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IT Impresa si allarga con l'integrazione di
Vela Service Srl

Al via un percorso di crescita nell 'area nord della Lombardia

IT Impresa si espande nell’area settentrionale della Lombardia attraverso l’accordo firmato con
Vela Service Srl, storica e importante azienda informatica di Orsenigo (Como) attiva nel settore
IT.

La collaborazione prevede la progressiva integrazione delle attività di assistenza e consulenza
offerte da Vela Service nel network del gruppo IT Impresa, già operativo in numerose aree del
Nord Italia grazie alle quattro sedi dislocate tra Cremona (Cà de Mari), Fidenza, Monza e
Torino. 

Cremona/Orsenigo (Co), 5 luglio 2022

Vela Service compie quest’anno il suo venticinquesimo di attività. 
In questi ultimi anni abbiamo cercato un partner serio e affidabile che condividesse lo
stesso “spirito imprenditoriale” che ha contraddistinto la nostra Società nel tempo e che
permettesse di dare un valore aggiunto nei confronti dei clienti. 

La preferenza di intraprendere una collaborazione con IT Impresa è stata una scelta
naturale, maturata dopo aver conosciuto Manuele, il suo team e le Società del Gruppo. 

La partnership basata sulla reciprocità permetterà a Vela Service di attingere a un
portafoglio di attività ad alto contenuto professionale messo a disposizione dalle divisioni
di IT Impresa e al tempo stesso rendersi disponibile con la propria esperienza, verso
l’obiettivo comune di coesione e resilienza.

- LE DICHIARAZIONI DI MOLTENI E BASSANINI

Fabio Molteni, CEO di Vela Service, presenta l’accordo con parole ricche di entusiasmo e fiducia: 
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La partnership, avvicinando l’esperienza maturata nel settore da Vela Service al dinamismo del
gruppo guidato dall’ad Manuele Bassanini, intende inoltre rafforzare strategicamente la
presenza di It Impresa tra Como, Lecco e la Brianza. 

L’accordo vuole essere l’inizio di un progetto di reciproca ottimizzazione delle attività
aziendali svolte in territori differenti, ma con obiettivi condivisi e la visione di un approdo
comune all’orizzonte – ha spiegato l’ad di It Impresa Bassanini – L’integrazione tra It
Impresa e Vela Service consentirà inoltre al nostro gruppo di radicarsi ulteriormente nella
zona a nord di Milano, collegandosi ai servizi offerti dalla sede operativa di Monza. 

E, soprattutto, entrando con ancora maggior decisione e profondità nel ricco tessuto
economico-industriale del Comasco, del Lecchese e della Brianza.

Dal 2011 IT Impresa progetta, realizza e gestisce soluzioni informatiche per le aziende che
vogliono mettere la tecnologia al servizio del loro successo.

Consulenza informatica, servizi IT, Cyber Security, consulenza software, abbinate a
eccellenza, innovazione e affidabilità: questi i principali servizi offerti ai clienti dal gruppo
che conserva le proprie radici nel territorio lombardo, eppure da tempo mira ad espandersi
su scala nazionale e mondiale. 

Ora, grazie alla collaborazione con Vela Service, IT Impresa punta all’ennesimo salto di
qualità. Un salto che il gruppo si prepara a compiere con entusiasmo e quel pizzico di follia
visionaria, fedele alla missione di sempre: sostenere l’innovazione e la trasformazione
digitale delle aziende, assicurando i propri servizi ad una rete territoriale sempre più vasta.

-  E S P A N S I O N E  S T R A T E G I C A
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