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Bologna, 11/01/ 2023 

 

Net Service punta sulla Digital Transformation e acquisisce il 69% di Realvalue Consulting 

diventando player di riferimento europeo sulla tecnologia Pegasystems 

Net Service, investe sul rafforzamento del proprio centro centro di competenza Pega grazie 

all’acquisizione di Realvalue Consulting 

 

In data 30 dicembre 2022 Net Service S.p.A. ha portato a termine l’operazione di 

acquisizione del 69% del capitale di Realvalue Consulting, azienda di consulenza aziendale, 

esperti di automazione dei processi digitali, partner certificati Pegasystems e centri di 

formazione autorizzati. 

Realvalue Consulting, società basata a Milano e con le proprie aziende controllate con sedi a 

Rende, Varsavia (Polonia) e Lugano (Svizzera) vanta uno staff di oltre 50 consulenti 

specializzati e certificati in architetture e piattaforme low-code a supporto della 

trasformazione digitale. 

 

Pegasystems è  una potente piattaforma low-code, leader a livello mondiale, che consente 

agli utenti di implementare, di estendere e modificare rapidamente processi e applicazioni 

aziendali strategiche. 

“Una acquisizione strategica che unisce le esigenze di Realvalue e Net Service in un’ottica 

sinergica di internazionalizzazione e di consolidamento del mercato della digital 

transformation. Con Realvalue il gruppo si arricchisce della capacità di realizzare grandi 

progetti con tecnologia Pega e la competenza funzionale applicativa sul mercato Finance e 

Utilities” è quanto afferma Gianluca Ortolani (CEO del Gruppo Net Service). 

L’operazione è stata definita dopo un periodo di proficua collaborazione tra Net Service e 

Realvalue Consulting nell’ambito del sistema informativo della Corte di Giustizia Europea. 

Advisor dell’operazione, lo studio Studio BOCG Associati nella persona del Partner Maurizio 

Baldassarini assistito per la parte legale dallo Studio Eruzzi. 

  

http://www.netservice.eu/
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Biografia aziendale di Net Service S.p.A. 

Dal 1997 Net Service S.p.A. progetta e sviluppa soluzioni IT e servizi tecnologici sicuri e su 

misura. Abbinando innovazione ed esperienza, l’Azienda è in grado di progettare e gestire la 

digitalizzazione dei processi gestionali e di business tanto di Piccole, Medie e Grandi 

Imprese quanto della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale. La sua forza sta nel 

garantire soluzioni tecnologiche all’avanguardia in grado di integrarsi perfettamente nel 

contesto tecnologico pre-esistente. Net Service offre inoltre servizi di hosting, consulenza e 

assistenza, mettendo sempre a disposizione dei suoi clienti le migliori tecnologie anti-

intrusione e gestendo l’erogazione dei servizi in ambienti certificati ISO 27001. 

Contraddistinta da un innovativo Centro di Ricerca & Sviluppo, composto di veri e propri 

Centri di competenza diffusi, il suo obiettivo è portare efficienza, trasparenza e semplicità 

nella definizione e gestione dei processi di qualsiasi Organizzazione complessa. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Area Marketing di Net Service S.p.A. 

 e-mail: marketing@netservice.eu 

Telefono: +39 340 6066483 
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