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IVRI ENTRA NEL PROGRAMMA ELITE DI BORSA ITALIANA 

Compiuto il primo passo verso la quotazione in Borsa, si aprono nuove opportunità per la
società di BIKS Group

Milano, 27 aprile 2016 – IVRI è ufficialmente una delle 30 società ammesse quest’anno al progetto
ELITE, il programma ideato da Borsa Italiana nel 2012 per accelerare la crescita delle imprese 
anche in ambito internazionale, supportandone lo sviluppo organizzativo e manageriale. 

L’annuncio, formalizzato questa mattina a Piazza Affari, durante l’evento di presentazione delle 
nuove società del programma, dà ulteriore slancio all’evoluzione di IVRI già intrapresa nel 2014 
con la sua acquisizione da parte di BIKS Group SpA e il crescente consolidamento del marchio 
simbolo di eccellenza nell’ambito della sicurezza privata, a livello nazionale. 

“Essere parte del progetto ELITE ci riempie di orgoglio e conferma la posizione di leadership della
nostra società - commenta Luciano Basile, Amministratore Delegato di IVRI - Abbiamo 
affrontato ogni fase della crescita di IVRI con forte senso di responsabilità, non solo 
imprenditoriale, ma anche sociale e questa opportunità conferma la positività delle nostre scelte. 
Intraprendiamo questo nuovo percorso consapevoli di poter essere attori e innovatori nell’ambito 
della sicurezza privata preventiva”. 

L’ammissione al programma di Borsa Italiana amplifica infatti le potenzialità del più recente 
percorso intrapreso da IVRI con BIKS Group, con il suo Presidente, l’Avv.to Rosario Basile. 
L’azienda, alla cui guida gli Amministratori Delegati, Luciano Basile e Filippo Basile, hanno posto 
il nuovo Direttore Generale Vincenzo Biagio Paradiso, ha infatti formalizzato importanti 
partnership internazionali, ha progettato l’integrazione dei classici servizi con i più innovativi 
cyber-security e antiterrorismo, ha programmato un importante percorso formativo per tutto il 
personale a diversi livelli, e ha sostenuto l’apertura di una strategica area “Ricerca e Sviluppo”, 
disegnando così un innovativo percorso nel settore della security in Italia, e dando un 
imparagonabile valore aggiunto ai propri clienti.

ELITE prepara oggi la società ad ampliare i propri orizzonti strategici e commerciali anche oltre 
confine e ad avere un accesso qualificato alla comunità finanziaria.
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I.V.R.I.

Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia, è leader italiano nel mercato della sicurezza privata. Nel 
2014 è entrata a far parte di  BIKS Group SpA che, da oltre cento anni, opera nel campo della 
sicurezza preventiva su tutto il territorio nazionale, con specifiche competenze nella 
progettazione di attività integrate di vigilanza, trasporto valori e gestione di impianti di 
sicurezza. Il Gruppo rappresenta la soluzione di Sistema che consente ai grandi clienti, con 
complessità operativa e geografica, di gestire le proprie aree sensibili su tutto il territorio 
nazionale, dando in outsourcing il controllo del rischio di tali attività. Il Gruppo ha specifiche 
competenze nella pianificazione e gestione di servizi esclusivi per la protezione sia di luoghi 
pubblici che privati, siti sensibili, istituzioni, banche, aeroporti, porti, aziende, piccoli esercizi 
commerciali, grande distribuzione e sicurezza dei sistemi di comunicazione.  
BIKS Group SpA, proprietario di I.V.R.I., e specializzato nell'industria dei servizi di vigilanza 
e sicurezza privata, è presente in Italia con circa 7.200 dipendenti, distribuiti su oltre 40 sedi, 
27 centrali operative, 19 caveaux e con un parco di 1.300 veicoli al servizio di più di 70.000 
clienti.   

Per maggiori informazioni: www.ivri.it

http://www.ivri.it/

