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Tre giorni di eventi per la società
lucchese
Dal 22 al 24 maggio arriveranno 750 persone da tutto il mondo per
discutere dei prodotti
19 maggio 2017
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LUCCA. Sarà la città di Lucca il teatro di “Cch Tagetik in Touch 2017”, la
conferenza internazionale organizzata da Wolters Kluwer Tax&Accounting, la
multinazionale dei Paesi Bassi, fornitore globale di soluzioni software e di
servizi informativi per professionisti del settore finanziario, che nell’aprile
scorso ha perfezionato l’acquisto di Tagetik, società lucchese leader nel
campo della fornitura di software e servizi di Corporate performance
management.
L’azienda, con sede principale in Olanda, ha scelto infatti Lucca come luogo
ideale di questo prestigioso evento, in programma dal 22 al 24 maggio: 750
partecipanti, tra clienti, prospect, partner e analisti, e 300 aziende provenienti
da oltre 60 paesi, distribuiti in varie location storiche come Teatro del Giglio,
Real Collegio, Villa Bottini e Orto botanico.
All'appuntamento lucchese saliranno sul palco durante la sessione plenaria,
oltre a Marco Pierallini e a Manuel Vellutini, rispettivamente Evp Product e
Evp Commercial di Tagetik, anche Karen Abramson, ceo global division e Ian
Rhind, ceo corporate performance solutions di Wolters Kluwer .
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«La scelta di Lucca come sede della conferenza - spiega Manuel Vellutini - è
la conferma che società olandese riconosce a Lucca un ruolo centrale nella
sua organizzazione. Un’attenzione che per tutti noi è motivo di orgoglio e che
genera continuo investimento sul territorio, tra cui la pressoché totale sinergia
confermata con le principali istituzioni della città per la realizzazione di questo
evento».
L’evento nasce per approfondire con la “Wolters Kluwer Community” le
esperienze di numerose aziende italiane e internazionali, condividere idee e
soluzioni con manager della finanza e controllo, utenti e partner, fare
“networking” e confrontarsi con colleghi ed esperti di prodotto per individuare
soluzioni innovative ed efficaci in grado di sostenere i propri vantaggi
competitivi.
Non a caso il tema della conferenza 2017 è “Collaborate, Innovate, Elevate”:
concetti che saranno ripresi nelle 50 sessioni previste, divise in break out
sessions e tavole rotonde, casi di studio, demo di prodotto e presentazioni
tenute dagli analisti di mercato e partner di Tagetik.
Tra i clienti di spicco, interverranno, per l'Italia, Generali, Autostrade per l'Italia,
Credem e Dolce&Gabbana, mentre, per l'Europa, Bupa, Metro e Daimler TSS.
A conferma del valore della tre-giorni, che per la sera del 23 maggio, oltre alla
cena di Gala a Villa Bottini, propone ai propri ospiti il concerto di Nich The
Nightfly, la voce inconfondibile di Radio Monte Carlo Nights.
«Le nostre conferenze – conclude Marco Pierallini - sono un’occasione
importante per rinsaldare e accrescere la
partnership di CCH Tagetik con i propri clienti. L'evento, infatti, consente un
proficuo interscambio di informazioni, suggerimenti, opportunità finanziarie e
tecnologiche, che servono per migliorare i prodotti e stare al passo con le
necessità dei leader finanziari più avanzati di oggi».
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Lucca, 18 maggio 2017 - Sarà la città di Lucca il teatro di CCH Tagetik in
Touch 2017, la conferenza internazionale organizzata da Wolters Kluwer
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soluzioni software e di servizi informativi per professionisti del settore
finanziario, che nell’aprile scorso ha perfezionato l’acquisto di Tagetik,
società lucchese leader nel campo della fornitura di software e servizi di
Corporate Performance Management. L’azienda, con sede principale in
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‘distribuiti’ in varie location storiche come Teatro del Giglio, Real Collegio,
Villa Bottini e Orto botanico.
PUBBLICITÀ
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All'appuntamento lucchese saliranno sul palco durante la Sessione
Plenaria, oltre a Marco Pierallini e a Manuel Vellutini, rispettivamente EVP
Product e EVP Commercial di CCH Tagetik, anche Karen Abramson, Ceo

a partire da

Global Division e Ian Rhind, Ceo Corporate Performance Solutions di

109,68 €

Wolters Kluwer Tax&Accounting. «La scelta di Lucca come sede della

Clicca qui

conferenza - spiega Manuel Vellutini - è la conferma che società olandese
riconosce a Lucca un ruolo centrale nella sua organizzazione.
Un’attenzione che per tutti noi è motivo di orgoglio e che genera continuo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

investimento sul territorio, tra cui la pressoché totale sinergia confermata
con le principali istituzioni della Città per la realizzazione di questo
evento». L’evento nasce per approfondire con la “Wolters Kluwer
Community” le esperienze di numerose aziende italiane e internazionali,
condividere idee e soluzioni con manager della finanza e controllo, utenti e
partner, fare “networking” e confrontarsi con colleghi ed esperti di
prodotto per individuare soluzioni innovative ed efficaci in grado di
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sostenere i propri vantaggi competitivi.
Non a caso il tema della conferenza 2017 è “Collaborate, Innovate,
Elevate”: concetti che saranno ripresi nelle 50 sessioni previste, divise in
break out sessions e tavole rotonde, casi di studio, demo di prodotto e
presentazioni tenute dagli analisti di mercato e partner di CCH Tagetik. Tra
i clienti di spicco, interverranno, per l'Italia, Generali, Autostrade per
l'Italia, Credem e Dolce&Gabbana, mentre, per l'Europa, Bupa, Metro e

CRONACA
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Daimler TSS. A conferma del valore della tre-giorni, che per la sera del 23
maggio, oltre alla cena di Gala a Villa Bottini, propone ai propri ospiti il
concerto di Nich The Nightfly, la voce inconfondibile di Radio Monte Carlo
Nights. «Le nostre conferenze – conclude Marco Pierallini - sono
un’occasione importante per rinsaldare e accrescere la partnership di CCH
Tagetik con i propri clienti. L'evento, infatti, consente un proficuo
interscambio di informazioni, suggerimenti, opportunità finanziarie e
tecnologiche, che servono per migliorare i prodotti e stare al passo con le
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necessità dei leader finanziari più avanzati di oggi».

157,26 €
C
Clliiccccaa q
qu
uii

Ricevi le news della tua città
ISCRIVITI
Inserisci la tua email

HOME
CRONACA

POLITICA

REGIONE

DALLA CITTÀ

MEDIAVALLE E GARFAGNANA

VIAGGI

MONDO

CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

AZIENDA

SOCIALE

CAPANNORI E PIANA

VERSILIA
Cerca...

