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Innovery, controllata da Wise Equity, acquista il 100% di Obiectivo
Roma, 5 agosto 2020 – Innovery, azienda controllata da Wise Equity, leader nel settore ICT e
specializzata nel comparto della cybersecurity, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale
sociale di Obiectivo, società italiana specializzata nella consulenza in ambito strategico,
governance e compliance dell’information e cyber security per grandi imprese e di servizi per la
pubblica amministrazione.
La direzione di Obiectivo continuerà ad essere in capo al management attuale, Pamela Pace
resterà Direttore Generale della società che, con l’affiancamento di Innovery, potrà accelerare e
ampliare il piano di sviluppo nazionale ed internazionale già intrapreso negli scorsi anni.
Con questa operazione Innovery va a rafforzare la sua presenza nel mercato ICT consolidando, il
suo posizionamento internazionale nell’ambito della gestione della cyber security.
Nello specifico, grazie alle competenze manageriali apportate da Obiectivo, il gruppo Innovery
potrà offrire al top management dei propri clienti servizi di consulenza strategica per l’assesment,
la governance e la definizione di modelli di resilienza personalizzati connessi all’information
security che ad oggi rappresentano un dominio quasi esclusivo delle BigFour dei servizi
professionali.
Obiectivo, da parte sua, potrà avvalersi delle capacità di implementazione e declinazione di
soluzioni tecnologiche di Innovery, consentendo al Gruppo di posizionarsi quale player di
riferimento all’interno di un segmento di mercato molto competitivo grazie ad un approccio
innovativo centrato sul cliente.
Paolo Gambarini, Partner Fondatore di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco
Mancuso, Investment Manager, ha dichiarato: "Il Gruppo Innovery sta velocemente consolidando
la propria presenza nel mercato di riferimento, concludendo, anche in questo periodo complicato
per l'economia globale, una serie di acquisizioni strategiche, che gli permetteranno di
implementare il proprio percorso di sviluppo internazionale.”
Gianvittorio Abate, CEO di Innovery, ha dichiarato: "Fortunatamente la pandemia ha avuto un
impatto minimo sul nostro business, e in un momento in cui è aumentata la sensibilizzazione delle
imprese verso i temi security e ICT, Innovery ha proseguito il suo percorso di consolidamento ed
espansione nel proprio mercato con l'acquisizione di Obiectivo. Attraverso questa acquisizione il
Gruppo, integrando i rispettivi know-how, potenzia la sua capacità di diventare un efficace
abilitatore ed acceleratore del processo di digital transformation dei propri clienti, fornendo
un’offerta ancora più articolata e competitiva.”
Pamela Pace, Direttore Generale di Obiectivo, ha dichiarato: "Siamo molto felici di questa
integrazione che consentirà ad entrambe le aziende una proficua collaborazione grazie alle
sinergie sviluppate, accrescendo, non solo i volumi, ma anche il posizionamento nei più alti
segmenti di mercato."

Advisor di Innovery:
• Aspetti finanziari e fiscali: Spada Partners (Guido Sazbon, Antonio Zecca, Bernardo
Porcellini, Francesco De Buglio);
• Aspetti legali: Simmons & Simmons (Moira Gamba, Alessandro Bonazzi, Ida Montanaro).
***

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’Ig. 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 36 milioni nel 2019. L’organico è stato più che duplicato e oggi conta più di 330 persone.
Wise Equity
Wise Equity SGR (wisesgr.com) è una società attiva nella gestione di fondi d’investimento mobiliari chiusi
che investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise Equity
effettuano tipicamente operazioni di Leveraged Buy-Out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che
hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa
critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle imprese
e favorirne lo sviluppo internazionale. Wise ha attualmente in gestione tre fondi: i) Wisequity III, con una
dotazione di oltre 180 milioni di euro e un investimento in portafoglio (NTC), avendo già realizzato le
partecipazioni detenute in Eidos Media, Kijan, Primat, Biolchim, Alpitour, Colcom Group e Controls; ii)
Wisequity IV con una dotazione di 215 milioni di euro e ha impiegato circa il 92% del proprio capitale in otto
investimenti: Corob, Imprima, Tapì, Tatuus Racing, Aleph, Trime, Innovery e Waycap; iii) Wise ha inoltre
completato a luglio 2019 la raccolta di un ulteriore fondo, “Wisequity V”, con una dotazione di 260 milioni di
euro, e due investimenti già conclusi: Fimotec e Vittoria.
Obiectivo Srl
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 etc.
E’ presente in Italia con due sedi una su Roma ed una su Milano.con soluzioni all'avanguardia e fornendo
consulenza di alto livello grazie al proprio team di professionisti certificati.
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