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LE SFIDE DELL’ECONOMIA

«Cerchiamo esperti di software»

Bologna, il gruppo Tas assume: l’obiettivo è inserire venti persone
TAS ha chiuso il primo semestre
2019 con ricavi per oltre 25 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’attività svolta in Emilia è
cruciale. «Bologna – afferma Massimiliano Quattrocchi, direttore
della divisione pagamenti globali
(la cui sede è proprio a Casalecchio) – ha visto nascere la società,
è la città in cui abbiamo le nostre
persone più esperte. La difficoltà
di reperire risorse adeguate è alta
anche perché aziende blasonate
in settori come l’automotive assorbono molte delle competenze universitarie. Noi lavoriamo molto
proprio con l’università e gli istituti tecnici, anche con progetti di
alternanza scuola-lavoro, per allevare i talenti e formarli. Trovare
specialisti già pronti è complicato».

Giuseppe Catapano
BOLOGNA

CRESCERE, innovare, assumere.
Sono le direttrici che guideranno
il gruppo Tas. L’azienda specializzata in soluzioni software per i pagamenti, sede legale a Roma e cuore pulsante a Casalecchio, nel Bolognese, è «continuamente alla ricerca di personale». In particolare
per il sito emiliano, in cui lavorano circa 180 tra ingegneri e informatici. E proprio nel momento in
cui, con la manovra del governo,
si parla di incentivare i pagamenti elettronici al posto del contante
per una questione di tracciabilità.
TAS è «pronta ad affrontare le sfide del futuro» premette Guido Isani, a capo della funzione risorse
umane, servizi generali, comuni-

NUMERI POSITIVI
Nel primo semestre
ricavi per oltre 25 milioni
Estero: buone prospettive
cazione e qualità. «L’azienda – osserva il manager – è in crescita, reduce da due trimestri positivi in
cui sono migliorati tutti gli indici
economici, a partire dall’Ebitda.
Le prospettive di mercato sono ottime in Italia e anche all’estero,
che pesa per oltre il 20% circa nel
nostro giro d’affari. Ecco perché
vogliamo rafforzarci anche in termini di risorse umane».
IL GRUPPO è pronto ad assumere
«figure professionali che ruotano
intorno allo sviluppo software, come progettisti, architetti, analisti
e project manager. La nostra attività di ricerca non si arresta mai».
L’obiettivo è inserire almeno venti persone nei prossimi mesi, molte delle quali proprio a Bologna.

AL VERTICE Guido Isani è a capo delle risorse umane del gruppo Tas

«Ma più che alla quantità – continua Isani – badiamo alla qualità.
Per noi l’investimento sulle risorse umane è importante. Non è
semplice trovare le competenze
di cui abbiamo bisogno, unite alla
capacità di inserimento nel no-

Sciopero a Falconara
ANCONA

ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha
comunicato che per mercoledì 9 ottobre, dalle 13 alle 17, le organizzazioni sindacali Ugl-TA e Unica hanno indetto due azioni di
sciopero all’aeroporto di Ancona Falconara. Saranno garantite,
spiega una nota, le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.
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ANCONA NUOVO STABILIMENTO PER IL PASTIFICIO

Luciana Mosconi cresce
ANCONA

«SINTESI perfetta tra un’azienda
che ha sempre dimostrato, in tutto
quello che realizza, di guardare
con attenzione alla qualità ambientale e una realtà regionale che ha
sempre fatto della qualità la propria identità». Lo ha affermato il
presidente della Regione Marche,
Luca Ceriscioli, all’inaugurazione
alla Baraccola di Ancona del nuovo stabilimento del pastificio ‘Luciana Mosconi’, eccellenza marchigiana che produce pasta secca realizzata con uova fresche e semola
di grano duro rigorosamente made in Marche. L’azienda ha due
stabilimenti (Matelica e Ancona),
70 dipendenti a tempo indeterminato (+30% occupati dopo il terremoto), 650 quintali di produzione

stro team. Oltre alle conoscenze
tecniche e di business, poniamo
molta attenzione alle ‘soft skills’
(le competenze relazionali) perché chi lavora con noi deve rapportarsi continuamente con i colleghi e con i clienti, all’esterno».

CHIAVE, per lo sviluppo
dell’azienda, è l’innovazione. «Occupandoci di software – ragionano Isani e Quattrocchi – siamo
sempre in cerca di novità». Consistente è l’attività del gruppo con
le pubbliche amministrazioni, così come quella con il sistema bancario e con Poste Italiane, uno dei
principali clienti di Tas. A proposito di sistema bancario, la direttiva europea Psd2 sta aprendo nuovi scenari: operatori terzi potranno gestire i processi di pagamento, con la titolarità dei dati totalmente in mano agli utenti.
«Siamo di fronte a una svolta –
prevede Quattrocchi – perché, già
a partire dall’anno prossimo, cambieranno le abitudini dei cittadini. Oggi si paga per avere una carta, domani il pagamento sarà qualcosa che andrà ad aggiungersi ad
altri servizi. Diventerà ancora più
importante l’aspetto della sicurezza, noi siamo pronti: vogliamo essere protagonisti di questa svolta».

IN BREVE

Sanfelice 1893:
utile netto
a quota 1 milione
Sanfelice 1893 Banca Popolare
ha chiuso il primo semestre
2019 con un utile netto
consolidato di poco superiore
a 1 milione di euro, in linea,
spiega una nota, con il piano
industriale che
prevedeva il ritorno alla
redditività dopo le perdite
registrate negli esercizi
precedenti. «I risultati che
abbiamo conseguito
soddisfano le nostre
aspettative. I traguardi che ci
eravamo prefissati con il piano
industriale sono stati
raggiunti», dice il direttore
Vittorio Belloi.

Unindustria Reggio,
Plazzi presidente
del Gruppo Chimico
Il Gruppo Chimico di
Unindustria di Reggio Emilia
- composto da una trentina di
aziende che impiegano oltre
1000 dipendenti - ha
nominato presidente per il
biennio 2019-2021 Fabio
Plazzi, 51 anni, Cfo e socio di
Litokol di Rubiera, azienda
specializzata nella
produzione di adesivi,
sigillanti e materiali per
l’edilizia dedicati ai
professionisti della ceramica.

Carni bovine,
Inalca protagonista
alla Fiera di Anuga
Inalca, società controllata dal
Gruppo Cremonini, leader
assoluto in Italia nel settore
delle carni bovine, è presente
con uno stand alla Fiera di
Anuga 2019 ‘Taste the
Future’, la più importante
esposizione del food al mondo,
in corso in Colonia fino al 9
ottobre. Inalca ha una forte
presenza internazionale, con
stabilimenti o attività di
esportazione in oltre 50 paesi.

Ghc sosterrà
rete di piazzole
per l’elisoccorso
giornaliera, sesta nel ranking nazionale per valore generato alle casse dei supermercati. Alla cerimonia ha partecipata anche la vicepresidente Anna Casini, assessore
all’Agricoltura, che ha ribadito
l’importanza di incentivare le filiere produttive: «Va tutelato il primo anello, quello dei produttori
agricoli, che garantisce la tracciabilità e la qualità del prodotto».

Il Gruppo Garofalo Health
Care (Ghc), operatore del
settore della sanità privata
accreditata in Italia,
parteciperà al progetto della
Regione Emilia Romagna
per la realizzazione di una
rete di piazzole per
l’atterraggio dell’elisoccorso distribuite nelle zone più
isolate della regione - con il
finanziamento di
un’elisuperficie innovativa in
Romagna.
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