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BV TECH

Principali dati societari



BV TECH raggruppa società di ingegneria e servizi informatici
e di telecomunicazioni, per un volume di affari nell’anno 2014
di circa 60 milioni di euro e un numero di dipendenti pari a
circa 580 unità



La società ha sede legale a Milano ed è presente con propri
uffici a Roma, Genova, Bologna, Rovereto (TN), Lamezia
Terme e Cagliari

BV TECH

Il Gruppo
BV TECH S.p.A.

Milano
100%
100%

PROGESI S.p.A.

Roma

BV TECH RICERCA
S.r.l.

86,64 %

Rovereto TN, Bologna

M&P RISK AGENCY
87% Milano
S.p.A.
98%
T BRIDGE S.p.A.

Genova, Cagliari

100%

NOVIT S.p.A.
Milano, Genova

BV TECH S.p.A. 49,83%
T BRIDGE S.p.A. 24,91%
PROGESI S.p.A. 8,3%
BV TECH RICERCA S.r.l. 8,3%
SINERGIE DI IMPRESE S.r.l. 8,3%

Milano
51%
INFOTRONIC
TECHNOLOGIES S.r.l.

Bologna

Milano
100 %

DST S.r.l.

BV TECH Lab S.r.l.

Milano, Lamezia Terme

Genova

100%

CONSORZIO BV TECH
Milano

SIMBOLOGICA S.r.l.

SINERGIE DI
IMPRESE S.r.l.

100%

19,23%%

100%

100%

NASPEX S.r.l.

PRIVATEWAVE S.p.A.

Roma

Milano

BV TECH

Value Proposition
BV TECH assiste i Clienti nell’innovazione dei processi e nella progettazione,
realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati, per la crescita e la
costruzione di valore duraturo.
La Value Proposition del gruppo BV TECH è articolata su tre linee di business
principali.
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BV TECH in ambito Sicurezza
All’interno del Gruppo le società che trattano prodotti e
servizi in ambito Sicurezza sono:


BV TECH S.p.A.



M&P Risk Agency S.r.l



PrivateWave S.p.A.



Infotronic Technologies S.r.l.

BV TECH

BV TECH S.p.A.
Fornisce soluzioni progettuali nei seguenti ambiti:
ICT Governance & Security
I progetti sono orientati a fornire al cliente una overview dell’attuale
ICT Governance, e identificare eventuali azioni correttive e/o
migliorative da implementare. Tali azioni sono identificate mediante il
confronto rispetto a best practices quali CobIT 5.0, ISO 38500
«Governance of IT for the organization» e ISO 27001.
Risk Assessment & Treatment
Identificazione del livello di rischio a cui il cliente è esposto, in
riferimento a disponibilità, riservatezza e disponibilità dei dati aziendali.
Redazione del Piano di trattamento del rischio, con identificazione e
pianificazione con azioni atte a ridurre, accettare e trasferire il rischio.
Le azioni proposte sono allineate con proposte progettuali innovative
presenti sul mercato.
L'analisi viene svolta in accordo allo standard ISO 27005 «Information
Security Risk Management».
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M&P Risk Agency S.r.l.
Società internazionale che offre alle aziende servizi e consulenza per la
gestione dei rischi legati ai “key asset”.
Dal 1971 supporta i clienti nella tutela di persone, informazioni e
infrastrutture; affronta con approccio innovativo e multidisciplinare ogni
aspetto connesso alla gestione dei rischi; fornisce consulenza, servizi e
tecnologie.
Grazie a specifiche autorizzazioni amministrative, vengono assicurati
approfondimenti ex art. 138 TULPS (Testo unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza) o predisposte indagini difensive preventive di cui al codice di
procedura penale, utili anche nell'ambito di responsabilità penale ex Dlgs
231/01.
Combinando le competenze di «Fraud Auditor» ed «Investigation»,
vengono garantite attività di verifica in vista di eventuali contenziosi
(civili o penali), permettendo in tal modo all'Azienda di elaborare la
strategia migliore da adottare in caso di procedimento giudiziario
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PrivateWave S.p.A.
PrivateWave S.p.A., commercializza una piattaforma di
fonia cifrata, denominata Enterprise VoIP Security Suite.
Tale soluzione, attualmente utilizzata da primarie società nazionali ed
internazionali quali, ad esempio, Banca d’Italia ed Airbus, consente di
gestire la comunicazione sicura sia tra dispositivi mobili che tra dispositivi
fissi e mobili, pienamente integrata con Cisco Call Manager e le principali
tecnologie di smartphone, rendendo la soluzione estremamente flessibile
e completa per ogni tipo di clientela di riferimento del vostro mercato.
Devices supportati:
 iPhone
 Android
 Blackberry
 Cisco
 SNOM
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Infotronic Technologies S.r.l.

Fornisce soluzioni mirate alle specifiche esigenze del cliente.
Nasce nel 2010 come fornitore di soluzioni e di servizi di Intelligence.
Si propone alle Autorità Giudiziarie e alle Forze di Polizia quale partner
affidabile, efficiente e discreto nell’ambito dei sistemi di sicurezza.
L’attività progettuale è sempre orientata alla soddisfazione delle
esigenze

del

cliente

nell’ambito

dei

sistemi

di

monitoraggio

localizzazione, intrusione, sorveglianza e registrazione audio e video.

e
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Aree di Intervento
Indagini Aziendali
 Accertamenti su partners o











clienti
Assenteismo e controllo
collaboratori e rappresentanti
Bonifiche ambientali e
telefoniche
Indagine pre-assunzione
Tutela marchi e brevetti
Appostamento presso depositi
o unità di vendita
Concorrenza sleale
Visure amministrative
anagrafiche, camerali, bilanci,
catastale, ipotecari, albi
professionali
Indagini anticontraffazioni,
frodi e truffe
Business Information

Indagini Private












Infedeltà coniugali
Indagini pre-matrimoniali
Tutela minori
Indagini anti-stalker
Ricerca persone scomparse
Tutela e protezione del
patrimonio familiare
Indagini Patrimoniali
Sicurezza Personale
Assistenza legale
Forensics
Business Intelligence
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Gli Strumenti
SECURITY TECHNOLOGIES
 Sistemi integrati di sicurezza
 Accessi remoti TVCC
 Control Rooms
 Sistemi di videosorveglianza (TVCC)
 Sistemi di rilevazione movimento
 Sistemi di controllo accessi
 Sistemi antintrusione
 Sistemi di rilevazione e spegnimento incendi
 Rilevatori di Esplosivi portatili, a frigorifero e a nastro
 Contenitori blindati antiesplosivo
 Rilevatori di oggetti pericolosi
 Rilevatori di sostanze stupefacenti
 Tecnologie per archiviazione
 Scouting di prodotti di alta tecnologia
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I Mercati

Food

5%

10%

10%

Health

15%

10%
10%
30%

10%

Finance
Government & P.A.
Media
Manufacturing
Services
Luxury & Fashion
Industry
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