
 
 

LIVIA Group acquisisce la maggioranza della società Professional 

Solutions di IRIS Group (gruppo Canon),  

nasce WESTPOLE Europe. 

 

La nuova entità rappresenterà un punto di riferimento europeo nell’ambito delle 

piattaforme digitali, del Cloud e dei Managed Service, impiegando 600 persone tra 

Italia, Belgio e Lussemburgo. 

 

Monaco di Baviera, 7 settembre 2020 - Il Gruppo LIVIA ha acquisito la maggioranza della società 

Professional Solutions da I.R.I.S. Group SA (un’azienda del gruppo Canon). Con WESTPOLE S.p.A., 

azienda italiana con oltre 40 anni di esperienza nell'IT, nasce un gruppo europeo leader nel 

campo del Cloud Computing e della Business Automation, che impiegherà 600 persone su 8 

uffici in Europa e genererà un fatturato vicino ai 100 milioni di euro. 

 

L’acquisizione comprende le divisioni Hybrid Technology Solutions e International 

Organizations. Queste (precedentemente detenute da I.R.I.S.) continueranno ad operare con il 

marchio WESTPOLE (WESTPOLE Belgium e WESTPOLE Luxembourg), creando un gruppo 

europeo specializzato in soluzioni di Managed Services, Business Process Management, Cloud 

Computing e Cyber Security. 

Le società del gruppo gestiscono inoltre già oggi i sistemi informativi strategici delle istituzioni 

governative in Belgio, Lussemburgo e Italia, oltre a quelli della Comunità Europea. 

  

“Oggi le aziende ICT hanno bisogno di crescere affrontando il costante progresso tecnologico; 

allo stesso tempo, devono riprendersi dalle recenti sfide. Nonostante le difficoltà che il 

mercato sta affrontando in questo momento, espandiamo la nostra attività attraverso la 

creazione di un gruppo paneuropeo nell'Information Technology” afferma il Prof. Dr. Dr. Peter 

Löw, Fondatore e proprietario del Gruppo LIVIA. "Basandosi sulla significativa esperienza di 

WESTPOLE S.p.A., il gruppo WESTPOLE sarà in grado di aiutare notevolmente i clienti 

nell'innovazione e nell'accelerazione della propria crescita a livello paneuropeo". 

 

Il gruppo WESTPOLE sarà guidato da Massimo Moggi, manager già a capo di WESTPOLE S.p.A. che 

vanta una lunga esperienza nella gestione di aziende ICT in Europa e negli Stati Uniti. In 

particolare, ha gestito con successo il rilancio di WESTPOLE successivamente allo scorporo dal 

gruppo Hitachi nel 2018. 



 
 

 

“WESTPOLE ha sempre puntato ad essere un valido partner per l'innovazione delle aziende 

pubbliche e private, grazie ad un solido mix di persone, soluzioni e competenze” afferma 

Massimo Moggi, Presidente e CEO di WESTPOLE. “Siamo quindi molto contenti di questa 

crescita, che ci permette di presentarci al mondo dei servizi Cloud su scala internazionale, con 

l'intento di progettare soluzioni a supporto della competitività delle aziende in tutta Europa. A 

maggior ragione, in questo momento storico, siamo convinti che la trasformazione digitale sia 

essenziale per accelerare la ripresa dell'economia globale”. 

 

“Sono molto contento per l’opportunità che ci prospetta. Questo è un caso unico di somiglianza 

e, allo stesso tempo, di complementarietà tra due società dalla cui unione nasce un soggetto 

paneuropeo, piattaforma di espansione per il brand WESTPOLE in altri paesi” aggiunge Bart 

Donné, General Manager di WESTPOLE Belgium e Luxembourg. 

 

******************************* 
 

LIVIA Group è una holding industriale indipendente e l'impresa di investimenti privati del Prof. Dr. Peter 

Löw con fondi gestiti per oltre 782 milioni di euro. LIVIA investe in un ampio spettro di attività che vanno 

dal campo delle aziende e dell’agricoltura fino al real estate, ai mercati emergenti, alle belle arti e 

all’antiquariato. Più di 250 transazioni eseguite hanno reso LIVIA un partner privilegiato e di fiducia per 

società e istituzioni finanziarie internazionali. 

LIVIA Corporate Development è specializzata nell'acquisizione di spin-off / carve-out aziendali e società di 

medie dimensioni europee con ricavi compresi tra i 20 e gli 1,5 miliardi di euro. Il focus è sulle 

trasformazioni aziendali e sulle acquisizioni di società con prestazioni inferiori al potenziale di 

miglioramento operativo così come sugli investimenti relativi a piattaforme già esistenti per la realizzazione 

di sinergie. 

LIVIA-group.com 

WESTPOLE è un fornitore di Servizi e Soluzioni IT di proprietà di LIVIA Group. Ѐ il partner ideale per la 

trasformazione digitale delle imprese, grazie a oltre 40 anni di esperienza nella gestione della tecnologia e 

dell'innovazione. 

La mission dell'azienda è di aiutare le aziende a potenziare la trasformazione digitale, fornendo risorse 

tecnologiche, competenza e consulenza con un approccio end-to-end su misura. Supporta i clienti nelle loro 

sfide strategiche in settori come Cloud Computing, Infrastructure, Applicazioni e Cyber Security, oltre ad 

essere specializzata in temi all'avanguardia come l'Intelligenza Artificiale. 

WESTPOLE abbraccia l'innovazione con spirito pionieristico, passione ed empatia, stabilendo un nuovo 

punto di riferimento nel mercato IT, “a different landmark”. 

WESTPOLE.it/ 

https://livia-group.com/
https://www.westpole.it/


 
 

IRIS GROUP 

La Mission di IRIS è aiutare le persone, le organizzazioni professionali, le pubbliche amministrazioni e le 

istituzioni internazionali a gestire meglio le loro informazioni e a trasformare le loro risorse principali in dati 

digitali, facili da archiviare, facili da condividere e facili da convertire in contenuti fruibili e di valore. 

Il gruppo è organizzato in due divisioni, IRIS Products & Technologies e IRIS Professional Solutions. 

● Per 33 anni gli ingegneri di IRIS P&T hanno sviluppato il software e i prodotti IRIS per guidare i 

clienti verso un mondo più digitalizzato. La divisione P&T di IRIS è specializzata in scanner portatili e 

software OCR, piattaforme di acquisizione di documenti per la classificazione e l'estrazione di dati e 

toolkit di acquisizione di documenti, con l’obiettivo di rendere le tecnologie interne disponibili agli 

editori di software e ai produttori di hardware. 

● IRIS PS fornisce soluzioni e servizi per guidare le aziende attraverso le varie fasi della loro 

trasformazione digitale, grazie a un ampio portafoglio di soluzioni di gestione delle informazioni, 

soluzioni di tecnologia ibrida, servizi di consulenza e outsourcing. 

WWW.IRISCORPORATE.COM 

 

http://www.iriscorporate.com/

