriali e tecniche,
affianca i propri clienti nell’individuazione, nell’indirizzo e
nel governo della information security, personalizzando
quest’attività sulle esigenze specifiche della singola
azienda, indirizzandola e supportando il cliente attraverso
un approccio in 4 passi:
1. Diagnosi iniziale, quindi l’analisi del possibile impatto
delle normative e standard di riferimento rispetto ai
servizi esistenti e alle attività pianificate.
2. 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.
3. Pianificazione delle opzioni di implementazione
attraverso l’analisi delle opzioni possibili (acquisto,
creazione, outsourcing) e la creazione di un piano di
implementazione.
4. Planning delle attività necessarie e setup del progetto
di PMO.

Defensive Cyber Security
Divisione che si occupa della prevenzione, rilevamento e
fornitura di risposte corrette e tempestive ad attacchi e
minacce cyber, garantendo in tal modo la salvaguardia
delle infrastrutture e delle informazioni aziendali, la difesa
della rete informatica che include la risposta alle azioni, la
protezione delle infrastrutture critiche e la garanzia delle
informazioni per organizzazioni, enti governativi e altre
possibili reti. Inoltre si occupa anche di sicurezza fisica,
quindi della difesa e tutela degli ambienti di lavoro e delle
risorse aziendali.

15
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Offensive Cyber Security
Fornisce una valutazione sulla sicurezza ed esposizione
dei sistemi informatici di un’azienda, al fine di definire le
adeguate contromisure. I security assessment si basano
su: Vulnerability Assessment, che tramite scansioni
automatiche mirano a scoprire tutte le vulnerabilità
presenti nei sistemi; Penetration Testing, processo in
cui viene validata manualmente la reale esistenza delle
vulnerabilità nei sistemi e l’impatto che questi possono
avere. I vulnerability assessment si possono effettuare
su network, applicazioni web-based, applicazioni mobile,
dispositivi IoT, ambienti SCADA. Questa divisione si occupa
anche di servizi avanzati di sicurezza come Disaster
Simulation, Digital Risk Assessment, Team-Oriented
Security Testing, RTT, TTPs, e PTT.

Data Intelligence
Le attività eseguite nella divisione Data Intelligence
riguardano tutte le fasi di Big Data Analytics. È la divisione
di Innovery che offre servizi specialistici di configurazione e
sviluppo sulle tecnologie leader di mercato. Innovery offre
un team di professionisti con competenze e certificazioni
sulle tecnologie Cloudera, Hadoop, Cassandra, Spark,
Hortonworks, etc.

INNOVERY
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Managed Security Services
Divisione che si occupa di attività di monitoraggio della
sicurezza e infrastrutturale finalizzati alla rilevazione di
incidenti di sicurezza e/o malfunzionamenti, nonché di
supporto tecnico per la gestione delle infrastrutture ICT,
sia on-premise che in cloud. I servizi sono strutturati a
vari livelli e sono finalizzati a: Network Operation Center,
Security Operation Center, Incident Respond Team.
Oltre ai servizi di difesa reattiva e proattività del SOC/NOC,
il nostro IRT agisce anche da CSIRT poiché fornisce servizi
proattivi di difesa di T3.

Incident Response
Il CSIRT Incident Response Innovery assiste i propri clienti
nella gestione degli aspetti tecnici e organizzativi della
risposta agli incidenti. In particolare, fornisce assistenza
o consulenza in merito alle seguenti fasi del processo di
gestione degli incidenti. Grazie alla nostra esperienza ultra
ventennale siamo riusciti, nella maggior parte dei casi, a
recuperare il 100% dei dati criptati.

17
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MANAGED
CRITICAL SERVICES
MANAGED CRITICAL SERVICES è l’area business di Innovery che ingloba le divisioni E-Business
e Billing System.

INNOVERY
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E-Business
L’area denominata E-Business fornisce Servizi Professionali su soluzioni di Business to Business, 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 applicativi 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 formati 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., supportando, 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
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’ambiente dei progetti di trasformazione digitale dei mercati Telco, le attività
di Innovery hanno una posizione strategica. Esegue migrazioni verso le piattaforme digitali più avanzate; collabora
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.
• Digitalizzazione
• Solution & Integration su Sistema OCS
• Gestione Operazione

19
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CLOUD &
INFRASTRUCTURE
Il Cloud sta sempre più assumendo un ruolo centrale nella trasformazione digitale in corso
sia nel pubblico che nel privato. Questa tecnologia abilita i principali trend di innovazione 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
consenteun 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 sicurezza che della gestione efficace delle risorse in Cloud, richiedendo competenze
specialistiche 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 innovazioni 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.

INNOVERY
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Network
Divisione di Innovery che svolge attività di System Integration e consulenza nel panorama italiano, con un focus sui Service Providers, Pubblica Amministrazione ed
Enterprise. Competenze primarie: progettazione di reti,
integrando anche piattaforme di terze parti, e capacità
di gestire progetti complessi, dal design al delivery, alla
manutenzione. Sulla spinta del processo di informatizzazione in atto in Italia, crediamo fortemente nelle possibilità
di crescita di questo comparto, potenziato dal 2019 attraverso l’acquisizione di Proxy, azienda che vanta un team di
“vendor certified engineers”.