Home / Azienda /
Contributo di bonifica 'concertato': i dubbi di Fortunato
Angelini

Tagetik, gli olandesi
interessati all'ex
Manifattura
Giovedì, 18 Maggio 2017 11:14

Commenta per primo!

dimensione font
CRONACA

Pubblicato in in Azienda
Stampa
Email

Cade mentre
fa

Vota questo articolo

(1 Vota)

Etichettato sotto

Tagetik, ex manifattura
tabacchi, aziende,

Sarà la città di Lucca il teatro di

Cch Tagetik in Touch 2017, la

LEGGI

conferenza internazionale

ANCHE

organizzata da Wolters Kluwer
Tax&Accounting, la
multinazionale dei Paesi Bassi,
fornitore globale di soluzioni
software e di servizi informativi
per professionisti del settore
finanziario, che nell’aprile
scorso ha perfezionato
l’acquisto di Tagetik, società
lucchese leader nel campo
della fornitura di software e
servizi di Corporate
Performance Management.
L’azienda, con sede principale
in Olanda, ha scelto infatti
Lucca come luogo ideale di
questo prestigioso evento, in
programma dal 22 al 24
maggio: 750 partecipanti, tra
clienti, prospect, partner e
analisti, e 300 aziende
provenienti da oltre 60 paesi,
‘distribuiti’ in varie location
storiche come Teatro del
Giglio, Real Collegio, Villa
Bottini e Orto botanico.
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Vellutini, rispettivamente Evp
Product e Evp Commercial di
Cch Tagetik, anche Karen
Abramson, Ceo Global Division
e Ian Rhind, Ceo Corporate
Performance Solutions di
Wolters Kluwer
Tax&Accounting.
"La scelta di Lucca come sede
della conferenza - spiega
Manuel Vellutini - è la conferma

April
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che società olandese riconosce
a Lucca un ruolo centrale nella
sua organizzazione.
Un’attenzione che per tutti noi è

DALLA CITTÀ

motivo di orgoglio e che genera
continuo investimento sul
territorio, tra cui la pressoché
totale sinergia confermata con
le principali istituzioni della
città per la realizzazione di
questo evento".
L’evento nasce per
approfondire con la Wolters

Kluwer Community le
esperienze di numerose
aziende italiane e
internazionali, condividere idee
e soluzioni con manager della
finanza e controllo, utenti e
partner, fare “networking” e
confrontarsi con colleghi ed
esperti di prodotto per
individuare soluzioni innovative
ed efficaci in grado di
sostenere i propri vantaggi
competitivi. Non a caso il tema
della conferenza 2017 è
“Collaborate, Innovate, Elevate”:
concetti che saranno ripresi
nelle 50 sessioni previste,
divise in break out sessions e

Viareggio e
Ghiviborgo,

tavole rotonde, casi di studio,
demo di prodotto e
presentazioni tenute dagli
analisti di mercato e partner di
Cch Tagetik. Tra i clienti di
spicco, interverranno, per
l'Italia, Generali, Autostrade per
l'Italia, Credem e
Dolce&Gabbana, mentre, per
l'Europa, Bupa, Metro e Daimler
TSS. A conferma del valore
della tre-giorni, che per la sera
del 23 maggio, oltre alla cena
di Gala a Villa Bottini, propone
ai propri ospiti il concerto di
Nich The Nightfly, la voce
inconfondibile di Radio Monte
Carlo Nights.
"Le nostre conferenze –
conclude Marco Pierallini sono un’occasione importante
per rinsaldare e accrescere la
partnership di Cch Tagetik con
i propri clienti. L'evento, infatti,
consente un proficuo
interscambio di informazioni,
suggerimenti, opportunità
finanziarie e tecnologiche, che
servono per migliorare i
prodotti e stare al passo con le
necessità dei leader finanziari
più avanzati di oggi".
Wolters Kolters Kluwer e
Manifattura Tabacchi
L’interesse da parte di Wolters
Kluwer a trasferire la propria
sede alla ex Manifattura
Tabacchi non è per niente
tramontata. Infatti con
l’acquisto di Tagetik Software
perfezionato lo scorso mese di
aprile, Wolters Kluwer non ha
inteso acquisire solo il mercato

dell’azienda lucchese, ma
anche cogliere le opportunità
che la città di Lucca può
riservare a tutto l’universo della
multinazionale olandese, in
termini di sviluppo, investimenti
e occupazione.
Così come Tagetik, nata e
sviluppatasi a Lucca su
iniziativa del fondatore Pierluigi
Pierallini, anche Wolters Kluwer
guarda con estremo interesse
alla nostra città, con la quale
ha già manifestato
ampiamente di voler interagire
sotto molteplici aspetti. Fra
questi, la volontà di dialogare,
proprio in quanto esponente di
primo piano dell’eccellenza
lucchese dedicata al terziario
avanzato, con enti pubblici e
privati – Provincia, Comuni,
Fondazioni - che hanno il
compito di disegnare il futuro
del territorio sotto il profilo
socio-economico. "Il progetto
Manifattura Tabacchi è stato
accolto, ieri da Tagetik oggi da
Wolters Kluwer,con
grandissimo entusiasmo –
sottolinea Manuel Vellutini, Evp
Commercial, Wolters Kluwer
Cch Tagetik. L'obiettivo era ed
è ancora uno soltanto:
contribuire in maniera sensibile
alla rivalutazione di una parte
importante della città, città in
cui Tagetik ha sempre voluto
investire e il cui rapporto è
sempre andato crescendo. Con
questo stimolo la stessa
Wolters Kluwer, fin dalle prime
fasi della trattativa che ha
portato all'acquisizione di

Tagetik, ha dimostrato di
credere assieme a noi a questo
progetto contribuendo anche al
perfezionamento delle nostre
manifestazioni di interesse nei
confronti dei vari soggetti
competenti. Tenendo al
contempo ben presente sia
l'interesse della città che quello
di tutti i propri dipendenti,
clienti e partner, i quali a Lucca,
tramite Tagetik, hanno sempre
trovato casa".
"Nelle scorse settimane questo
processo si è
temporaneamente interrotto a
causa di una mancata
convergenza su alcuni aspetti
di potenziale rilevanza
contrattuale - ribadisce
Pierluigi Pierallini, Founder e
Ambasciatore, Wolters Kluwer
Cch Tagetik - ma confidiamo
nella possibilità di riprendere
una fattiva discussione con la
Fondazione Cassa di
Risparmio. Wolters Kluwer con
convinzione lascia porte aperte
a questo progetto, qualora gli
interlocutori istituzionali,
presenti o futuri, ritenessero
utile promuoverne una
riattivazione. In fondo, il motivo
propulsore della
manifestazione di interesse da
parte di Wolters Kluwer resta
ancora ben rimarcato dalla
missione della nostra azienda
nei confronti di questa città".

