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Innovery, controllata da Wise Equity, acquista il 100% di N.B. Service 
 

Prosegue il piano di acquisizioni dell’azienda italiana leader nel settore ICT 
 

Roma, 4 settembre 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 N.B. Service, società italiana, con sede a Torino, specializzata in servizi e soluzioni di Cyber 

security e network e data communication. Operativa dal 1993, N.B. Service è stata una delle prime 

aziende in Italia a proporre sul mercato privato le reti in fibra ottica. 

Con questa operazione Innovery rafforza il proprio know-how nei segmenti di mercato presidiati da 
N.B. Service, acquisendo nuove competenze in ambito Internetworking e data center connettivo. 
Tramite l’acquisizione Innovery coprirà organicamente il Nord-Ovest del Paese, un’area geografica 
al momento solo limitatamente presidiata ma di grande interesse strategico ed avrà anche accesso 
a una base clienti ad oggi non servita. 
 
N.B. Service, da parte sua, potrà accelerare la propria penetrazione su nuovi mercati, avvalersi delle 
capacità di implementazione e declinazione di soluzioni tecnologiche di Innovery, e veicolare la 
propria offerta più efficacemente su un portafoglio clienti nazionale ed internazionale. Davide 
Bocchino, attuale CEO di N.B. Service, manterrà la direzione della società. 
 
Paolo Gambarini, Partner Fondatore di Wise Equity, che ha seguito l’operazione con Marco 

Mancuso, Investment Manager, ha dichiarato: "Il Gruppo Innovery continua il proprio percorso di 

crescita con una nuova acquisizione strategica che mira a rendere il Gruppo sempre più completo a 

livello di tecnologie e prodotti offerti. Innovery ha notevolissimi spazi di crescita tanto in Italia quanto 

all’estero”.  

Gianvittorio Abate, CEO di Innovery, ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere N.B. Service 
all’interno del Gruppo Innovery. La Società nel corso degli anni ha saputo posizionarsi come un 
player rilevante nei comparti network, network security e cyber security, grazie al progressivo 
sviluppo di un’offerta molto completa che oggi ha pochi eguali sul mercato italiano. Il reciproco 
scambio di competenze, derivante dalla collaborazione tra le due società, porterà ad un 
arricchimento ed ampliamento dell’offerta del Gruppo Innovery per i propri clienti”. 
  
Davide Bocchino, CEO di N.B. Service, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare a fare parte del 
gruppo Innovery, azienda giovane e dinamica, che pone al vertice della sua proposizione serietà e 
attenzione per l’innovazione tecnologica Questi elementi sono requisiti fondamentali nel nostro 
settore, che sposano il credo di N.B. Service. Sono convinto che la nostra collaborazione darà ampia 
soddisfazione sia in termini di crescita economica del gruppo che in termini di know-how.” 
 
 
Advisor di Innovery: 

Aspetti contabili e fiscali: Spada Partners (Guido Sazbon, Antonio Zecca, Francesco De Buglio, 

Berardo Porcellini) 

Aspetti Legali: Simmons & Simmons (Alessandro Bonazzi, Cettina Merlino, Ida Montanaro) 

 

Advisor di NB 

Aspetti finanziari: Nash Advisory (Giorgio Ramotti, Federico Giuliato, Simone Giarratana) 

Aspetti contabili e fiscali: Studio Scarabosio Lanteri (Filippo Lanteri) 

Aspetti Legali: R Legal Studio Legale (Luca Raponi) 

 



  

*** 

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. 

 
N.B. Service 
N.B. Service 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 nostre armi vincenti: tutto ciò mettendo in primo piano la 
soddisfazione e la salvaguardia degli investimenti del cliente. 
 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 
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