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Storia e futuro dell’innovazione
Guardiamo all’innovazione come strumento per creare 
soluzioni specializzate e velocizzare la trasformazione 

digitale di realtà pubbliche e private.

Innovazione per passione

Sede legale
Via Pontecitra, 23 
80034 Marigliano (NA) 
+39 081 885 69 69 
supporto@netgroup.it

Sede operativa
Via XI Settembre, 28 
80030 Mariglianella (NA) 
+39 081 885 69 67 
info@netgroup.it

Direzione generale
Via XX Settembre, 49 
00187 Roma 
+39 06 42 020 717 
info@netgroup.it
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Sede legale
Via Pontecitra, 23 
80034 Marigliano (NA) 
+39 081 885 69 69 
supporto@netgroup.it

Sede operativa
Via XI Settembre, 28 
80030 Mariglianella (NA) 
+39 081 885 69 67 
info@netgroup.it

Direzione generale
 Via Emilia, 88

00187 Roma 
+39 06 42 020 717 
info@netgroup.it
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99% complete

Innovation in progress

chicco
Via Emilia, 88
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Da oltre 25 anni facciamo 
innovazione per fornire 
servizi e soluzioni 
tecnologiche di grande 
impatto sul sistema 
Paese, trasformando 
le idee in opportunità 
di business per i nostri 
Partner e Clienti.
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Cloud Services

Sanità Digitale

Trasporti Smart

5G

IoT

Cybersecurity

e-Government
Smart City

Industria 4.0

Logistica
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I nostri obiettivi

Siamo pronti a rilanciare l’innovazione in 
Italia in piena aderenza con le missioni e le 
sfide poste dal PNRR.

Pa digitale
Ridurre il divario digitale esistente tra cittadini, aziende e amministrazioni 
agevolando il percorso di trasformazione delle città in Smart City.

Cyber Security
Accompagnare policy makers, imprese e PP.AA. in un percorso di crescita 
verso una digitalizzazione sicura utilizzando tecnologie innovative basate 
su I.A. e Machine Learning per proteggere i sistemi informatici da attacchi e 
minacce.

Sanità
Potenziare le infrastrutture digitali per agevolare e semplificare l’erogazione 
dei Servizi Sanitari anche mediante modelli inclusivi di Telemedicina e 
Teleconsulto. 
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Industria 4.0
Facilitare e rendere più efficienti i processi legati alla produzione, alla 
logistica e alla manutenzione nel settore industriale, generando nuovi 
modelli di business in grado di favorire lo sviluppo del Made in Italy.

Trasporti
Agevolare l’adozione di tecnologie innovative nella mobilità urbana ed 
extraurbana di persone e merci per aumentare la competitività del settore 
trasporti e ridurne l’impatto ambientale.
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“Così come l’energia è la base della vita 
stessa, e le idee la fonte dell’innovazione, 
così l’innovazione è la scintilla vitale di 
tutti i cambiamenti, i miglioramenti e il 
progresso umano.”

Theodore Levitt
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Le nostre expertise

Cybersecurity
Il nostro SOC (Security Operations Center) è specializzato nell’erogazione di 
servizi di Managed Detection e Response sia in ambito Enterprise IT sia in 
ambito Industrial OT ed è composto da un team di risorse con competenze 
relative alle più moderne tecnologie.

Cloud & Virtualization Services
Siamo fortemente specializzati sulle attività di MultiCloud Migration e Cloud 
Management Services, sempre più centrali nel percorso di digitalizzazione 
della Pubblica Amministrazione; grazie al nostro team di esperti siamo in 
grado di erogare servizi di elevata qualità sulle principali piattaforme di 
mercato.
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Business Application
Siamo specializzati nella realizzazione e personalizzazione di soluzioni 
applicative per facilitare i processi aziendali e aumentare la produttività; 
questo grazie alla nostra esperienza di system integrator ed alla 
conoscenza dei migliori strumenti tecnologici.

e-Government
Supportiamo le Pubbliche Amministrazioni nei processi di trasformazione 
digitale reingegnerizzando le modalità di erogazione dei servizi al cittadino; 
in questo modo li rendiamo maggiormente aderenti alle necessità degli 
utenti e ne miglioriamo qualità ed efficienza sfruttando le infrastrutture 
cloud.

Enterprise Resource Planning
Abbiamo acquisito importanti competenze nella gestione, realizzazione e 
personalizzazione di piattaforme ERP, sia proprietarie sia custom, che sono 
sempre più strategiche per la crescita di realtà pubbliche e private.
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Smart Services
Disegniamo ed implementiamo soluzioni applicative data driven utili 
a costruire un modello di governance innovativo; introduciamo nuove 
tecnologie e metodi di comunicazione per ammodernare le città e le realtà 
industriali, sfruttando al massimo il contenuto informativo dei dati. 

IoT & 5G
Partendo dalla nostra storica esperienza sulla sensoristica a 
radiofrequenza, proponiamo oggi soluzioni evolute in ambito IoT, basate su 
tecnologie di comunicazione 5G e rivolte alla realizzazione di applicazioni in 
ambito industriale ed urbano, innestate sull’ecosistema FIWARE. 

Big Data & AI
I dati rappresentano la vera risorsa da sfruttare per rimanere competitivi e 
il nostro team di Data Scientist è sempre aggiornato sulle nuove tecniche 
di analisi ed elaborazione dei big data. Realizziamo sistemi di supporto alle 
decisioni strategiche dei nostri clienti in modo da generare nuovi business 
sfruttando al massimo il potenziale euristico dell’AI.