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 infrastruttura 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 personalizzate 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.

21
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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 antivirus 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.

HPC
Innovery completa la già consolidata presenza in settori
come Finance, Insurance, Utility, Energy, Industrial, Telco, Pubblica Amministrazione ecc., fornendo il necessario
substrato computazionale alle applicazioni mission critical tipiche di tali settori, offrendo ai clienti le più efficaci
soluzioni tecnologiche del settore. Le soluzioni proposte
vanno incontro ad aspetti 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.

INNOVERY

SMART &
SAFE CITY
La divisione di Smart & Safe City progetta e realizza soluzioni evolute in grado di rispondere
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 vocazione della
security per le Smart Cities e lancia iCam3D®, strumento innovativo destinato 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 tridimensionale
dell’incidente stradale
• INCIDENTI ONLINE Piattaforma per la gestione documentale e giudiziaria dell’infortunistica
stradale
• iSPEED Adaptive and Dynamic Speed Enforcement

22
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R&D
R&D è il comparto con cui Innovery accede a fondi europei,
implementando progetti innovativi in aree strategiche,
e aiuta a identificare le priorità tecnologiche di S3
regionale. Grazie alla sua competenza nei principali settori
dell’Information Technology e nella gestione di progetti
complessi, attualmente possiamo vantare una significativa
esperienza nella gestione di progetti FESR, che ci ha permesso
di sviluppare il nostro capitale umano e di contribuire allo
sviluppo economico e occupazionale dei territori, compresa
l’apertura di nuove sedi operative e programmi di sviluppo
delle competenze, nonché l’assunzione di giovani laureati e
altro personale particolarmente specializzato.
I piani di sviluppo dell’Unione Europea – volti a consolidare la
coesione economica e sociale e a migliorare le opportunità
di formazione e occupazione offrono importanti opportunità
di finanziamento per lo sviluppo socioeconomico dei paesi
dell’UE.
Aree di particolare interesse, per
chi opera nel campo delle nuove
tecnologie, in particolare nell’ICT, sono
rappresentate dagli obiettivi del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR,
FESR), che, con grande attenzione
alla specificità territoriale, concentra i
propri investimenti in piani e progetti
riguardanti l’innovazione e la ricerca,
l’agenda digitale, il sostegno alle piccole
e medie imprese (PMI), l’economia
sostenibile a basse emissioni di carbonio.
Le scelte progettuali e di investimento si
sviluppano attraverso una governance
multi-livello
e
multi-stakeholder
secondo processi di cooperazione tra
Pubblica
Amministrazione,
aziende
private, università ed enti di ricerca,
che costituiscono la Strategia di
Specializzazione Intelligente (S3). Tale
innovativo modello di governance
consente di ottenere sinergie tra ricerca
scientifica e tecnologica, competenze
applicative e conoscenza del mercato,
con l’obiettivo di sviluppare il capitale
umano e le potenzialità economiche del
territorio.

ULTIMI PROGETTI
ADViSE – Antitumor Drugs and VaccInes from the SEa
POR FESR Campania 2014-2020 - Asse I
TREE4NB - Training, Reorganizing, Evaluating, Enabling for
Natural Birth POR FESR Campania 2014-2020 O.S. 1.1.
INN BEDAE – INNovery Big Energy Data Analytics Efficiency
Programmazione Unitaria 2014-2020 PO FESR Sardegna 2014 - 2020
INNOVERY Spain Expansion
PO FESR Sardegna 2014-2020 - Asse prioritario III - Azione 3.4.1.
InCLOSec - Innovery CLOud Security
PO FESR Sardegna 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.1.3.
SeCRI- Security Citizen Remote Identification
POR FESR-FSE Calabria 2014-2020  Asse I Azione 1.2.2.
P.I.S.D.A.S. - Piattaforma Integrata Servizi Digitali Avanzati Sicuri
PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse VI Attività 6.2.2.d

INNOVERY

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

ISO 45001:2018
n. 47865/E/0001/Uk/It
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Contatti
Italia

Milano Sede Legale

Roma

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

Via G. A. Resti, 63
00143 Roma
Tel. +39 06 51963439

Cagliari

Napoli

Via S. Tommaso D’Aquino, 18
09134 Cagliari
Tel. +39 06 51963439-119

Via V. Tiberio, 14
80126 Napoli
Tel. +39 06 51963439

Pescara

Cosenza

Via Avezzano, 2
54121 Pescara
Tel. +39 0651963439

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

Torino
C.so Moncalieri, 51
10133 Torino
Tel. +39 0116602232

Spagna

Madrid Sede Legale
Calle Nestares 20
Oficina 3
28045 Madrid
Tel. (+34) 91 358 7229

Messico

Mexico City Sede Legale

Querétaro

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

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

www.innovery.net

