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L’azienda

Renovo è una società di consulenza 
che opera nel mondo delle aziende, 
degli studi professionali e del private 
equity.   

Nata nel 2014, negli anni ha intrapreso 
numerose attività aziendali in continua 
evoluzione. 

L’azienda
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2016
consulenza di controllo 
di gestione

2018
apertura al mondo 
ICT: soluzioni efficaci 
e strategiche a 360° 
vengono fornite in modo 
tempestivo e con un 
approccio flessibile

2020
ToolUp: software evoluto 
per il monitoraggio, il 
controllo e lo sviluppo 
della tua impresa

2017
consolidamento del 
controllo di gestione e 
ingresso nel mondo dei 
fondi di private equity e 
club deal

2019
consolidamento dell’area 
ICT e consulenza di 
controllo di gestione per 
società di club deal e 
private equity

2014 - 2015 
operazioni 
straordinarie di 
ristrutturazione del 
debito
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Renovo crede nella capacità imprenditoriale, 
nelle idee, nell’investimento di capitali in progetti 
innovativi e nell’impegno quotidiano delle 
persone. Sostiene le crescita e lo sviluppo delle 
organizzazioni complesse per renderle capaci di 
generare ricchezza reale a lungo termine.

Renovo è il partner strategico ideale per ciascun 
ciclo di vita aziendale, in grado di affiancare i 
clienti per ottenere i migliori risultati finanziari ed
operativi, per sviluppare differenti modelli di 
business nella complessità dei contesti attuali e
per fornire soluzioni hardware e software a 
supporto dei clienti nell’information technology.
La tabella di marcia di ogni attività, ovvero 
focalizzazione sugli obiettivi aziendali e le relative 
tempistiche di raggiungimento, muove ogni aspetto
dell’approccio di Renovo al cliente e guida l’intera 
la strategia scelta e intrapresa.

LA NOSTRA MISSION

LA NOSTRA VISION
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Il modello consulenziale di Renovo si basa sulla
profonda comprensione delle esigenze dei clienti
e del contesto, con l’obiettivo di renderle capaci di
adattarsi ai cambiamenti e di migliorarne le
performance gestionali e finanziarie.
Non si può tralasciare l’approfondimento relativo ai
mercati di riferimento e alla concorrenza, aspetti
imprescindibili per perseguire l’attività analitica
complessa e accurata che porta Renovo alla
definizione di una strategia a tutto tondo per i 
propri clienti, supportata da un’attività preliminare 
di ascolto e condivisione delle problematiche
aziendali, seguita da una prima lettura dei dati
economico-finanziari e output operativi.

IL MODELLO CONSULENZIALE Attività di analisi e valutazione della 
strategia d’impresa

Attività di ascolto e condivisione di 
problematiche aziendali

Prima lettura dati economico-
finanziari e output operativi
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Le attività di Renovo si suddividono 
in 4 macro categorie che si occupano 
dei diversi servizi offerti alle aziende 
clienti.

I servizi

Consulenza 
Direzionale

1

2

3

4

Advisory 

ICT

Toolup
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Le parole chiave:

ICT

SOLUZIONI

Per ottenere una buona 
infrastruttura IT, configuriamo 
sempre un sistema di 
networking stabile e sicuro.

FORNITURE HARDWARE

Scegliamo e distribuiamo 
soltanto i migliori prodotti 
testati e di qualità, proponendo 
anche soluzioni customizzate.

SVILUPPO SOFTWARE
Sviluppiamo software 
personalizzati che semplificano 
la gestione dell’azienda. 

VIRTUALIZZAZIONE

Come fare a rendere moderna 
la propria infrastruttura?  
È tempo di virtualizzare! 

EFFICIENZA

Il Team a supporto risponderà 
ad ogni esigenza (assistenza 
sistemistica).   

SICUREZZA

Il danneggiamento dei dati è un 
pericolo reale nelle tradizionali 
infrastrutture IT. A volte anche i 
software di backup possono causare 
perdite di dati dovute a errori umani. 
Noi offriamo soluzioni e tecnologie 
di rilevamento dei dati danneggiati.
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Il servizio ICT supporta i clienti dal punto di vista 
dell’information technology, fornendo soluzioni 
hardware e software a seconda delle esigenze 
aziendali; l’obiettivo è lo sviluppo di relazioni a 
lungo termine con i clienti perché Renovo diventi il 
consulente di fiducia nel campo IT.

Soluzioni efficaci e strategiche a 360° vengono 
fornite in modo tempestivo e con un approccio 
flessibile a partire da un’analisi delle esigenze del 
cliente.
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ICT supporta le aziende per individuare opportunità 

di risparmio sui costi e di miglioramento del servizio, 

per strutturare una strategia IT a supporto dei bisogni 

aziendali, attraverso un’ottimizzazione della sicurezza 

informatica, al fine di assicurare la continuità 

operativa. 

