CURRICULUM VITAE
Paolo Ottani.
Nato a Cento (FE) il 1° Novembre 1943, residente a Bologna, Strada
Maggiore 59.
Di provenienza bancaria, ha collaborato con il gruppo di studio per la
realizzazione della Rete Interbancaria Nazionale. Ha fondato, nel
1985, la Network Computer House (N.C.H. S.p.A. con sede a Bologna
e uffici a Londra, Siena, Milano e Roma) con l’intento di offrire servizi
di consulenza attraverso la realizzazione di prodotti software per il
sistema finanziario italiano. La società è cresciuta costantemente con
un tasso oscillante fra il 20 ed il 30% annuo al punto da divenire una
delle maggiori società di progettazione ed ingegneria del software in
Italia. Come operatore di nicchia, NCH ha una posizione di leader
riconosciuta in Italia per i sistemi di pagamento, fornendo a molti
clienti del settore bancario italiano prodotti software che hanno
consentito alle Banche di offrire alla propria clientela servizi finanziari
elettronici della più alta qualità e di definire le proprie politiche in base
alle proprie strategie di crescita. Il tasso di sviluppo registrato dalla
N.C.H. trova immediato riscontro non solo nel fatturato e negli utili ma
soprattutto in un aumento sempre crescente di nuovo personale che
porta la NCH ad avere ad oggi circa 400 addetti con un turnover del
personale estremamente ridotto rispetto alla media del settore.
Questa caratteristica peculiare della NCH trova il suo presupposto
nella organizzazione voluta dal fondatore della società, Paolo Ottani,
finalizzata a creare una azienda sul modello dei Campus universitari e
realizzata
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estremamente flessibili e scalabili poiché destinate a creare prodotti di
volta in volta diversi in funzione delle esigenze del mercato. Ciò ha
contribuito (unitamente alla dislocazione fisica dell’azienda che si
trova essenzialmente ubicata su una delle vie più antiche di Bologna,
Strada Maggiore) a creare un ambiente lavorativo particolarmente
stimolante e funzionale che costituisce uno dei motivi del successo
della N.C.H..
Con l’intento, poi, di sviluppare sempre nuove idee imprenditoriali nel
2000 costituisce una società, la Q.N. Financial Service S.p.A. con
sede a Milano, che conta oggi circa dodici dipendenti (di cui la NCH
detiene il 50%), che fonda la sua “mission” sull’intento di realizzare
delle smart-card che partendo dalla fornitura del servizio di buoni
pasto elettronici (basti pensare che ogni giorno in Italia vengono forniti
un milione di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mense aziendali)
arrivi a fornire una serie di ulteriori servizi da inserire sempre su
un’unica smart-card (si pensi al pagamento dei biglietti per i trasporti
urbani, dei cinema, dei pedaggi per i parcheggi, il borsellino
elettronico, ecc.). Questa iniziativa imprenditoriale trae spunto
dall’idea di Paolo Ottani di realizzare servizi di pagamento che
possano facilitare lo svolgimento della vita quotidiana dei cittadini
attraverso la realizzazione, appunto, di innovative forme di pagamento
da utilizzare con una sola smart-card.
Altra iniziativa imprenditoriale si è concretizzata, poi, quando Paolo
Ottani ha, nel 1999, rilevato la quota di maggioranza di una società,
Versilia Golf S.p.A., sita in Forte dei Marmi proprietaria di un campo
da golf e di una struttura alberghiera. Questa società all’atto
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dell’acquisizione si trovava in grossa difficoltà economica con un
fatturato di circa 300 mila euro e 6 dipendenti; oggi Versilia Golf S.p.A.
ha 14 dipendenti con un fatturato annuo di circa 1,5 milioni di euro e
una presenza turistica di circa 30.000 presenze annue.
Nell’ultimo trimestre del 2004 la NCH ha perfezionato l’acquisizione
della maggioranza (circa il 78%) del capitale sociale della Ds Data
Systems con sede a Parma; un gruppo che ha ricavi per 28 milioni di
fatturato e circa 550 dipendenti che versa in una situazione di difficoltà
economica. L’intento è quello di procedere ad una ristrutturazione
aziendale al fine di consentire alla Ds Data Systems di raggiungere i
livelli di fatturato, redditività ecc. della capogruppo, la NCH Network
Computer House S.p.A..
Dal 1985 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato della
N.C.H. Network Computer House S.p.A. con sede in Bologna, Strada
Maggiore, 51. Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di
Versilia Golf S.p.A. dal 6 novembre 1999 ad oggi. Ha ricoperto il ruolo
di Presidente della N.C.H. International Srl con sede in Bologna,
Strada Maggiore, 59b, da settembre 2003 ad oggi.
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