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Abilitiamo le aziende nel loro percorso di 
innovazione, proponendo nuovi modelli di 
e�cienza e di business. Sviluppiamo progetti di 
digital transformation integrando le soluzioni della 
nostra IT factory con le migliori tecnologie 
disponibili sul mercato. Siamo costantemente 
all’avanguardia negli scenari tipici dell’impresa 
digitale, contribuendo all’evoluzione delle aziende e 
del loro business.

-
Mission
Diventare il player di riferimento di tutte le aziende che vogliono 
evolvere ottimizzando i propri processi grazie alla trasformazione 
digitale, riunendo competenze verticali e partnership tecnologi-
che di alto livello. 

Integrando le soluzioni della nostra IT factory con le migliori 
tecnologie disponibili sul mercato, siamo impegnati a fornire 
nuovi modelli di e�cienza e di business e a sviluppare progetti di 
alto valore tecnologico. 
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-
Chi siamo
Kirey Group si pone come motore di innovazione per fornire nuovi 
modelli di e�cienza e di business. È una realtà fortemente 
progettuale che accompagna le aziende nel loro percorso di 
digital business, o�rendo competenze specifiche, consulenza 
strategica e un ampio portfolio di soluzioni IT.

Il progetto di Kirey Group si fonda su professionalità di alto profilo, 
su team in grado di a�rontare le sfide più complesse dell’ICT e su 
significativi investimenti in ricerca e sviluppo, per fornire alle 
aziende un reale vantaggio competitivo nei confronti del proprio 
mercato di riferimento.

Consulting

R&D

System Integration

-
Cosa facciamo

-
I nostri numeri

950 Dipendenti

83 mil di fatturato

+200 Clienti
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-
Competenze
Kirey Group ha maturato solide competenze tecnologiche e di
processo in alcune delle principali aree dell’innovazione digitale
aziendale: IT Security, IT Transformation, Information
Management, Digital Solution.
In questi scenari Kirey o�re consulenza, soluzioni progettate sulle
esigenze di alcuni dei principali settori di mercato e know-how
specifico per l’integrazione dei sistemi.

-
Kubris®: The Innovation Center
Kubris® è il Centro di innovazione del Gruppo Kirey e ha l’obiettivo
di accelerare e allargare la conoscenza interdisciplinare sulle
tecnologie di frontiera attraverso ampie collaborazioni con
Università qualificate, startup e altri partner a livello europeo.
Progetta e sviluppa soluzioni e servizi basati su tecnologie
innovative come IoT, Intelligenza Artificiale e Blockchain, in
particolare per il mercato bancario e assicurativo e per tutte le
organizzazioni che intraprendono un percorso di trasformazione
digitale.

Kubris®
The Innovation Center

IT Security

Digital Solutions

Information
Management

IT Transformation

-
Mercati

Banking

Insurance

Energy

Public Sector

-
Kubris® 

› Blockchain

› Connected Insurance

› Risk Mitigation

› Machine Learning

IT Transformation
› DataCenter & Middleware
› IT Automation
› IT OPS Analytics & APM
› Testing
› RPA
› IT Governance
› Network Performance

IT Security
› Mobile Security
› Data Security
› Threat Intelligence
› Network & EndPoint
› SIEM & Antifraud
› GDPR & PCI

Digital Solutions
› DevOps
› Agile & Microservices
› Continous Integration, Delivery & Deployment
› Cloud
› Application Automation & Modernization

Information Management
› Data Warehouse
› Business Intelligence
› Machine Learning
› Analytics
› Data Governance & Management
› GDPR

Manufacturing

Retail
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Italia
MILANO Headquarter
Via Benigno Crespi, 57

PADOVA
Corso Stati Uniti, 14 bis

TORINO
Corso Regina Margherita, 267

ROMA
V.le Castello della Magliana, 38

FIRENZE
Via Rosellini, 10

Spagna
IGUALADA (Barcelona)
MADRID
SANT CUGAT
 
Portogallo
ALGES (Lisboa)

Romania
IASI

Serbia
NIS

Croazia
RIJEKA

-
Contatti

Tel + 39 02 78625200
Fax +39 02 78625219
www.kireygroup.com
info@kireygroup.com

Kenya
NAIROBI


	Tavola 1
	Tavola 2
	Tavola 3
	Tavola 4