Il target di riferimento del servizio è 
rappresentato da PMI e professionisti che 
vogliono aggiornare i propri sistemi hardware 
e software, evolvendosi tecnicamente al pari 
di competitor di più ampie dimensioni, che 
desiderano ottenere non solo professionalità 
informatica, ma anche un supporto 
consulenziale da parte del fornitore scelto. 
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RENOVO fornisce una serie di servizi ICT che possono essere racchiusi in tre macro aree:
• assistenza completa nel mondo IT (sistemistica e hardware)
• consulenza IT
• system integrator

Assistenza  
Sistemistica

Consulenza 
Generale

Storage data protection Soluzioni su misura in ambito sicurezza e 
gestione dati

Assistenza  
Tecnica

Consulenza 
Specifica Virtualizzazione

Aggiornamenti continui sull’evoluzione 
delle tecnologie del mondo IT  (es: 

virtualizzazione dei sistemi)

Assistenza da 
Remoto 

Risparmio e analisi  
degli sprechi 

Iperconvergenza Risparmio Economico (licenze, energia, 
consulenze) 

Out Sourcing Sopralluoghi Networking Capacità di espansione

Vendite hardware e 
software System integratorConsulenza IT

RENOVO

KEYWORD

I servizi

ICT
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ASSISTENZA SISTEMISTICA E TECNICA 
per risolvere problemi al sistema operativo 
o di tipo fisico su qualsiasi apparecchiatura; 
l’intervento da parte dei tecnici avviene in tempi 
brevi e viene gestito offrendo le migliori soluzioni 
presenti sul mercato. 

ASSISTENZA DA REMOTO
ovvero soluzioni che comportano interventi in 
assistenza telefonica, durante i quali i tecnici 
raccolgono le informazioni necessarie per 
identificare il disservizio e possibilmente risolvere 
l’inconveniente, telefonicamente o tramite 
connessione remota.

CONSULENZA IT
HARDWARE E SISTEMISTICA
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CONSULENZA  
per identificare problematiche IT a 360° e 
risolverle raggiungendo il più alto livello 
possibile di ottimizzazione e sviluppo; 
con l’obiettivo di identificare e risolvere 
criticità che nel lungo periodo, possono 
creare consistenti inefficienze.

OPERATION IN OUTSOURCING 
team di professionisti che gestiscono 
l’area IT dell’azienda cliente con 
competenza, professionalità e 
facendo leva sull’ampio background 
esperienziale.
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SYSTEM INTEGRATOR

Punto di riferimento per l’azienda, capace di far 
dialogare impianti diversi tra di loro allo scopo di 
creare una nuova struttura funzionale che possa 
utilizzare sinergicamente le potenzialità degli 
impianti d’origine, creando quindi funzionalità 
originariamente non presenti.
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La virtualizzazione è una tecnologia che consente 
di creare più ambienti simulati o risorse dedicate 
a partire da un unico sistema hardware fisico 
e di sfruttare tutte le capacità di una macchina 
fisica distribuendo le funzionalità tra più utenti o 
ambienti.

VIRTUALIZZAZIONE E 
IPERCONVERGENZA 

30% 30% 30%

MAIL WEB LEGACY APPS

PRIMA

30%

30%
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30%

MAIL

MAIL
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LEGACY  
APPS

DOPO
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per la realizzazione di soluzioni complete e 
innovative i cui vantaggi si classificano in:

CONSOLIDAMENTO
le soluzioni di storage su più livelli riducono in modo 
considerevole investimenti e costi operativi assicurando 
la qualità del servizio di tutte le applicazioni.

PROTEZIONE EFFICACE DEI DATI
Il potenziamento e la semplificazione dei processi di 
backup e ripristino permettono di implementare una 
serie di funzionalità avanzate di semplice utilizzo quale 
ad esempio la deduplica dei dati, le architetture di 
Backup & Recovery, di Disaster Recovery e di Business 
Continuity consentono di migliorare notevolmente la 
protezione del dato.

PRESTAZIONI
le migliori soluzioni All Flash che utilizzano 
tecniche innovative di deduplica e compressione 
del dato consentono di migliorare notevolmente le 
prestazioni e ridurre l’utilizzo degli spazi occupati 
dei clienti.

STORAGE &  
DATA PROTECTION 

In informatica, sistema di collegamento in rete di più 
elaboratori e utenti, comprendente le piattaforme, i 
sistemi operativi, i protocolli e le architetture di rete.

NETWORKING 

VIRTUALIZZAZIONE
consente di ottimizzare le risorse, semplificare la 
mobilità e la gestione dei dati, nonché aumentare la 
flessibilità dell’infrastruttura IT riducendo al contempo 
il TCO (Total Cost Ownership).
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Clienti
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info@renovoimpresa.com
renovoimpresa.com

via Vitruvio n.3 
20124 Milan - Italy

fax +39 02 87181151

ph +39 02 74281320 


