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Forniamo soluzioni ICT per le piccole e medie 

imprese, la pubblica amministrazione, il settore 

bancario e quello industriale

Siamo il partner ideale per l’innovazione e la 

trasformazione costante

Uniamo al servizio consulenziale, assistenza post-

vendita, corsi di formazione certificata dal vendor

We make Connections
Un servizio completo per 

l’evoluzione del tuo business 

attraverso le nuove frontiere IT



Crescita media annua negli ultimi 20 anni+25% 

Progetti IT sviluppati ogni anno+10,000

Risorse umane nella nostra azienda+100

Persone certificate ogni anno+1500

Certificazioni tecniche acquisite+120 

Markets & KPI



Soluzioni

integrate

Tutto parte dal dato: negli anni abbiamo imparato a scambiarlo, 

salvarlo, proteggerlo ed interpretarlo. Le nostre soluzioni solo 

connesse ed integrate tra loro

Tecnologie che 

assicurano connessioni stabili, 

veloci e sicure, a vantaggio 

dello scambio dati.

NETWORKING 
& WIRELESS

DATA CENTER 
& CLOUD

UCC SURVEILLANCE & 
ACCESS 

MANAGEMENT

CYBER 
SECURITY IOT

Vasta gamma di soluzioni 

per la comunicazione e la 

collaborazione integrata.

Sistemi virtualizzati per 

salvare, gestire e tutelare 

i dati, per garantire la 

continuità aziendale.

Soluzioni di 

cybersecurity per 

proteggerli da

minacce esterne.

Sistemi di videosorveglianza

per acquisire dati e soluzioni 

di gestione del varco.

Tecnologia per acquisizione e 

analisi dei dati negli ambiti

della logistica (RFiD), della 

smart city e dell’industria 4.0.



I nostri Servizi

Proattiva in pre e post-vendita, per 

fornire in partnership la soluzione 

migliore e favorire il tuo business

Assistenza

Continui, con scouting di nuove 

tecnologie, testing di prodotti e 

soluzioni e sviluppo di servizi ad hoc

Ricerca e sviluppo

Per identificare nuove opportunità di 

business attraverso eventi, workshop e 

campagne digital di Lead Generation

Servizi Marketing
Vasta gamma di webinar, corsi 

formativi e di certificazione in 

azienda

Training

Progettuale e tecnico per identificare 

le migliori soluzioni tecnologiche 

end-to-end

Supporto

Completamente integrata con il web, 

con ampie disponibilità di magazzino 

e consegne in 24/48 ore

Logistica





Allnet.Italia Group

Wifidom S.L. è un distributore di successo di 

prodotti con tecnologia wireless e gestione 

intelligente della rete, con sede a Barcellona.

Symbolic opera da oltre venticinque anni sul 

mercato italiano come Distributore a Valore 

Aggiunto (VAD) di soluzioni di Data & 

Network Security.



Piramide dei bisogni di Maswol



FISIOLOGICI
Risorse economiche, umane, fisiche

SICUREZZA
Sicurezza fisica & Informatica

APPARTENENZA
Ambiente di lavoro

Piramide dei bisogni aziendali

STIMA
Riconoscibilità nel 

proprio settore

REALIZZA

ZIONE
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2005
TeamViewer founded 

in Göppingen, the industrial 
heart of Germany

2018 2020
Launch of IoT, AR and 
enterprise solutions 

R&D hub in Ioannina •
Acquisition of Ubimax

Acquisition of Xaleon, 
Upskill & Viscopic • R&D hub in Portugal • 

Sports partnerships • SAP & 
Google Cloud cooperation>100m installations

IPO + 
MDAX inclusion

2010 2019 2021



12

548m
EUR Billings*

47%
adj. EBITDA Margin*

+20%
Billings Growth* (cc)

Numbers

+2.5bn
installations

World 
Wide

+627k*
subscribers

in almost all countries

~1500
*employees in EMEA, 

USA & APAC

Sales

Marketing

Tech Support

Admin

R&D



in connectivity solutions and 

workplace digitalization technology

From a Remote Support 

Tool to a Global Leader 



Global Player
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USA

Mexico
Portugal

Germany  
Austria

Greece
China

Japan
India

Armenia

Singapore

Australia
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Controller Computer Sensor 

Smartphone

Laptop

Server

TabletVirtual Machine

We Deliver Business Connectivity

Smart Glasses

Vehicles

Teamviewer 
PlatformEasy-to-Use

Deployed across 
organisation

Open
Device and 

system agnostic 

Secure
End-to-end 
encryption

Flexible
Travels across 

use cases



Our 
Values
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Passion

Trust

Diversity

Simplicity

Customer First

Security





TeamViewer Solution Portfolio
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Open APIs Microservices

Global Access Network

Software Libraries API for Connectivity

Remote Connectivity for Individuals 
and Business of all Sizes

Immediate Remote  
Support Tools

Advanced Secure Solutions for 
SMB and Enterprises

Managed Enterprise
Connectivity

Digitalization Across Entire Value Chain 
Through Leading-Edge Technology

Operational Workflow  
Optimization

Platform



Welcome to TeamViewer 19

TeamViewer Remote Management

Monitoring Asset Management Endpoint Protection Backup

Keep an eye on the operational 
state of servers and 

workstations and report on it.  

