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COMUNICATO STAMPA 
Hevolus Innovation e Bouvet annunciano l’avvio di una partnership 

per progetti disruptive di customer journey rivolti al Retail e alla 
Maintenance 

 
Febbraio 2019. Hevolus Innovation, azienda leader nel campo delle tecnologie disruptive, e 
Bouvet, società norvegese che progetta, sviluppa e fornisce consulenza su soluzioni IT e 
comunicazione digitale, sono liete di annunciare l'avvio di una partnership che vedrà le due 
società di consulenza strategica & IT collaborare a livello internazionale per l'ideazione e lo 
sviluppo di nuovi customer journey basati sull'uso di tecnologie disruptive, rivolti alle industrie 
della maintenance e del retail a 360°.  
Hevolus Innovation e Bouvet ASA sono entrambe partner worldwide di Microsoft per la Mixed 
Reality; l’accordo di collaborazione tra le due aziende ha l’obiettivo di sondare il potenziale 
derivante dalla sinergia delle due equipes: i nuovi progetti combineranno la creatività e la 
competenza della italiana Hevolus Innovation con la solidità e l'esperienza della società 
norvegese quotata in borsa Bouvet.   
L’attenzione sarà posta in particolare sulla ricerca di innovativi modelli di business e customer 
journey che, grazie all’uso di tecnologie disruptive e Azure-based (ad esempio: Device di Mixed 
Reality, AppServices, CosmosDB, Cognitive e AI Services, Microsoft Dynamics 365), consentano 
di rendere straordinaria l’esperienza di acquisto nel settore retail e innalzino i livelli di servizio 
della manutenzione remota rendendola futuristica e massimizzandone le performance.  
Il Mobile World Congress 2019 di Barcellona (25 – 28 Febbraio 2019), la più importante fiera 
al mondo sui dispositivi mobili, rappresenta per Hevolus Innovation una ottima occasione per 
presentare non solo le proprie soluzioni di mixed reality, ma anche le potenzialità della 
partnership con Bouvet, il cui management in quei giorni sarà ospite di Hevolus presso il proprio 
stand (Hall 8.0 Stand 8.0J1).  
“Siamo orgogliosi di questa partnership – dichiara Antonella La Notte, CEO di Hevolus 
Innovation. La collaborazione con Bouvet sicuramente offrirà al nostro team l’opportunità di 
una importante crescita professionale oltre che di un arricchimento umano, cosa che accade 
quando culture diverse dialogano fra loro in modo sinergico ed empatico”. 
“Siamo entusiasti di lavorare con Hevolus Innovation. La partnership tra le nostre due società 
offrirà una combinazione unica di creatività, esperienza e capacità di delivery che ci consentirà 
di sviluppare soluzioni all'avanguardia per il futuro" afferma Sverre Hurum, CEO di Bouvet Norge 
AS. 
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------- 
 
Bouvet  
Bouvet Norge AS è una società di consulenza scandinava leader nella fornitura di servizi digitali nei settori della 
tecnologia, comunicazione e gestione aziendale. Ha oltre 1350 dipendenti in Norvegia e Svezia. Bouvet è un partner 
strategico per numerose aziende, aiutandole a progettare soluzioni digitali che creano nuove opportunità di 
business e portando agli effetti desiderati. La sua solida base clienti comprende aziende come Equinor, 
Manufacturing Technology Center (MTC), Color Line, Statkraft, Neptune Energy, Nortura, Wilh Wilhelmsen e 
Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). Bouvet è un partner Microsoft per la Mixed Reality ed è quotato alla 
Borsa di Oslo. 

------- 
 
Hevolus Innovation 
Hevolus Innovation è un’azienda B2B specializzata in ricerca e sviluppo di business model innovativi in grado di 
trasformare i processi e la Customer Experience dei suoi clienti.  Partner worldwide di Microsoft per la Mixed 
Reality e vincitrice per quattro volte del Premio Innovazione SMAU 2018, Hevolus Innovation è leader nel mondo 
delle tecnologie disruptive (Mixed Reality, Intelligenza Artificiale, Microsoft Dynamics e servizi cognitivi). Si rivolge 
al settore Retail di qualsiasi industria (abbigliamento, arredamento, design, attrezzature sportive, ecc) e si occupa 
di Corporate Open Innovation per la multinazionale Würth. Per ulteriori dettagli: www.hevolus.it  
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