E

 FA

M

CE





Altro in questa categoria: « Sca, Lucia Tagliaferri nuova direttrice
AI

BO

L

OK

commerciale Presidente Ratp diventa ministro dei trasporti
francese »

ANNO 5°

LUNEDÌ, 22 MAGGIO 2017 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima

Cronaca

Cecco a cena
Teatro del Giglio

Politica

L'evento
Comics

Economia

Cultura

Enogastronomia
Necrologi

Piana

Sport

Sviluppo sostenibile

Meteo

Cinema

Confcommercio

Rubriche

Formazione e Lavoro

Garfagnana

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dal 22 al 24 maggio Wolters Kluwer ospita “Cch
Tagetik in touch”
giovedì, 18 maggio 2017, 14:43

Sarà la città di Lucca il teatro di CCH Tagetik
in Touch 2017, la conferenza internazionale
organizzata da Wolters Kluwer Tax&Accounting,
la multinazionale dei Paesi Bassi, fornitore
globale di soluzioni software e di servizi
informativi per professionisti del settore
finanziario, che nell’aprile scorso ha
perfezionato l’acquisto di Tagetik, società
lucchese leader nel campo della fornitura di
software e servizi di Corporate Performance
Management. L’azienda, con sede principale in
Olanda, ha scelto infatti Lucca come luogo
ideale di questo prestigioso evento, in
programma dal 22 al 24 maggio: 750
partecipanti, tra clienti, prospect, partner e
analisti, e 300 aziende provenienti da oltre 60
paesi, ‘distribuiti’ in varie location storiche come
Teatro del Giglio, Real Collegio, Villa Bottini e Orto botanico.
All'appuntamento lucchese saliranno sul palco durante la Sessione Plenaria, oltre a
Marco Pierallini e a Manuel Vellutini, rispettivamente EVP Product e EVP Commercial di
CCH Tagetik, anche Karen Abramson, Ceo Global Division e Ian Rhind, Ceo Corporate
Performance Solutions di Wolters Kluwer Tax&Accounting.
«La scelta di Lucca come sede della conferenza - spiega Manuel Vellutini - è la conferma
che società olandese riconosce a Lucca un ruolo centrale nella sua organizzazione.
Un’attenzione che per tutti noi è motivo di orgoglio e che genera continuo investimento
sul territorio, tra cui la pressoché totale sinergia confermata con le principali istituzioni
della Città per la realizzazione di questo evento».
L’evento nasce per approfondire con la “Wolters Kluwer Community” le esperienze di
numerose aziende italiane e internazionali, condividere idee e soluzioni con manager
della finanza e controllo, utenti e partner, fare “networking” e confrontarsi con colleghi ed
esperti di prodotto per individuare soluzioni innovative ed efficaci in grado di sostenere i
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propri vantaggi competitivi. Non a caso il tema della conferenza 2017 è “Collaborate,
Innovate, Elevate”: concetti che saranno ripresi nelle 50 sessioni previste, divise in break
out sessions e tavole rotonde, casi di studio, demo di prodotto e presentazioni tenute
dagli analisti di mercato e partner di CCH Tagetik. Tra i clienti di spicco, interverranno,
per l'Italia, Generali, Autostrade per l'Italia, Credem e Dolce&Gabbana, mentre, per
l'Europa, Bupa, Metro e Daimler TSS. A conferma del valore della tre-giorni, che per la
sera del 23 maggio, oltre alla cena di Gala a Villa Bottini, propone ai propri ospiti il
concerto di Nich The Nightfly, la voce inconfondibile di Radio Monte Carlo Nights.
«Le nostre conferenze – conclude Marco Pierallini - sono un’occasione importante per
rinsaldare e accrescere la partnership di CCH Tagetik con i propri clienti. L'evento, infatti,
consente un proficuo interscambio di informazioni, suggerimenti, opportunità finanziarie e
tecnologiche, che servono per migliorare i prodotti e stare al passo con le necessità dei
leader finanziari più avanzati di oggi».

WOLTERS KLUWER E MANIFATTURA TABACCHI

L’interesse da parte di Wolters Kluwer a trasferire la propria sede presso la ex
Manifattura Tabacchi non è per niente tramontata. Infatti con l’acquisto di Tagetik
Software perfezionato lo scorso mese di aprile, Wolters Kluwer non ha inteso acquisire
solo il mercato dell’azienda lucchese, ma anche cogliere le opportunità che la città di
Lucca può riservare a tutto l’universo della multinazionale olandese, in termini di
sviluppo, investimenti e occupazione.
Così come Tagetik, nata e sviluppatasi a Lucca su iniziativa del fondatore Pierluigi
Pierallini, anche Wolters Kluwer guarda con estremo interesse alla nostra città, con la
quale ha già manifestato ampiamente di voler interagire sotto molteplici aspetti. Fra
questi, la volontà di dialogare, proprio in quanto esponente di primo piano dell’eccellenza
lucchese dedicata al terziario avanzato, con enti pubblici e privati – Provincia, Comuni,
Fondazioni - che hanno il compito di disegnare il futuro del territorio sotto il profilo socioeconomico.

«Il progetto Manifattura Tabacchi è stato accolto, ieri da Tagetik oggi da Wolters
Kluwer,con grandissimo entusiasmo – sottolinea Manuel Vellutini, EVP Commercial,
Wolters Kluwer CCH Tagetik. L'obiettivo era ed è ancora uno soltanto: contribuire in
maniera sensibile alla rivalutazione di una parte importante della Città, Città in cui Tagetik
ha sempre voluto investire e il cui rapporto è sempre andato crescendo. Con questo
stimolo la stessa Wolters Kluwer, fin dalle prime fasi della trattativa che ha portato
all'acquisizione di Tagetik, ha dimostrato di credere assieme a noi a questo progetto
contribuendo anche al perfezionamento delle nostre manifestazioni di interesse nei
confronti dei vari soggetti competenti. Tenendo al contempo ben presente sia l'interesse
della città che quello di tutti i propri dipendenti, clienti e partner, i quali a Lucca, tramite
Tagetik, hanno sempre trovato casa».
«Nelle scorse settimane questo processo si è temporaneamente interrotto a causa di una
mancata convergenza su alcuni aspetti di potenziale rilevanza contrattuale - ribadisce
Pierluigi Pierallini, Founder e Ambasciatore, Wolters Kluwer CCH Tagetik - ma confidiamo
nella possibilità di riprendere una fattiva discussione con la Fondazione Cassa di
Risparmio. Wolters Kluwer con convinzione lascia porte aperte a questo progetto,
qualora gli interlocutori istituzionali, presenti o futuri, ritenessero utile promuoverne una
riattivazione. In fondo, il motivo propulsore della manifestazione di interesse da parte di
Wolters Kluwer resta ancora ben rimarcato dalla missione della nostra azienda nei
confronti di questa Città».
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sabato, 20 maggio 2017, 09:46