View and generate reports on 
all your devices hardware, 

software and more.

Make sure your IT environment 
is protected from malware, 

malicious websites and zero-
day-exploits. 

Protect your important 
business data against human 

error or system failure. 

Incl. Patch Management for 
Windows OS, macOS & 3rd party 
applications, as well as Software 

Deployment.

Web Monitoring

Monitor, analyze and improve the 
availability and end-user experience 

of your websites.

Provides customers with 
valuable insight into their 

IT infrastructure

Remote Monitoring and 
Management (RMM) 

solution

Helps customers to run, 
maintain, and secure their 
IT infrastructure remotely

Enables customers 
to be proactive instead 

of being reactive

Boosts operational 
efficiency & 

keeps costs low

Offers business 
opportunities for MSPs
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TeamViewer Tensor

Securit
y

Scalabilit
y

Contro
l

Enterprise Licensing

Single Sign-On

Reach API

Mass Deployment

Mobile SDK

Audit Log

Managed Device 2.0

Conditional 
Access

Productivit
y

Multitenancy

Co-Browsing & Chat

Enterprise
Readiness





Creating a World
that Works Better

Our Purpose

For Partners

Enable new business 

models and services

For Employees

Provide a meaningful 

workplace with a strong 

company culture 

For Customers

Digitalize business-

critical processes along 

the value chain end to

end and in all verticals

For Private Users

Enable people to 

connect and help 

each other

For Society

Remove barriers to 

digital progress, bridge 

distances and reduce 

the carbon footprint
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For shareholders: Creating value through long-term growth, attractive margins and cash generation

37m
tonnes of CO2 avoided 

through use of TeamViewer 
solutions per year

TeamViewer makes easy 
and free access to 

technology available to 
everyone

627k
customers rely on 

TeamViewer

Numerous integrations with 
major software players, 
such as Microsoft, SAP, 

Salesforce

~1,500
employees with more than 

70 nationalities
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Chi è Invicti Security

• Team globale che fornisce soluzioni per garantire la 
massima sicurezza delle applicazioni web

• Con sede ad Austin in Texas, nasce nel 2018 
dall’unione di Acunetix e Netsparker

• Fondata da Security Engineers che hanno visto la 
necessità di un cambiamento positivo e di 
innovazione della sicurezza informatica



L’Application Security Testing
per la Sicurezza di tutti i Web Asset

• Drastica riduzione dei rischi di attacco

• Application Security Testing accurato ed 
automatizzato

• Alta scalabilità della soluzione



Automazione della sicurezza in tutto il tuo SDLC 

• Automatizza le attività di sicurezza così da risparmiare 
centinaia di ore al mese al tuo team

• Identifica le vulnerabilità che contano davvero così da 
assegnarle per la correzione

• Aiuta i team di sicurezza e sviluppo a superare i loro 
carichi di lavoro, indipendentemente dal fatto che si 
esegua un programma AppSec, DevOps o DevSecOps

SDLC Software Development Life Cycle: Il Software 
Development Life Cycle (SDLC) è un framework che 
definisce i passaggi coinvolti nello sviluppo del software in 
ogni fase.



Il quadro completo della sicurezza della tua app
• Trova tutte le tue risorse web 

incluse quelle perse, dimenticate o 
create da dipartimenti non 
autorizzati (crawling)

• Scansiona ogni angolo delle web 
app grazie all’approccio di 
scansione dinamico + interattivo 
(DAST + IAST)

• Conosci sempre lo stato dei tuoi 
sforzi di bonifica, tramite Invicti o 
tramite integrazioni con i tuoi 
software di issue tracking e 
ticketing



Trova le vulnerabilità che altri strumenti non individuano 

• Individua più vulnerabilità grazie 
all’approccio di scansione dinamica + 
interattiva (DAST + IAST)

• Nessuna vulnerabilità passa 
inosservata grazie al testing
combinato di signature e behaviour-
based

• Rilevamento rapido delle 
vulnerabilità grazie ad una scansione 
che non sacrifica né velocità né 
precisione



Gestisci il rischio come una squadra 10 volte la tua dimensione! 

• Recupera le centinaia di ore che il tuo 
team trascorre alla ricerca di falsi 
positivi con funzionalità che 
confermano quali vulnerabilità siano 
vere minacce

• Integra i test di sicurezza nell’intero 
ciclo SDLC con potenti integrazioni 
bidirezionali con gli strumenti già 
utilizzati dal team di sviluppo

• Controlla le autorizzazioni per utenti 
illimitati, non importa quanto sia 
complessa la struttura della tua 
organizzazione



Previeni le vulnerabilità producendo codice più sicuro 

• Aumenta la sicurezza integrando 
Invicti negli strumenti e nei flussi di 
lavoro utilizzati quotidianamente dai 
tuoi sviluppatori

• Offri agli sviluppatori l’accesso a 
feedback utili che li aiutino a 
produrre codice più sicuro. Meno 
lavoro per il tuo team di sicurezza

• Previeni i ritardi grazie alla scansione 
continua che impedisce 
l’introduzione dei rischi in primo 
luogo



Piena integrazione con i sistemi che già utilizzi (50+ integrazioni) 



I Benefici offerti da Invicti

• Automazione

• Visibilità

• Accuratezza dimostrata

• Scalabilità

• Sicurezza Proattiva

• Integrazione


