
We DevOps IT 

Andare all’estero o fare impresa? E’ il quesito che ha 
mosso in Giulio Covassi, CEO di Kiratech, l’idea di 
trasferire la sua pluriennale esperienza di sistemista in 
una nuova sfida che conciliasse la sua passione per 
l’innovazione all’esigenza di crescita professionale. Da 
questa idea nel settembre del 2005 nasce Kiratech, il 
system integrator veronese che oggi guida le aziende 
nel loro percorso di trasformazione digitale. 

Signor Covassi, oggi siete una realtà 
affermata nell’IT, una realtà che parte da?
Dal concetto di virtualizzazione, dal nuovo modo di 
gestire l’infrastruttura informatica attraverso il trasferimento 
dei data center da fisici a virtuali, appunto. In principio 
ci siamo posti come punto di incontro tra i maker dei 
nuovi software e le imprese del territorio interessate 
ad intercettare queste nuove sfide tecnologiche. Con 
l’esperienza però abbiamo incrementato competenze 
e capitale umano sviluppando strategie sempre più 
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innovative e su misura per qualsiasi tipologia di azienda 
aprendo così dal 2009 anche a clienti Enterprise Italiani 
ed Europei.

Da qui alla digital transformation il passo è 
stato breve...
Sono aumentati i player sul mercato e di conseguenza 
anche l’esigenza delle aziende di utilizzare tutti gli 
strumenti a disposizione per far fronte a un business sempre 
più veloce e a enormi masse di dati. E’ fondamentale 
rimanere al passo con i tempi massimizzando i livelli 
di efficienza e i risultati del business stesso. Kiratech,  
attenta ai trend del mercato, già nel 2012 ha abbracciato 
la filosofia Devops, l’approccio che porta all’unione 
delle figure del sistemista e dello sviluppatore.

Cosa significa?
Intervenire sia sull’azienda che sull’agenda digitale. 
L’obiettivo è utilizzare queste nuove tecnologie per 
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rendere le aziende più veloci nel rilascio di nuovi 
software e ridurre i costi di gestione trasformando i 
dati ricevuti in informazioni utili per il business. Tutto 
ciò non può prescindere da una solida infrastruttura 
Cloud che abbia caratteristiche di flessibilità e fruibilità: 
le infrastrutture ibride soddisfano in particolare questi 
requisiti, utilizzando allo stesso tempo risorse interne ed 
esterne. 

E per quanto riguarda la sicurezza?
Difendiamo l’infrastruttura informatica delle aziende 
intervenendo sui punti deboli del sistema ancora 
prima che si verifichino le problematiche. Gli step 
principali sono prima di tutto capire il punto debole 
più vulnerabile per un potenziale attacco hacker e poi 

garantire velocità e agilità perché la sicurezza non può 
mai essere rigida.

Negli ultimi 6 anni avete quintuplicato il 
fatturato…il vostro segreto?
Innovazione, persone e attenzione al cliente sono 
sicuramente le tre componenti fondamentali su cui 
si fonda Kiratech. A questo ovviamente va aggiunta 
l’energia e la passione che spinge l’azienda e in 
particolare i 4 soci - Giulio Covassi, CEO, Luigi 
Grieco, Vice presidente, Marco Bizzantino, Cto, e 
Michele Solazzo, Sales Director - alla continua ricerca 
di nuovi prodotti da inserire sul mercato e al continuo 
reinvestimento dei capitali in ricerca e nuovo personale 
specializzato.

DEVOPS
metodologia che unendo le figure del 

sistemista e dello sviluppatore consente 

tempi rapidi di sviluppo e aggiornamento 

dei software.

BIG DATA ANALYTICS
processo di raccolta di grandi quantità di 

dati finalizzato all’estrazione di valori utili 

per il business.

SECURITY
protezione dei dati aziendali da intrusioni 

interne ed esterne.

CLOUD & INFRASTRUCTURE
gestione dell’infrastruttura virtualizzata 

(pubblica, privata e ibrida).
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Quali sono ora i vostri obiettivi?
Il nostro obiettivo rimane l’internazionalizzazione. Siamo 
ormai prossimi all’apertura di una nuova sede a Singapore 
che ci consentirà di aumentare le commesse all’estero.  
Dal punto di vista operativo inoltre abbiamo intenzione di 
sviluppare un software tutto nostro. Per questo collaboriamo 
con gli atenei di Verona e Milano per acquisire i 
knowhow necessari, anche tramite l’individuazione 
di nuove risorse da inserire nel nostro organico. 
Il nostro obiettivo però è anche diffondere la cultura 
dell’innovazione. Oltre ad appuntamenti istituzionali, 
organizziamo regolarmente eventi per le community e 

meet up per evangelizzare queste nuove tecnologie. Lo 
scorso 29 novembre abbiamo condotto un main event in 
Microsoft a cui hanno partecipato 150 aziende e che ha 
visto la presenza di Sebastiano Barisoni vicedirettore di 
Radio24. Gli speech a fiere all’estero poi sono sempre 
più frequenti, abbiamo in programma dei workshop 
al Codemotion di Tel Aviv e alla DockerCon di Austin. 
Tutto questo non solo per business ma per una dedizione 
innata verso il nostro lavoro e la tecnologia in generale 
che trova la massima espressione nel nostro motto 
We DevOps IT.
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