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IB in  uno scatto

• Trentennale esperienza nel mondo della gestione dei 

processi

• Azienda italiana

• Focus sul concetto di «supporto»

• Vasto e variegato parco clienti

• Miglioramento continuo e costante innovazione delle 

soluzioni software

• Alta fidelizzazione dei clienti 

IB è una software-house che ha come business principale il
mondo dell’Asset Management dal 1983.
Da oltre 30 anni IB si dedica allo sviluppo e
all'implementazione di software per la gestione dei processi
tecnico manutentivi ed energetici, e alla relativa consulenza
specialistica.



Circa 100 tra collaboratori e dipendenti

400 clienti

1 Data Center di proprietà

20% di fatturato in Ricerca e Innovazione

2 sedi in Italia 

IB USA Inc. a Miami

Ingredienti di IB



IB USA INC. 
Office - Miami ITALIA

Sede centrale - Rapallo - Genova
Filiale - Napoli

Dove siamo



IB propone un progetto di efficientamento
dei processi tecnici aziendali attuato 
attraverso uno strumento informatico.

L’implementazione del software tipicamente 
comprende, oltre che i task propri di progetti 
software, anche un tuning dei processi 
organizzativi delle funzioni coinvolte nonché una 
formazione specifica. 

L’approccio di IB



La storia in pillole

1983 nascita di Informatica Bottazzi snc, poi rinominata in IB Informatica srl

1986 nascita del prodotto InfoSHIP® a supporto della  prima gestione tecnica 
navale

1996 trasferimento dell’esperienza maturata nel mondo navale alla gestione 
tecnica nel mondo industriale e trasporti con la nascita del prodotto InfoPMS® 

2002 l’azienda cresce in termini di staff e di fatturato: rinnovamento della sede 
aziendale

2003 nascita di IB Facility srl dedita a sanità, patrimoni immobiliari e provider di 
servizi con i nuovi brand InfoHEALTH® e InfoFACILITY® 

2009 nascita di IB srl strutturata in 3  Divisioni: Navale - Industriale, Trasporti e 
Utilities - Healthcare & Facility

2010 IB inizia a collaborare a importanti progetti europei collegati a Trans-
European Transport Network (TEN-T) 

2013 vengono sviluppati InfoSHIP EGO® and InfoSHIP ELB® per il monitoraggio 
continuo dell’energia a bordo e la gestione elettronica delle formalità nave

2014 IB sbarca negli USA con una filiale a Miami.  Nascita del software 
InfoENERGY per l’efficientamento energetico

2015 costituzione della società Zucchetti Facility insieme al gruppo Zucchetti



Facility Food & 
Beverage

Infrastructures Healthcare

Manufacturing Marine Metal Mills Energy 
Production

Retail

Transportation Oil & Gas Public Sector Process Utilities

Dove operiamo

IB dispone di soluzioni e strumenti specifici 
volti a soddisfare le più ampie esigenze di 

gestione tecnica in qualsiasi settore di mercato



Gestione del patrimonio immobiliare e dei relativi impianti tecnologici

Gestione Tecnica di tutte le strutture sanitarie, dei relativi impianti 
tecnologici e delle apparecchiature elettro-medicali

Gestione dei processi tecnici per impianti industriali in generale, flotte veicoli, 
aziende per lo smaltimento dei rifiuti, per la distribuzione di acqua e gas, per la 
produzione e distribuzione di energia

Gestione Tecnica della flotta navale. Processi di Manutenzione e Acquisti, di Quality & 
Safety, Dry Dock, Garanzie, Gestione Tecnica dei processi di ambito Hotel

Prodotti



È la soluzione software in grado di rispondere a tutte le esigenze di gestione
tecnica della flotta navale, in grado di supportare armatori, compagnie di
navigazione e di gestione navale nelle operazioni quotidiane (sia a bordo sia a
terra) nell’organizzazione del lavoro, nel controllo costi e nell’adempimento
degli obblighi di legge.



InfoSHIP® EGO - Energy GOvernance è un sistema completo e flessibile progettato 
da IB e RINA per la gestione globale e il monitoraggio continuo del ciclo 
dell'energia a bordo.

InfoSHIP® ELB - Electronic Log Book è un sistema nuovo e innovativo per 
l'acquisizione automatica dei dati, utile al monitoraggio ed alla gestione della nave



È dedicato agli ospedali e cliniche private, ai fornitori di strumentazione
tecnica e ai provider di servizi. Supporta gli ingegneri clinici, gli uffici
tecnici e ICT a ottimizzare la gestione tecnica degli apparati
elettromedicali, del patrimonio immobiliare e degli asset tecnologici.



