Comunicato stampa
Innovery, controllata da Wise Equity, acquista il 100% di Proxy
Roma, 24 giugno 2019 – Innovery, azienda leader nell’ICT e specializzata nel comparto della cyber
security, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Proxy, società italiana che svolge
attività di System Integration da 25 anni in ambito network, con clienti nei settori di Telco, Pubblica
Amministrazione ed Enterprise.
La direzione di Proxy continuerà ad essere in capo al management attuale, Rosario Libraro rimarrà
il Direttore Operativo della società per continuare il piano di sviluppo dell’azienda.
Innovery va così a consolidare la sua presenza nel mercato ICT e anche in ambito network e rafforza
la sua posizione di rilievo a livello internazionale come System Integrator. Proxy, da parte sua,
integrerà la già fornita rete di contatti con quella di Innovery, aprendo le porte della Silicon Valley e
permettendo al Gruppo di selezionare società americane caratterizzate da soluzioni e tecnologie di
pregio nonché di siglare partnership strategiche.
Paolo Gambarini, Senior Partner di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco Mancuso,
Investment Manager, ha dichiarato: "Con questa operazione il gruppo Innovery consolida la
presenza nel proprio mercato di riferimento. Le due società sono molto complementari e insieme
costituiscono una solida piattaforma su cui implementare un ulteriore percorso di sviluppo. Il Gruppo
ha evidenti possibilità di crescita sia a livello organico sia attraverso ulteriori acquisizioni strategiche
".
Gianvittorio Abate, CEO di Innovery, ha dichiarato: "L’acquisizione di Proxy è un passo
fondamentale per l’accreditamento del Gruppo nel mercato di riferimento e ci avvicina ulteriormente
al nostro obiettivo di conquistare un posizionamento di assoluta leadership nel settore ICT.
Attraverso questa acquisizione non stiamo solo potenziando il gruppo in sé, ma stiamo anche
creando un valore aggiunto per i nostri clienti. Innovery e Proxy insieme risulteranno più competitive,
fornendo un’offerta ancor più completa e implementando il nostro know-how.”
Rosario Libraro, Direttore Operativo di Proxy, ha dichiarato: "Siamo davvero lieti di intraprendere
questo nuovo percorso con Innovery e di avere l'opportunità di perseguire i piani di sviluppo
dell’azienda in totale continuità con quello fatto sino ad ora. Riteniamo che Innovery possa essere
una piattaforma ideale con cui collaborare per favorire la crescita di Proxy, consentendole di sfruttare
appieno il suo potenziale indirizzando un parco clienti allargato, anche nei mercati internazionali ".
Advisor di Innovery:
Aspetti finanziari, legali e fiscali: SLT – Strategy, Legal & Tax (Claudio Ceradini, Giuseppe Polito,
Ingrid Hager)
***

Innovery
Innovery (www.innovery.net), con sede in Italia, Spagna e Messico, è un system integrator internazionale che offre servizi
estremamente diversificati ai propri clienti focalizzandosi su task verticali ad elevata complessità tecnologica con una forte
storica specializzazione nel comparto cyber security, cui si affiancano ulteriori comparti e specializzazioni evolute nel
comparto dell’ICT. Fondata nel 2000 dall’ing. Gianvittorio Abate, l’azienda vanta tra i propri clienti alcune delle più
importanti industrie, istituti finanziari, operatori di telecomunicazione, uffici della Pubblica Amministrazione, nonché
imprese dei settori Gaming ed Utility sia nazionali che internazionali.
Negli ultimi tre anni i ricavi aziendali sono quasi raddoppiati, raggiungendo un fatturato di oltre 27 milioni nel 2018.
L’organico è stato ampliato del 230% e oggi conta circa 240 dipendenti. Sono state ottenute 5 certificazioni di qualità e
strette oltre 20 partnership con i maggiori operatori del settore tecnologico.
Wise Equity SGR
Wise Equity Sgr SpA (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. Controllata dal management team, Wise Equity ha
attualmente in gestione due fondi: Wisequity III, con una dotazione di oltre 180 milioni di euro e due investimenti in
portafoglio: NTC e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Eidos Media, Kijan, Primat, Biolchim,
Colcom Group e la maggioranza della partecipazione in Alpitour. Infine Wisequity IV che ha completato la raccolta nel
marzo 2016 raggiungendo il massimale consentito di 215 milioni di euro che, ad oggi, è stato investito in otto società:
Corob (parzialmente disinvestita), Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap.
Proxy Srl
Proxy 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.
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