Attività di modellistica
idrogeologica in Arpa Toscana
Arpa Toscana negli ultimi anni ha
iniziato ad utilizzare la modellistica
numerica applicata all’idrogeologia, in
ambito di pianificazione e gestione
del territorio, approfondendo le
conoscenze sullo stato qualiquantitativo delle falde acquifere
presenti nel sottosuolo e dei corpi
idrici superficiali a esse connesse
giovedì, 18 maggio 2017, 15:23

----------

Wolters Kluwer
Wolters Kluwer è leader mondiale nei servizi di informazione professionale e nelle
soluzioni per i professionisti del settore sanitario, fiscale, contabile, rischio e compliance,
finanziario e legale. Aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni critiche ogni giorno
offrendo soluzioni esperte che combinano conoscenze approfondite di dominio con
tecnologie e servizi specializzati.

La manutenzione e la cura dei
corsi d’acqua a portata di
ragazzi: 200 alunni delle
scuole stamani sul Serchio, per
il progetto di educazione
ambientale del Consorzio
“Caro fiume, vorrei… che tu fossi
così pulito e limpido, da poterci fare il
bagno!”. “Io vorrei che tutti ti
rispettassero”. Sono alcuni dei
messaggi che stamani (giovedì 18
maggio) gli studenti delle scuole del
territorio hanno scritto, e dedicato al
Fiume Serchio.

Wolters Kluwer ha registrato un fatturato annuo di 2016, pari a 4,3 miliardi di euro.
L'azienda, con sede a Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi, serve i clienti in più di 180 paesi,
gestisce operazioni in oltre 40 paesi e impiega 19.000 persone in tutto il mondo.

Wolters Kluwer Tax & Accounting è un fornitore leader di soluzioni software e
competenze locali che aiuta i professionisti del settore fiscale, contabile e di audit per
navigare in regolazioni complesse, rispettare la legislazione, gestire le proprie attività e
consigliare i clienti con velocità, precisione ed efficienza. CCH Tagetik fa parte della
divisione Tax and Accounting, fornisce soluzioni per CFOS per Corporate Performance

Supporters 1

giovedì, 18 maggio 2017, 08:24

Bonus rimozione amianto
2017: scopriamo in cosa
consiste

Management.

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni, visita www.wolterskluwer.com, o seguici
su Twitter, Facebook, LinkedIn, e YouTube.

Per tutelare la salute di tutti è stato
creato il cosiddetto bonus rimozione
amianto 2017. A disciplinare
l’incentivo è il Decreto Ministeriale del
15 giugno 2016. Vediamo nel
dettaglio quali sono le procedure da
seguire per poter ottenere il beneficio
giovedì, 18 maggio 2017, 08:20

Ecoreati, Campania in testa
nel 2016

Questo articolo è stato letto 309 volte.
0

Tweet

La Campania è la prima regione per il
numero (70) di ecoreati contestati, la
Sardegna ha il maggior numero di
denunciati (126), in Abruzzo il numero
più alto di aziende coinvolte (16),
mentre il maggior numero di arresti è
stato compiuto in Puglia (14) e il
numero più alto di...

0

Mi piace

giovedì, 11 maggio 2017, 21:31

Animali: WWF, non c'è pace
per i lupi italiani, la Regione
Toscana chiede di abbatterne
500
Non c'è pace per i lupi italiani. Come
se non bastasse il tentativo di inserire
gli abbattimenti all'interno del piano
di gestione del lupo,
momentaneamente bloccati ma sui
quali ancora non c'è stata una
decisione definitiva da parte della
Conferenza Stato Regioni
mercoledì, 10 maggio 2017, 23:02

"Naturalmente uniti. E il
pianeta ringrazia". E' l'idea di
Banca di Pescia e Cascina
"Naturalmente uniti. E il pianeta
ringrazia". E' l'idea di Banca di Pescia
e Cascina Credito Cooperativo per
ridurre l'utilizzo di carta e al tempo
stesso migliorare la comunicazione
da e verso i propri soci o clienti.
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Lucca diventa per tre giorni capitale delle soluzioni software per le aziende
Lucca, 18 maggio 2017 – Sarà la città di Lucca il teatro di CCH Tagetik in Touch 2017, la
conferenza internazionale organizzata da Wolters Kluwer Tax&Accounting, la

multinazionale dei Paesi Bassi, fornitore globale di soluzioni
software e di servizi informativi per professionisti del
settore finanziario, che nell’aprile scorso ha perfezionato
l’acquisto di Tagetik, società lucchese leader nel campo della
fornitura di software e servizi di Corporate Performance
Management. L’azienda, con sede principale in Olanda, ha
scelto infatti Lucca come luogo ideale di questo prestigioso

Espositore con
bandiera

evento, in programma dal 22 al 24 maggio: 750 partecipanti,
tra clienti, prospect, partner e analisti, e 300 aziende
provenienti da oltre 60 paesi, ‘distribuiti’ in varie location
storiche come Teatro del Giglio, Real Collegio, Villa Bottini e
Orto botanico.

All’appuntamento lucchese saliranno sul palco durante la Sessione Plenaria, oltre a Marco
Pierallini e a Manuel Vellutini, rispettivamente EVP Product e EVP Commercial di CCH
Tagetik, anche Karen Abramson, Ceo Global Division e Ian Rhind, Ceo Corporate
Performance Solutions di Wolters Kluwer Tax&Accounting.
«La scelta di Lucca come sede della conferenza – spiega Manuel Vellutini – è la conferma
che società olandese riconosce a Lucca un ruolo centrale nella sua organizzazione.
Un’attenzione che per tutti noi è motivo di orgoglio e che genera continuo investimento
sul territorio, tra cui la pressoché totale sinergia confermata con le principali istituzioni
della Città per la realizzazione di questo evento».