È il software di manutenzione per il mondo del facility management, dedicato
ai proprietari di asset o operatori del patrimonio immobiliare e alle società di
servizi operanti in questo settore: facility service providers, ESCOs, energy
service providers in generale.



È il software di manutenzione applicabile a differenti settori: manufatturiero e
di processo, siderurgico e metallurgico, oil & gas, food and beverage, trasporto
e multiutility. Gestisce tutto l’intero processo tecnico-manutentivo.



Partner e collaborazioni

Le soluzioni di IB con i principali ERP presenti sul mercato, con i sistemi di 
produzione, con i sistemi di diagnosi e con l’automazione. Nel tempo ciò ha 
portato al consolidarsi di partnership strategiche con i principali leader di 
mercato:



RINA, società di classificazione e certificazione internazionale, 
ha avviato una partnership con IB, mirata alla diffusione dei 
suoi prodotti software per il miglioramento della gestione 
tecnica ed energetica.

Partnership con Rina



IB ha costituito insieme al gruppo Zucchetti una nuova società Zucchetti Facility per la gestione 
dell’efficienza energetica e delle attività manutentive e  per il controllo e l’organizzazione delle 
attività del personale. 

Partnership con Zucchetti Spa

è la sua soluzione di Asset Energy Management dedicata al 
monitoraggio dei consumi, dei parametri ambientali e all'analisi 
dell'efficienza energetica che consente alle organizzazioni di 
risparmiare sui costi di energia.



Ricerca & Innovazione

Oltre al suo core business tradizionale, negli ultimi anni IB ha investito 
più del 20% del fatturato annuo in attività di Ricerca e Innovazione, sia a 
livello nazionale sia a livello internazionale e ha attivato numerose 
collaborazioni di carattere scientifico e tecnologico per poter 
mantenere un costante ed elevato profilo tecnologico.
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Lavorare in IB

Per essere competitivi bisogna innovare, investendo soprattutto nelle risorse umane, perché il 
successo di un'azienda dipende fortemente dalle persone che la compongono. 
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Il team di IB è: 

 costruito in anni di lavoro
 motivato e capace
 Risorse giuste al posto giusto

La nostra principale risorsa: LE PERSONE

Il nostro team è l’unico VANTAGGIO COMPETITIVO  DIFENDIBILE: i 
concorrenti potranno probabilmente replicare le nostre soluzioni, ma 
non potranno disporre della progettualità, della professionalità e della 
creatività delle nostre risorse. 
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IB Academy

È un progetto partito a fine 2012 che ha come obiettivo lo sviluppo delle 
competenze tecniche e gestionali di ragazzi neodiplomati o neolaureati, la 
loro formazione in azienda in prospettiva dell’inserimento in organico.

Perché rappresenta il più importante 
canale d'ingresso e l'inizio di un possibile 
percorso di carriera all'interno 
dell'azienda

Perché costituisce un'interessante 
opportunità per conoscere il mondo del 

lavoro ed entrare in contatto con un ampio 
parco clienti di media-grande dimensione

Perché il tirocinante entra a far parte di in un 
gruppo giovane e stimolante, disposto a 
lavorare in team per il raggiungimento di 
obiettivi comuni

4 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IB ACADEMY

Perché chi acquisisce esperienza 
nell'implementazione di sistemi 

informativi può facilmente collocarsi nel 
mondo del lavoro



IB Academy propone un percorso formativo
della durata di 6 mesi, di tipo training on the job.

Durante il tirocinio vengono trattati i seguenti
temi

• funzionamento generale della società e
filosofia gestionale

• conoscenza di strumenti di programmazione
T-SQL e tecnologie innovative di mercato

• applicazione pratica degli strumenti adottati
da IB e degli applicativi proprietari.

Percorso di IB Academy



IB Academy è rivolto a giovani che possiedano i seguenti requisiti:
• Età compresa tra i 19 e i 29 anni
• Residenza nel capoluogo genovese e provincia
• Stato di inoccupato o disoccupato
• Buona conoscenza della lingua inglese

Percorso di studi
• Laureando/neolaureato
(facoltà di preferenza: Ingegneria Informatica/Elettronica, Informatica, Economia e Commercio)

• Diplomato tecnico, preferibilmente informatico, elettrotecnico, elettronico

Altre caratteristiche indicate sul sito

Requisiti dei candidati



IB e l’Università degli studi di Genova

Non perderti questa occasione e lascia 
i tuoi dati allo stand IB e inizia una 
nuova esperienza lavorativa



Certificazioni  ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 
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Seguici sui nostri canali social


