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Ennova annuncia l’ingresso nel capitale azionario da parte del Fondo ICT di Orizzonte Sgr, società specializzata nella
promozione e gestione di fondi di private equity guidata da Aldo Napoli, operazione avvenuta attraverso la sottoscrizione di un
aumento di capitale. Questa iniziativa rafforza e accelera il piano di crescita internazionale che l’azienda torinese sta
perseguendo. Ennova, nata nel 2010 nell’incubatore I3P del Politecnico di Torino, è una società specializzata nello sviluppo di
servizi e soluzioni digitali per il mercato “Smart” (Smart Care, Smart Security, Smart Home, Smart City,) attraverso la
realizzazione di piattaforme tecnologiche di Digital Caring per l’accesso da remoto su dispositivi Smartphon, Tablet e
Personal Computer per aziende nel settore delle telecomunicazioni, della finanza e delle multiutility (tra queste, Telecom
Italia, Vodafone, Iren, Edison, Sky e Enel). A cinque anni dalla fondazione, Ennova rappresenta oggi una realtà che occupa
oltre 400 dipendenti tra il centro di Ricerca e Innovazione ed i centri operativi distribuiti nelle sedi di Torino, Milano, Roma e
Cagliari. Ennova, che ha chiuso il 2014 con un fatturato consolidato che supera i 20 milioni di euro, ha percorso una rapida
crescita coronata da diversi riconoscimenti per l’innovazione: "Start Up dell’anno I3P 2013”, “START UP ITALIANA DELL’ANNO 2014” della Scuola Sant'Anna di
Pisa, “Mob App Awards 2014” di SMAU Milano, "Premio Leonardo Start-up" dalla Presidenza della Repubblica Italiana. L’operazione prevede l’acquisizione da
parte di Orizzonte di una quota pari al 33% del capitale di Ennova, mentre la quota restante continuerà ad essere detenuta dagli attuali azionisti. Ennova nasce e
si sviluppa nell’incubatore I3P del Politecnico di Torino con la mission di disegnare, sviluppare e rilasciare nuovi ed innovativi modelli di relazione clienti.
Attualmente, nelle sue sedi di Torino, Milano, Roma e Cagliari, il Gruppo Ennova occupa oltre 400 risorse per un fatturato annuo di 20 M€. Contatti: Paolo
Carminati Tel. 340.633.93.00 paolo.carminati@ennova.it – www.ennova.it Pag. 2 di 2 L’ingresso in Ennova costituisce per Orizzonte l’ultima operazione realizzata
attraverso il proprio fondo ICT, avviato nel 2010, con una raccolta di 50 milioni di Euro per investimenti in aziende italiane e specializzate in processi di innovazione
e di Information Technology. Fiorenzo Codognotto, Presidente di Ennova ha commentato così: “Questa operazione apre una nuova fase: il nuovo importante socio
istituzionale, per la specializzazione nel settore ICT, potrà darci un contributo non solo finanziario, ma anche di mercato allo sviluppo della nostra società,
sostenendone il piano di espansione domestico e internazionale. Questa iniziativa ha infatti lo scopo di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria di Ennova,
fornendo le risorse a supporto delle operazioni societarie per attuare il piano di crescita e le strategie di acquisizione”. Marco Cantamessa, presidente
dell’incubatore I3P ha dichiarato: “Ennova ha avuto un percorso di crescita straordinario, grazie all’unione tra la capacità imprenditoriale dei suoi fondatori e le
competenze tecnologiche disponibili presso il Politecnico di Torino. Ora, con l’ingresso di Orizzonte SGR nel suo capitale sociale, si apre una fase di ulteriore
espansione a livello nazionale e internazionale. Ennova ci dimostra che anche nel nostro Paese è possibile far nascere e, soprattutto, far crescere, start up di
successo.” Per Orizzonte SGR, Ennova rappresenta un esempio unico di innovazione ed eccellenza di grande potenzialità a livello internazionale.

Home

Informativa Privacy

Top

115628

Copyright © 2015 Italia Sera. Tutti i diritti riservati. Designed by JoomlArt.com.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.

Codice abbonamento:

ITALIA SERA

Contatti