L’evento nasce per approfondire con la “Wolters Kluwer Community” le esperienze di
numerose aziende italiane e internazionali, condividere idee e soluzioni con manager
della finanza e controllo, utenti e partner, fare “networking” e confrontarsi con colleghi
ed esperti di prodotto per individuare soluzioni innovative ed efficaci in grado di sostenere
i propri vantaggi competitivi. Non a caso il tema della conferenza 2017 è “Collaborate,
Innovate, Elevate”: concetti che saranno ripresi nelle 50 sessioni previste, divise in break
out sessions e tavole rotonde, casi di studio, demo di prodotto e presentazioni tenute dagli
analisti di mercato e partner di CCH Tagetik. Tra i clienti di spicco, interverranno, per
l’Italia, Generali, Autostrade per l’Italia, Credem e Dolce&Gabbana, mentre, per l’Europa,
Bupa, Metro e Daimler TSS. A conferma del valore della tre-giorni, che per la sera del 23
maggio, oltre alla cena di Gala a Villa Bottini, propone ai propri ospiti il concerto di Nich
The Nightfly, la voce inconfondibile di Radio Monte Carlo Nights.
«Le nostre conferenze – conclude Marco Pierallini – sono un’occasione importante per
rinsaldare e accrescere la partnership di CCH Tagetik con i propri clienti. L’evento, infatti,
consente un proficuo interscambio di informazioni, suggerimenti, opportunità finanziarie
e tecnologiche, che servono per migliorare i prodotti e stare al passo con le necessità dei
leader finanziari più avanzati di oggi».
WOLTERS KLUWER E MANIFATTURA TABACCHI

L’interesse da parte di Wolters Kluwer a trasferire la propria sede presso la ex Manifattura
Tabacchi non è per niente tramontata. Infatti con l’acquisto di Tagetik Software
perfezionato lo scorso mese di aprile, Wolters Kluwer non ha inteso acquisire solo il
mercato dell’azienda lucchese, ma anche cogliere le opportunità che la città di Lucca può
riservare a tutto l’universo della multinazionale olandese, in termini di sviluppo,
investimenti e occupazione.
Così come Tagetik, nata e sviluppatasi a Lucca su iniziativa del fondatore Pierluigi
Pierallini, anche Wolters Kluwer guarda con estremo interesse alla nostra città, con la

a partire da

quale ha già manifestato ampiamente di voler interagire sotto molteplici aspetti. Fra
questi, la volontà di dialogare, proprio in quanto esponente di primo piano dell’eccellenza
lucchese dedicata al terziario avanzato, con enti pubblici e privati – Provincia, Comuni,
Fondazioni – che hanno il compito di disegnare il futuro del territorio sotto il profilo
socio-economico.

«Il progetto Manifattura Tabacchi è stato accolto, ieri da Tagetik oggi da Wolters
Kluwer,con grandissimo entusiasmo – sottolinea Manuel Vellutini, EVP Commercial,
Wolters Kluwer CCH Tagetik. L’obiettivo era ed è ancora uno soltanto: contribuire in
maniera sensibile alla rivalutazione di una parte importante della Città, Città in cui
Tagetik ha sempre voluto investire e il cui rapporto è sempre andato crescendo. Con
questo stimolo la stessa Wolters Kluwer, fin dalle prime fasi della trattativa che ha portato
all’acquisizione di Tagetik, ha dimostrato di credere assieme a noi a questo progetto
contribuendo anche al perfezionamento delle nostre manifestazioni di interesse nei
confronti dei vari soggetti competenti. Tenendo al contempo ben presente sia l’interesse
della città che quello di tutti i propri dipendenti, clienti e partner, i quali a Lucca, tramite
Tagetik, hanno sempre trovato casa».
«Nelle scorse settimane questo processo si è temporaneamente interrotto a causa di una
mancata convergenza su alcuni aspetti di potenziale rilevanza contrattuale – ribadisce
Pierluigi Pierallini, Founder e Ambasciatore, Wolters Kluwer CCH Tagetik – ma
confidiamo nella possibilità di riprendere una fattiva discussione con la Fondazione Cassa
di Risparmio. Wolters Kluwer con convinzione lascia porte aperte a questo progetto,
qualora gli interlocutori istituzionali, presenti o futuri, ritenessero utile promuoverne una
riattivazione. In fondo, il motivo propulsore della manifestazione di interesse da parte di
Wolters Kluwer resta ancora ben rimarcato dalla missione della nostra azienda nei
confronti di questa Città».
———Wolters Kluwer
Wolters Kluwer è leader mondiale nei servizi di informazione professionale e nelle
soluzioni per i professionisti del settore sanitario, fiscale, contabile, rischio e compliance,
finanziario e legale. Aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni critiche ogni giorno
offrendo soluzioni esperte che combinano conoscenze approfondite di dominio con
tecnologie e servizi specializzati.

Wolters Kluwer ha registrato un fatturato annuo di 2016, pari a 4,3 miliardi di euro.
L’azienda, con sede a Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi, serve i clienti in più di 180 paesi,
gestisce operazioni in oltre 40 paesi e impiega 19.000 persone in tutto il mondo.

