
 

Company Profile 

Il Gruppo Ennova, nato nel 2010 nell’incubatore I3P del Politecnico di Torino, è specializzato nello 
sviluppo di servizi e soluzioni digitali per la gestione dell’intero ciclo di vita della dotazione digitale di 
imprese e famiglie. 

In particolare, mediante un innovativo modello di Assistenza Remota, Ennova consente agli utenti di 
poter contare su un centro di assistenza specializzato in grado di connettersi in remoto a Smartphone, 
Tablet o Pc del cliente e di operare sugli apparati risolvendo i problemi di prima installazione 
funzionamento e configurazione. 

Ennova oggi è un Partner per imprese che vogliono affrontare la Digital Transformation attraverso una 
organizzazione industriale che gestisce ogni anno più di 7 milioni di interventi. 

A sette anni dalla fondazione il Gruppo Ennova rappresenta oggi una realtà  che occupa oltre 1.100 
addetti di cui 47 ingegneri per Ricerca e Sviluppo con una previsione di crescita per il 2019 che si attesterà 
sui 55 Milioni di Euro e una presenza sul territorio distribuita su cinque sedi italiane (Torino, Milano, 
Pomezia,  Cagliari, Oricola). 

Un percorso connotato da 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. 

A febbraio 2016, ha vinto il “Premio dei Premi” per l’innovazione assegnato dall’On. Stefania Giannini, 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a Ottobre 2016 vince il premio Innovazione 
SMAU. 

A luglio 2016 vince il premio “Digital360 Awards” per la soluzione SKILLO (www.skillo.it), un servizio di 
assistenza e supporto tecnico ideato e realizzato per supportare i clienti in ogni fase di utilizzo dei loro 
prodotti, dalla configurazione alla risoluzione di problemi di tutti gli apparati digitali. tipi di dispositivi smart: 
Smartphones, Tablet, Pc. 

Grazie a questa soluzione, un vero e proprio tecnico digitale sempre al fianco del cliente, siamo ora in 
grado di fornire servizi estremamente efficaci a tutte le tipologie di clientela, in Italia e all’estero. 

Nel mese di luglio 2016 ha fatto il suo ingresso nel capitale azionario il Fondo HAT Orizzonte SGR S.p.A, 
società specializzata nella promozione e gestione di fondi di private equity, operazione avvenuta 
attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale. Questa iniziativa ha lo scopo di rafforzare e 
accelerare il piano di crescita di Ennova.  

 



Company Strategy 

Gli analisti di mercato concordano nel ritenere che il settore della Digital Economy rappresenta un driver 
principale per la crescita del Pil dell’Unione Europea, dove un terzo della crescita della produzione 
industriale dei prossimi anni sarà legato all’impiego delle tecnologie digitali. La Trasformazione Digitale 
è un “must” per le imprese italiane che vogliono agganciare questa ripresa. 

 È in questo contesto che Ennova ha scelto di realizzare la piattaforma “Digital One Solution”, per 
permettere alle Aziende di indirizzarsi verso un unico partner in grado di gestire l’intero processo e tutte 
le esigenze dei clienti grazie a piattaforme tecnologiche innovative e a centri operativi di eccellenza 
distribuiti su tutto il territorio nazionale. 

Obiettivo di Digital One Solution è quello di permettere ad Ennova di proporsi come unico interlocutore 
per il Cliente finale: dalla rete di accesso all’oggetto digitale connesso attraverso gli asset strategici 
di cui il Gruppo Ennova dispone: 

1. Innovazione: centro di Ricerca e Sviluppo dedicato all’evoluzione dell’offerta 

2. Tecnologia: Piattaforma proprietaria a supporto 

3. Servizi: da remoto e on site con copertura nazionale 

 

 

 


