
 
 

 
 

 
 

Vantea SMART  
Fondata nel 1993, Vantea SMART è una società d’Information Technology e player di riferimento 
nazionale nell’ambito della Cybersecurity. Dal 2014 è controllata e guidata dall’AD Simone Veglioni che, 

nel corso degli anni, ha ampliato il perimetro dell’offerta a quattro aree di business, articolate in un 
ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di 
cross-selling all’interno del Gruppo.  

La Cybersecurity oggi è un tema che non può più essere affrontato esclusivamente a valle, ma va 
affrontato a monte, nella fase di design di un qualsiasi progetto IT. Richiede, pertanto, ampie competenze 

informatiche. Competenze che Vantea SMART impiega non solo come fine di business, ma anche come 
mezzo di business, realizzando in casa prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce, seguendo così la 
business strategy della diversificazione correlata.  

Vantea SMART è presente in 4 aree di business sinergicamente correlate:  

• Information Technology, con Vantea SMART, dove è attiva nel settore della Cybersecurity, 
ponendosi come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access 
Management (IAM) e nell’evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point 

e data center (SIEM, SOAR, XSOAR);  

• ERP, con la SuiteX, una soluzione proprietaria unica e integrata, cloud native, a microservizi, 
customizzabile e pensata per le PMI; 

• Food & Beverage (comparto Ho.Re.Ca.), con la società Vantea S.p.A. e il brand Menoo, 
innovativo marketplace digitale con una logistica outsourced multisettoriale, che permetterà al 
Gruppo di presentarsi al cliente come fornitore unico, semplificando la fase di 

approvvigionamento;  

• Personal Concierge (B2B e B2C), con Paspartù che, mediante canale telefonico e APP, 
risponde alla crescente domanda di personal assistance, offrendo il proprio servizio di concierge 
multiplatform e accogliendo qualsiasi tipo di richiesta (dall’organizzazione di una vacanza, alla 
gestione degli impegni lavorativi, passando per la spesa a domicilio). 

Vantea SMART conta circa 130 dipendenti, con tre sedi in Italia (Roma, Milano, Napoli) e una in Spagna 
(Tenerife). Certificata Cribis come azienda con massima affidabilità commerciale, vanta tra i propri 

partner tecnologici i più grandi player mondiali, così come annovera tra i propri clienti i principali 
operatori italiani nei settori bancario, assicurativo e telco. 

Al 31 dicembre 2020 Vantea SMART registra ricavi per 17,2 milioni di euro, in crescita del + 126% 

rispetto al 2019. Dal 27 gennaio 2021 la Società è quotata in Borsa sul segmento AIM Italia (ticker 
VNT). 

http://www.vantea.com/

