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IL GOVERNATORE DELLA REGIONE ROSSI HA RINGRAZIATO
IL PRESIDENTE DELLA SESA CASTELLACCI PER L'IMPEGNO
NEL PROGETTO ICARO E PERLA REALTA' CHE RAPPRESENTA

0

Sesa E

ianco
.1
en
elli,az
azie
:

®

%

I

rrogetto Icaro
«LA RINGRAZIO, da presidente
della Regione». Queste le parole che
Enrico Rossi ha rivolto a Paolo Castellacci, presidente di Sesa al convegno organizzato dall'azienda su Icaro, la piattaforma cloud per l'accelerazione dell'attività delle Pini toscane, un'iniziativa realizzata in collaborazione con Regione e Università
di Firenze. La piattaforma ha l'obiettivo di rendere più facile l'uso di internet (servendosi dei vari programmi collocati sulla `nuvola', questa la
traduzione di cloud) per le piccole e
medie imprese, un impegno su cui
Sesa sta lavorando da tempo.
PAOLO CASTELLACCI, ha ricordato l'aumento del 20% del giro
d'affari di quest'anno in un mercato
di settore che ha invece il segno meno davanti. «Il progetto Icaro è partito nel 2012 con la Regione, ed è la
prima volta che un ente pubblico ci
aiuta, insieme all'università. Il cloud
è un nuovo modo di lavorare con gli
strumenti informatici. Nel nostro
data center, che garantisce elevati livelli di sicurezza, lavorano con noi
già 2.700 imprese. Il progetto ha
creato la struttura di base, attirando
anche investimenti di multinazionali». «Fra le tante opportunità fornite
di Icaro - sottolinea Paolo Nesi
dell'Università di Firenze - c'è quella di poter mettere sul cloud le app
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'lavorare '
dedicate agli smartphone per la vendita». Albino Caporale, direttore generale sviluppo economico della Regione ha parlato della risposta delle
aziende al bando regionale, con 500
domande per 240 milioni di euro di
investimenti. «La Banca Mondiale
si è detta interessata la progetto in vista di una sua esportazione in Polonia».

IL GRUPPO
E ntro l'anno supererà
il miliardo i fatturato
con oltre mille dipendenti
Sesa continua nel suo impegno a tutto campo e la Computer Gross (una
delle società operative, 900 milioni
di fatturato attesi nell'anno, della
holding) ha ottenuto a Dubai il premio come miglior partner mondiale
della multinazionale Usa Cisco. Nella sede di via Piovola è poi partita Sesa Farro, società che partecipa ad alcune start up, una delle quali opera
nel settore di Internet 3d, la `stampa'
di prodotti `inventati' tramite una
particolare stampante. Il gruppo tra
il 1994 e il 2014 ha avuto una crescita di fatturato da 7 milioni di curo a
un miliardo e 50 milioni. «Nell'ultimo triennio - aggiunge Castellacci abbiamo investito 30 milioni di curo».
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L'amministratore delegato Alessandro Fabbroni ha illustrato una serie
di dati sull'attività, richiamando il
superamento del miliardo di fatturato, entro dicembre, e di quota 1.000
dipendenti, il 70% dei quali dell'Empolese Valdelsa. «Il capitale umano e
la capacità di fare squadra è il bene
più importante del gruppo. Il 95%
dei dipendenti è a tempo indeterminato, con il 45% di presenza femrnïnile e un'alta scolarità. Nell'ultimo
anno fiscale i ricavi sono cresciuti di
120 milioni di curo, i dipendenti di
110 unità, 30 dei quali provenienti
dal mondo universitario. Sono
20.000 i clienti serviti. Abbiamo prosegue Fabbroni - anche un programma di welfare aziendale che prevede, tra l'altro, un asilo nido interno e borse di studio per i figli dei dipendenti».
«LE AZIENDE che vanno bene ha ricordato Rossi - sono quelle che
investono gli utili e con imprenditori che si danno da fare. Noi abbiamo
destinato fondi alle grandi imprese,
abbandonando la logica dell'intervento a pioggia, favorendo così il loro radicamento in Toscana. Le scelte che state attuando aiutano le
Pm ». Il sindaco di Empoli Brenda
Barnini ha poi annunciato che è vicino il via per la realizzazione della
nuova strada che, tra l'altro, risolverà i problemi di viabilità della Sesa.

IL
CONVEGNO
In alto il
presidente di
Sesa Paolo
Castellacci e
l'amministratore delegato
Alessandro
Fabbroni, sotto
II sindaco
Brenda Barnini
e il presidente
della Regione
Enrico Rossi