Wolters Kluwer Tax & Accounting è un fornitore leader di soluzioni software e
competenze locali che aiuta i professionisti del settore fiscale, contabile e di audit per
navigare in regolazioni complesse, rispettare la legislazione, gestire le proprie attività e
consigliare i clienti con velocità, precisione ed efficienza. CCH Tagetik fa parte della
divisione Tax and Accounting, fornisce soluzioni per CFOS per Corporate Performance
Management.
Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni, visita www.wolterskluwer.com, o seguici
su Twitter, Facebook, LinkedIn, e YouTube.
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l’acquisto di Tagetik Software perfezionato lo scorso mese di aprile, Wolters
Kluwer non ha inteso acquisire solo il mercato dell’azienda lucchese, ma anche
cogliere le opportunità che la città di Lucca può riservare a tutto l’universo
della multinazionale olandese, in termini di sviluppo, investimenti e
occupazione. Così come Tagetik, nata e sviluppatasi a Lucca su iniziativa del
fondatore Pierluigi Pierallini, anche Wolters Kluwer guarda con estremo
interesse alla nostra città, con la quale ha già manifestato ampiamente di voler
interagire sotto molteplici aspetti. Fra questi, la volontà di dialogare, proprio in
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quanto esponente di primo piano dell’eccellenza lucchese dedicata al terziario
avanzato, con enti pubblici e privati – Provincia, Comuni, Fondazioni – che
hanno il compito di disegnare il futuro del territorio sotto il profilo socioeconomico.
“Il progetto Manifattura Tabacchi è stato accolto, ieri da Tagetik oggi da
Wolters Kluwer, con grandissimo entusiasmo – sottolinea Manuel Vellutini,
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EVP Commercial, Wolters Kluwer CCH Tagetik. L’obiettivo era ed è ancora uno
soltanto: contribuire in maniera sensibile alla rivalutazione di una parte
importante della Città, Città in cui Tagetik ha sempre voluto investire e il cui
rapporto è sempre andato crescendo. Con questo stimolo la stessa Wolters
Kluwer, fin dalle prime fasi della trattativa che ha portato all’acquisizione di
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Tagetik, ha dimostrato di credere assieme a noi a questo progetto
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contribuendo anche al perfezionamento delle nostre manifestazioni di
interesse nei confronti dei vari soggetti competenti. Tenendo al contempo ben
presente sia l’interesse della città che quello di tutti i propri dipendenti, clienti e
partner, i quali a Lucca, tramite Tagetik, hanno sempre trovato casa. Nelle
scorse settimane questo processo si è temporaneamente interrotto a causa di
una mancata convergenza su alcuni aspetti di potenziale rilevanza contrattuale
– ribadisce Pierluigi Pierallini, Founder e Ambasciatore, Wolters Kluwer CCH
Tagetik – ma confidiamo nella possibilità di riprendere una fattiva discussione
con la Fondazione Cassa di Risparmio. Wolters Kluwer con convinzione lascia
porte aperte a questo progetto, qualora gli interlocutori istituzionali, presenti o
futuri, ritenessero utile promuoverne una riattivazione. In fondo, il motivo
propulsore della manifestazione di interesse da parte di Wolters Kluwer resta
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ancora ben rimarcato dalla missione della nostra azienda nei confronti di
questa Città”.
Intanto Lucca ospiterà CCH Tagetik in Touch 2017, la conferenza
internazionale organizzata da Wolters Kluwer Tax&Accounting, la
multinazionale dei Paesi Bassi, fornitore globale di soluzioni software e di
servizi informativi per professionisti del settore finanziario, che nell’aprile
scorso ha perfezionato l’acquisto di Tagetik, società lucchese leader nel
campo della fornitura di software e servizi di Corporate Performance
Management. L’azienda, con sede principale in Olanda, ha scelto infatti Lucca
come luogo ideale di questo prestigioso evento, in programma dal 22 al 24
maggio: 750 partecipanti, tra clienti, prospect, partner e analisti, e 300 aziende
provenienti da oltre 60 paesi, ‘distribuiti’ in varie location storiche come Teatro
del Giglio, Real Collegio, Villa Bottini e Orto botanico.
All’appuntamento lucchese saliranno sul palco durante la Sessione Plenaria,
oltre a Marco Pierallini e a Manuel Vellutini, rispettivamente EVP Product e EVP
Commercial di CCH Tagetik, anche Karen Abramson, Ceo Global Division e Ian
Rhind, Ceo Corporate Performance Solutions di Wolters Kluwer
Tax&Accounting.
«La scelta di Lucca come sede della conferenza – spiega Manuel Vellutini – è
la conferma che società olandese riconosce a Lucca un ruolo centrale nella
sua organizzazione. Un’attenzione che per tutti noi è motivo di orgoglio e che
genera continuo investimento sul territorio, tra cui la pressoché totale sinergia
confermata con le principali istituzioni della Città per la realizzazione di questo
evento».

TWITTER
©2017 ilMeteo.it

Lucca
Oggi
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Poco nuvoloso
Sera
Sereno
Domani - 23/05
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Sereno
Sera
Sereno
Dopo domani - 24/05
Mattino
Poco nuvoloso

L’evento nasce per approfondire con la “ Community” le esperienze di
numerose aziende italiane e internazionali, condividere idee e soluzioni con
manager della finanza e controllo, utenti e partner, fare “networking” e
confrontarsi con colleghi ed esperti di prodotto per individuare soluzioni
innovative ed efficaci in grado di sostenere i propri vantaggi competitivi. Non a
caso il tema della conferenza 2017 è “Collaborate, Innovate, Elevate”: concetti
che saranno ripresi nelle 50 sessioni previste, divise in break out sessions e
tavole rotonde, casi di studio, demo di prodotto e presentazioni tenute dagli
analisti di mercato e partner di CCH Tagetik. Tra i clienti di spicco,
interverranno, per l’Italia, Generali, Autostrade per l’Italia, Credem e
Dolce&Gabbana, mentre, per l’Europa, Bupa, Metro e Daimler TSS. A conferma
del valore della tre-giorni, che per la sera del 23 maggio, oltre alla cena di Gala
a Villa Bottini, propone ai propri ospiti il concerto di Nich The Nightfly, la voce
inconfondibile di Radio Monte Carlo Nights. «Le nostre conferenze – conclude
Marco Pierallini – sono un’occasione importante per rinsaldare e accrescere la
partnership di CCH Tagetik con i propri clienti. L’evento, infatti, consente un
proficuo interscambio di informazioni, suggerimenti, opportunità finanziarie e
tecnologiche, che servono per migliorare i prodotti e stare al passo con le
necessità dei leader finanziari più avanzati di oggi».
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BARSANTI ATTACCA
TAMBELLINI: “A S. FRANCESCO
UN NUOVO REGALO AL
CENTRO-SINISTRA”...
FERNANDEL:

LUCCA – Il cuore pulsante di
Tagetik, con i suoi 300
dipendenti, non si muove da

Lodovico
Poschi
Meuron
PROFILO

Lucca. E se il Comune vorrà di
nuovo sedersi intorno a un tavolo,
il futuro potrà essere ancora alla
ex Manifattura Tabacchi. Parola
di Ian Rhian, nuovo
amministratore delegato della
storica azienda lucchese, nata nel
1986 col nome di Gs – ma
sembrava il nome di un’industria di distribuzione alimentare, scherza il suo
fondatore Pierluigi Pierallini – e da poche settimane acquisita al 100% dal
colosso olandese Wolters Kluver. L’occasione è CCH Tagetik in Touch 2017, la
conferenza internazionale organizzata a Lucca dal 22 al 24 maggio: 750
partecipanti, tra clienti, prospect, partner e analisti, e 300 aziende provenienti
da oltre 60 paesi, ‘distribuiti’ in varie location storiche come Teatro del Giglio,
Real Collegio, Villa Bottini e Orto botanico.
Rhian è un manager di lungo corso. Canadese, circa 55 anni – ci è andato
molto vicino, risponde al cronista eccessivamente curioso – si presenta in
punta di piedi e con un garbo che sembra quello lucchese di un tempo.
Accanto a lui il fondatore di Tagetik, l’ingegner Pierluigi Pierallini , il figlio
Marco e Manuel Vellutini, vicepresidenti esecutivi rispettivamente nell’area
sviluppo e in quella commerciale. Sarà lui a fare da ponte fra il management
lucchese – che rimane al suo posto, con Pierallini senior che sarà
l’ambasciatore di Tagetik nel mondo – e la capogruppo con sede in Olanda. Un
colosso da 5 miliardi di euro fatturato e interessi strategici in tutto il mondo.
“La nostra compagnia – dice Mr. Rhian – ha una divisione molto forte nel
sowtware fiscale e stava cercando una soluzione per il corporate managing.
Dopo lunghe ricerche l’abbiamo trovata in Tagetik, società modello nella
reportistica finanziaria. Da quando siamo entrati in contatto abbiamo imparato
molto l’uno dall’altro, condividendo gli stessi valori non solo sul businnes ma
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soprattutto dal punto di vista culturale. Tagetik – prosegue il nuovo ad – può
aiutarci a crescere nel mercato del nord America e non solo”.
Rhian sgombra il campo da qualunque dubbio. “Ci tengo a sottolinearlo –
afferma – noi manterremo Lucca come hub del nostro businnes è siamo pronti
a investire in Tagetik. Se pensate che il mercato americano rappresenta il
42/43% di quello mondiale, è facile immaginare quante opportunità di sviluppo
si aprano per questa azienda”. La Wolters Kluver, insomma, farà da bollino di
fabbrica in quella zona del mondo per tranquillizzare il mercato sulla solidità
dell’azienda. Ma sia chiaro: Tagetik porta in dote al nuovo proprietario il suo
straordinario know-how e continuerà ad essere assolutamente
indipendente nella parte di risorse e sviluppo. “Il cuore dell’azienda rimane a
Lucca – chiude l’Ad – qui c’è la sua grande forza costituita dal una proprietà
intellettuale di primo livello che rappresenta il valore più grande dei questa
azienda”.
Il fondatore di Tagetik, Pierluigi Pierallini, non ha dubbi. “E’ stata la decisione
migliore che potessimo prendere – sostiene – in un mercato fatto di
competitors troppo più grandi di noi non potevamo che ricercare un partner
strategico. Intendo non solo finanziario, quello in fondo c’era già da tre anni,
ma capace di farci crescere ancora in particolare nel mercato del nord
America”.
Con l’ingresso di Wolters Kluver Tagetik può davvero spiccare il volo. Il
mercato italiano cominciava ad essere troppo stretto – del resto l’azienda di S.
Marco ha già in portafoglio clienti del calibro di Generali, Unicredit, Banca
Intesa, Enel solo per citare i più prestigiosi – e allora lo sguardo già da tempo
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di era allargato all’Europa. “Già da qualche tempo abbiamo ci siamo affacciati
sul mercato internazionale – dice Manuel Vellutini – e tutto questo è stato
costruito passo dopo passo investendo sul nostro prodotto. D’ora in
poi disporremo di risorse che prima non avevamo e in poco tempo stiamo già
sperimentando come possiamo crescere”.
Cinquantacinque milioni di fatturato nel 2016, ma soprattutto un prodotto che
ha pochi rivali al mondo. “In questi anni – fa notare Marco Pierallini – molti
potenziali buyer o investitori hanno bussato alla nostra porta, ma con la
maggior parte di loro non ci siamo nemmeno mesi a sedere perché non
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abbiamo riscontrato unità di intenti. Con Wolvers Kluver è stato diverso: già
dopo i primi incontri ci siamo reso conto che c’erano elementi di assoluta
vicinanza in tema di cultura e mission aziendale. Considero questa operazione
non come l’uscita degli azionisti fondatori, ma l’inizio di un nuovo capitolo di
successo per noi. Per noi è motivo di grande orgoglio”.
Un mattone con il quale i clienti si possono costruire tante cose diverse per
gestire i processi finanziari. Una delle software house più evolute del paese,
che non a caso raccoglie il meglio che ogni anno la facoltà di Ingegneria di
Pisa, ma non solo, immette nel mercato del lavoro. “Perché noi siamo capaci di
produrre programmatori di grande livello – spiega Marco Pierallini – ma il
problema è che spesso non siamo capaci di trattenerli. Noi abbiamo sempre
fatto la nostra parte perché il reparto sviluppo e ricerca, che rimane il nostro
fiore all’occhiello, è rimasto a Lucca anche se dal 2006 in poi la società ha
cominciato ad aprire sedi in giro per l’Italia e il mondo”.
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Attualmente sono una cinquantina nel nostro paese e molte di più fra Europa,
Nord America e Asia. Ma il cuore resta nella città natale. “La sede rimane a
Lucca in una fabbrica del caffè (la ex Bei & Nannini, ndr) – ci scherza
su Vellutini – visto che per il momento non ci vogliono in quella del sigaro. Ma
il management rimane qui e con loro anche i programmatori, una garanzia
anche per un colosso come Wolters Kluver perché alla fine un’azienda è fatta
di persone”.
Oltre alla storica sede di S. Marco, Tagetik ha ristrutturato la ex fabbrica del
caffè Bei & Nannini al Giannotti, dove in un grande loft all’americana è stato
trasferito il reparto ricerca e sviluppo. Per la Manifattura si vedrà. “E’un
percorso avviato da tempo – precisa Vellutini – e non perché fosse strategico
per l’azienda, bensì perché l’abbiamo sempre ritenuta una grande operazione
per la città. Quella di riportare in città un processo industriale compatibile,
riportando a nuova vota una parte della città ormai dismessa. Non siamo in
cerca di favori, era ed è solo un modo per aderire ad un progetto importante
per la città. Anche i nostri partner olandesi ne erano entusiasti, tanto da
coinvolgere la loro sezione di real estate. Ma l’abbiamo precisato sin dal primo
momento: non vogliamo immobili di proprietà, noi lavoriamo con la proprietà
intellettuale e dobbiamo mantenere la massima flessibilità. Oggi sembra che
fra le tre offerte la nostra sia quella meno appetibile: ne prendiamo atto,
sempre disponibili a sederci nuovamente intorno a un tavolo”.
Oggi al Rel Collegio, domani al Teatro del Giglio il clou di CCH Tagetik in Touch
2017 con circa 600 persone fra partner e clienti. “Abbiamo scelto quel luogo –
confessa Pierallini – perché trasuda di storia e cultura. Quella che ha fatto
grande Tagetik e ha convinto un colosso come Wolvers Kluver a investire su di
noi. Cosa farò adesso? Mia moglie mi ha fissato un corso di maglia – scherza
il fondatore di Tagetik – ma il mio sogno è quello di pensare a cose nuove,
magari un software evoluto anche per la contabilità”.
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Tagetik e Walters Klower confermano l’interesse per l’ex manifattura
LUCCA - A margine della convention in corso all'ex Real Collegio organizzata da CCH Tagetik, i proprietari dell'azienda di
realizzazione e sviluppo software lucchese hanno ribadito l'interesse ad affittare una parte dell'ex manifattura per trasferirvi gli
uffici lucchesi.
 22 maggio 2017