12

Le nostre expertise
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Enterprise IT Infrastructure
Progettiamo, realizziamo e manuteniamo le infrastrutture fisiche con lo 
scopo di semplificare le operations, ottimizzare i carichi di lavoro e ridurre i 
costi attraverso l’analisi predittiva e il monitoraggio delle infrastrutture per 
prevenire le minacce e garantire sempre la business continuity.

IT & Service Management
Ci prendiamo cura di infrastrutture e sistemi IT complessi adottando un 
modello organizzativo flessibile: l’obiettivo è la semplificazione della 
gestione del servizio, anche grazie alla nostra piattaforma integrata, la 
riduzione dei costi ed il rispetto delle best practices ITIL.
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Academy: costruiamo 
l’eccellenza di domani

Discenti 
Selezionati Partecipanti Corsi 

Erogati Assunzioni

7000 2000 30 500

Academy è la nostra divisione dedicata alla 
crescita professionale: l’obiettivo è creare i futuri 
professionisti dell’Information Technology.

Ma la vera innovazione si completa quando 
trasferisci continuamente ciò che impari dal 
mercato a qualcun altro. 
Chiamarlo insegnamento è riduttivo: chi 
apprende crea anche ed insegna; 
si genera uno scambio reciproco.

Ed è proprio per questo che abbiamo creato 
Netgroup Academy.

Academy: il nostro incubatore 
per le nuove energie

Nessun costo da sostenere.
La nostra Academy è totalmente gratuita. Dopo un colloquio motivazionale i 
candidati iniziano direttamente a frequentare i corsi previsti senza dover 
sborsare un solo euro. Con la prospettiva, al termine, di salire a bordo di 
Netgroup.

Nessun limite di età.
Molte realtà cercano giovani leve perché puntano sulla loro fame di 
conoscenza e sulla rapidità di apprendimento. Giusto. Ma la fame di 
conoscenza non ha età e qualità come l’esperienza o il metodo non possono 
essere sostituite dalla veloce mente dei più giovani. Semplicemente, 
servono entrambi.

Non solo tecnologia.
Nelle nostre Academy aiutiamo a gestire consapevolmente ogni aspetto 
della persona in relazione alla professione una volta assunto in Netgroup. 
È necessario accelerare la crescita delle capacità relazionali, gestionali, di 
stress, etc. per acquisire un atteggiamento sicuro e consapevole. 

Unico requisito richiesto: la voglia di 
trasformarsi.
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La forza della 
nostra storia...

600+ Persone
5 Competence center
8 Sedi sul territorio italiano 
1 Academy
1 Centro dedicato R&D

Certificazioni aziendali
Netgroup ha ottenuto le principali certificazioni di qualità per la 
gestione dei servizi IT

• ISO 9001 - Sistema di Gestione della Qualità

• ISO 20000 - Gestione dei servizi IT

• ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale

• ISO 50001 - Sistema di Gestione energetica

• ISO 27001 - Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

… e la forza delle 
nostre Partnership
Nel corso degli anni abbiamo costruito numerose partnership 
nell’innovazione, preziose perché stipulate con realtà autorevoli e di grande 
qualità scientifica. Eccone alcune:
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SOCI FONDATORI:
DIH 

Digital Innovation 
Hub Campania

PARTNER DI:
IDC Herzliya 

Tel Aviv

ICT 
International Institute for 

Counter-Terrorism (Tel Aviv)

Fondazione YMCA Italia 
per la formazione di 

professionisti ICT attorno 
alle tematiche Cybersecurity 

& Defence

PARTE DEI CONSORZI:
SistemaCampania 
Filiera automotive

MediTech 
Competence Center 

Campania-Puglia per 
l’Industria 4.0

Cyber 4.0  
Centro di Competenza 

Nazionale ad alta 
specializzazione per la 

Cybersecurity
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Principali Clienti

Polo Logistico
Via Enrico Fermi, 10 
00015 Monterotondo (Ro) 
info@netgrovup.it

Sede Nord
Via Tripoli, 20 
10095 Grugliasco (To) 
info@netgroup.it

Sede legale
Via Pontecitra, 23 
80034 Marigliano (NA) 
+39 081 885 69 69 
supporto@netgroup.it

Sede Brighton
4 Hunns Mere Way 
Brighton, BN2 - 6AH 
United Kingdom

Sede Centro
Via Giovanni Segantini, 22 
50124 Firenze 
info@netgroup.it

Sede operativa
Via XI Settembre, 28 
80030 Mariglianella (NA) 
+39 081 885 69 67 
info@netgroup.it

Sede Sud
Via Mater Ecclesia, 10 
70124 Bari 
info@netgroup.it

Direzione generale
Via Emilia, 88  
00187 Roma 
+39 06 42 020 717 
info@netgroup.it
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Storia e futuro dell’innovazione
Guardiamo all’innovazione come strumento per creare 
soluzioni specializzate e velocizzare la trasformazione 

digitale di realtà pubbliche e private.

Innovazione per passione

Sede legale
Via Pontecitra, 23 
80034 Marigliano (NA) 
+39 081 885 69 69 
supporto@netgroup.it

Sede operativa
Via XI Settembre, 28 
80030 Mariglianella (NA) 
+39 081 885 69 67 
info@netgroup.it

Direzione generale
 Via Emilia, 88

00187 Roma 
+39 06 42 020 717 
info@netgroup.it




