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INDRA E IVC INSIEME PER LO SVILUPPO DI STARTUP 
TECNOLOGICHE IN TUTTO IL MONDO  
 

 
 Collaboreranno nell’individuazione di aziende del settore tecnologico di interesse, al fine di 

facilitarne il finanziamento e la crescita 
 

 L'accordo rafforza le capacità complementari di Indra e IVC per promuovere e accelerare nuove 
iniziative imprenditoriali in Spagna e in altri paesi 

 
 
Roma, 19 aprile 2018.- Indra, una delle principali società globali di tecnologia e consulenza, e IVC (Israel 
Venture Capital), business group internazionale, incubatore e acceleratore, di imprese innovative, hanno 
raggiunto un accordo per promuovere lo sviluppo e la crescita di startup tecnologiche. 
 
Insieme identificheranno le società di maggior interesse, supportandole con servizi di consulenza e nei processi 
di finanziamento. Indra e IVC, grazie alla presenza diretta a livello internazionale, potranno inoltre promuovere 
e sostenere lo sviluppo di queste nuove iniziative imprenditoriali in tutto il mondo.  
 
L’accordo - promosso da Indraventures, la business unit di Indra volta a finanziare e rafforzare i rapporti con 
start-up, spin-off, università e intrapreneurs - è stato firmato da Manuel Ausaverri, direttore Innovazione e 
Strategia di Indra e da Roel Koppens, partner e manager di IVC. 
 
"IVC completa le nostre capacità grazie al suo ruolo di investitore internazionale molto vicino all'ecosistema 
delle start-up in paesi quali gli Stati Uniti, il Regno Unito e Israele. Inoltre, fornisce alle aziende nella fase di 
avviamento, l'accesso ai finanziamenti, a una dimensione di tipo internazionale e altri servizi che si aggiungono 
in modo complementare all’expertise tecnologica, il capitale umano, le infrastrutture e l’accesso ai mercati che 
Indra può fornire", ha spiegato Manuel Ausaverri, direttore Innovazione e Strategia di Indra. 
 
Dall’altra parte, il partner e manager di IVC Roel Koppens, ha sottolineato che "Collaborare con un'azienda 
leader nel suo settore come Indra per promuovere le start-up tecnologiche a livello internazionale è per IVC una 
scommessa sicura. L'esperienza di Indra nella consulenza tecnologica e il nostro know-how nel far crescere le 
aziende è il mix perfetto per identificare e promuovere nuove aziende dentro e fuori dal nostro mercato". 
 
Indraventures, veicolo di innovazione e trasformazione  
 
Indraventures fa parte del modello di open innovation, agile e flessibile di Indra, che mira ad espandere e 
accelerare in modo strategico le capacità di generare e catturare idee dirompenti in grado di contribuire a 
migliorare il portafoglio progetti di Indra, generando nell’organizzazione una cultura più innovativa. 
 
Dal suo lancio nel 2017, Indraventures ha analizzato oltre 500 startup facilitando accordi con alcune di esse, 
come AutoDrive Solutions (ADS), incentrato sul settore dei trasporti; la start-up italiana Greenrail; e Zero 2 
Infinity, specializzato nel trasporto spaziale. 
 
Recentemente Indra e Greenrail, una startup italiana specializzata nella produzione di traverse ferroviarie eco-
sostenibili, hanno firmato un accordo di collaborazione per lo sviluppo congiunto di prodotti e sistemi tecnologici 
innovativi per il settore del trasporto ferroviario. Nei prossimi mesi, le due società studieranno la fattibilità tecnica 
ed economica dello sviluppo di un modello innovativo di traversa sostenibile e smart, in grado di raccogliere, 
elaborare e inviare in tempo reale dati sulla situazione dei binari e dei treni ai centri di controllo del traffico 
ferroviario.  
 
IVC 
 
IVC è un gruppo internazionale specializzato nella costruzione e scalabilità di business innovativi in Europa 
(Business Acceleration Europe). Con una storia di 50 anni, l'azienda ha aiutato oltre 2.000 società internazionali 
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a creare ed espandere i loro business con efficienza e risultati. Con uffici a Madrid, Barcellona, Tel Aviv, New 
York e Silicon Valley, l'azienda, che ha più di 100 dipendenti di 10 diverse nazionalità, copre più di 20 paesi. 
 
Indra 
 
In Italia Indra conta 900 professionisti che lavorano presso le sedi di Roma, Milano, Napoli e Matera. La società 
ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer 
Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi 
ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Indra ha localizzato in Italia il proprio centro di sviluppo globale 
di soluzioni Customer Experience, completando il posizionamento attraverso il Centro di Produzione di software 
di Napoli, che interagisce con altri 23 centri operanti in Europa, Asia e America Latina come poli avanzati di 
R&S. Nel 2016, la società ha presentato in Italia Minsait, la business unit che risponde alle sfide che la 
trasformazione digitale pone alle aziende e alle istituzioni italiane. 
 
Indra è una delle principali società di tecnologia e consulenza a livello mondiale per le operazioni chiave di 
business dei propri clienti di tutto il mondo. La società è un fornitore leader di soluzioni proprietarie all’interno di 
segmenti specifici riguardanti i mercati di Trasporto e Difesa ed è leader nell’Information Technology in Spagna 
e in America Latina. Sviluppa un’offerta tecnologica completa di soluzioni proprietarie e di servizi all’avanguardia 
ad alto valore aggiunto. A questa offerta si aggiunge una cultura unica di affidabilità, flessibilità e adattabilità alle 
esigenze dei propri clienti. Indra è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche nei settori: Sicurezza 
e Difesa, Trasporto e Traffico, Energia e Industria, Telecomunicazioni e Media, Finanza, Processi Elettorali; 
Pubblica Amministrazione e Sanità. Minsait è la business unit di Indra per la trasformazione digitale. Nel 2017, 
Indra ha avuto ricavi per un valore di 3.011 milioni di euro, 40.000 professionisti, con una presenza locale in 46 
Paesi e operazioni commerciali in più di 140 Paesi.  
 