Nessun interesse all’acquisto dell’immobile della ex manifattura tabacchi, ma semplicemente la proposta al comune di prenderne una parte in
affitto per potervi trasferire la sede lucchese. Così i proprietari di Tagetik, la società lucchese di sviluppo e creazione software, hanno ribadito la
loro posizione in merito alla trattativa intavolata da più di due anni con l’amministrazione comunale e la fondazione Cassa di Risparmio.
L’occasione per rinnovare l’interesse a trasferire le attività di sviluppo software all’interno dell’ex manifattura è arrivata a margine della
convention organizzata a Lucca in collaborazione con Wolters Kluwer, il colosso americano che ha acquisito la società lucchese nel 2017. Lo
spostamento degli uffici all’interno della città, secondo i dirigenti, sarebbe un’occasione di rilancio che porterebbe in centro gli oltre 300
dipendenti della società, oltre ai clienti che quotidianamente frequentano le sedi di Tagetik provenienti da tutto il mondo.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it
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“Lucca resterà il fulcro
dell’attività di Tagetik e ci
saranno nuove assunzioni, in

Etichettato sotto

assunzioni, Tagetik, ex
manifattura tabacchi,
lavoro, Wolters Kluwer Tax
& Accounting,

tutte le sedi nazionali ed
internazionali”. Così Ian Rhind,
amministratore delegato di

Wolters Kluwer Tax &
Accounting, il colosso
olandese da 5 miliardi di euro
annui di fatturato, che nelle

LEGGI

scorse settimane ha acquisito

ANCHE

l’azienda lucchese per circa
300 milioni di euro. L’occasione
è un pranzo informale al Real
Collegio, sede di una due giorni
intensa di appuntamenti con gli
attori di questo compartimento
di mercato - i softwares per
supportare i processi fiscali e
finanziari di privati ed aziende al quale prendono parte
ovviamente, per Tagetik,
Pierluigi Pierallini (fondatore e
presidente), Marco Pierallini e
Manuel Vellutini (membri del
cda). La società continuerà ad
esistere e ad operare sotto il
profilo amministrativo, con il
nome di Cch (acronimo del
prodotto di punta della
multinazionale dei Paesi Bassi)
Tagetik, ma nella sostanza
viene inglobata e diventa una
costola esiziale di Wolters, che
va a colmare così una lacuna
importante nel proprio portfolio
di servizi.

Il secondo punto fermo resta la
volontà di trasferire la sede alla
ex Manifattura Tabacchi,
un’ipotesi ancora in piedi. Qui è
Vellutini a prendere la parola,
per sbrogliare il campo da
equivoci di sorta: “Non è
assolutamente vero commenta - che dopo
l’acquisto da parte degli
olandesi ci sia stato un
disimpegno in questo senso.
Anzi, la Wolters si è dimostrata
entusiasta, al punto di
coinvolgere immediatamente la
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qua non si parla di favori nei
confronti di Tagetik: noi
intendevamo aderire ad un
progetto per far rivivere una
parte della città, portando ogni
giorno in centro i nostri 300
dipendenti ed i visitatori che
riceviamo da ogni angolo del
mondo. Se siamo ancora a
disposizione? Per ora è tutto
fermo, ma siamo disposti a

April
e 02,
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5

discuterne ancora: certo non
dipende solo da noi, ma
sopratutto dagli altri attori
coinvolti nella trattativa”.

DALLA CITTÀ

Un progetto, viene specificato,
che non contempla nel modo
più assoluto possibilità di
acquisizione dei locali: “E’
contrario alla politica di
Wolters Kluwer ed anche alla
nostra - spiega ancora - perché
noi lavoriamo con i software,
con la proprietà intellettuale:
dobbiamo essere elastici,
pronti ad espanderci”.
Un’espansione che,
considerato il patto, è in
predicato di verificarsi di qui ai
prossimi mesi: “Questo
accordo - afferma Pierluigi
Pierallini - rappresenta la
soluzione migliore per i nostri
clienti e per i dipendenti. Il
mercato ci propone dei
competitors molto forti (Oracle
e Ibm su tutti) e serviva un
partner per crescere in fretta”.
L’incontro, raccontano, è
avvenuto dopo mesi di
corteggiamenti da parte di altri
investitori che, tuttavia,

Antraccoli,
conto alla

chiedevano la maggioranza del
gruppo. E’ stata la Wolters a
cercare Tagetik, per andare ad
ampliare le maglie del suo core
business: “Non abbiamo preso
Tagetik perché era una
concorrente - chiarisce Rhind ma perché rappresenta un
settore di mercato in cui
eravamo carenti (i software per
i processi finanziari e fiscali,
appunto). I nostri valori, dal
business alla cultura del lavoro,
sono molto simili: porteremo il
brand in giro per il mondo,
specialmente nel nord degli
Stati Uniti, che rappresentano
circa il 43% del mercato di
riferimento. Lucca resta il
cuore del progetto ed
assumeremo ancora, sia qui
che nelle altre sedi sparse in
Italia e nel mondo, perché
possiamo crescere solo in
questo modo”. Numeri, però,
non vengono fatti: di certo
Tagetik, società da ultimo
valutata 70 milioni di euro e
capace di produrre 55 milioni di
euro annui di fatturato, adesso
sente di avere le spalle più
coperte: “Gli investitori precisa Marco Pierallini - si
approcceranno ai nostri
prodotti (realizzati in Borgo
Giannotti, in un ex stabilimento
della Bei & Nannini caffè) con
maggiore fiducia, sapendo
della grande solidità finanziaria
del gruppo Wolters”.
Tagetik aveva già una sede
negli Usa, a Stanford (con 100
clienti), una in Cina ed altre
sparse per l’Europa, oltre a

quelle in Italia: ora, potendo
contare sul supporto di una
multinazionale suddivisa in 4
comparti da più di 1 miliardo di
euro di fatturato annuo
ciascuno, gli orizzonti si
allargano sensibilmente.
Paolo Lazzari
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