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Il “Tagetik Insurance Day” è stato protagonista anche
del servizio televisivo di NoiTv, Lucca, Tagetik
annuncia nuove assunzioni, 09/09/2016.
(https://www.youtube.com/watch?v=lWhV9vEIa7c)

Tagetik Insurance Day: il fut
assicurazioni digital
Da Redazione BitMAT - 25/08/2016
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Nei prossimi cinque anni il mondo assicurativo dovrà affrontare una trasformazione molto comp

tecnologie, i nuovi rischi, le esigenze di conformità e variabilità dei mercati finanziari e la soddis

comunitario per la gestione e il controllo dei rischi e per garantire la trasparenza degli strument

fornire risposte Tagetik, la multinazionale nata nel 1986 in Italia, a Lucca (Toscana), leader ne

performance management, che oggi conta 31 sedi in tutto il mondo e circa 850 dipendenti, di c

proprio l’azienda ha promosso, per l’8 e 9 settembre, il “Tagetik Insurance Day”, il giorno del

network delle compagnie assicurative italiane ed europee che utilizzano la soluzione software el

L’evento sarà l’occasione per presentare il sistema messo a punto da Tagetik: una soluzione “pr

requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che chiede un’uniformità nella regolamenta

riduzione del rischio di insolvenza. In pratica una sorta di calcolatore dei dati finanziari in grado

Bruxelles e di automatizzarne la gestione. Una soluzione a cui Tagetik lavora dal 2012, tanto ch
tutti i punti previsti nel Pillar 3 della normativa europea, entrato in vigore a gennaio scorso per

nel reporting dei dati finanziari. Tagetik è stata infatti una delle prime aziende di software a svil

conoscenza maturata in trent’anni di esperienza nella gestione dei requisiti normativi per il mer
mondo della trasparenza e dell’integrazione dei dati finanziari.

Un sistema, quello pensato da Tagetik per il mondo assicurativo, che, grazie anche al costante a

Tagetik non devono occuparsi di modificare la soluzione secondo i cambiamenti della normativa

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e da compagnie di assicurazione come Assicu
AIG, Allianz, Poste Vita, Menzis e Univè, arrivando oggi a contare circa 265 compagnie e 2.300
software dell’azienda toscana.

TAGETIK INSURANCE DAY. L’innovativo software sviluppato da Tagetik sarà presentato dura

settembre: l’iniziativa nasce dalla volontà dell’azienda di offrire strumenti di supporto alle comp

prepararsi alle richieste imminenti e ai cambiamenti futuri, dando loro la possibilità di confronta

finalità del meeting è incentivare una discussione sulle sfide odierne poste dal mercato, sulle po

attuare, avendo sempre come punto di riferimento la legislazione attuale, dentro cui muoversi e

il “Tagetik Insurance Day”, infatti, alla parte teorica verrà affiancata quella pratica e più strettam

dell’azienda lucchese confrontarsi con il management e i responsabili dell’area “Amministrazione

compagnie assicurative per supportare questi ultimi nella pianificazione del business e nel soddi

dagli standard internazionali di comunicazione finanziaria (IFRS: International Financial Reportin

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA: European Insurance and Occupat
numerose direttive in materia.
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(https://ilbroker.files.wordpress.com/2016/07/img_7450.jpg)Una trasformazione che nei
prossimi cinque anni investirà il mondo assicurativo come mai è accaduto prima. Un’evoluzione
combinata che riguarda modelli di consumo, tecnologie, nuovi rischi, esigenze di conformità e
variabilità del mercato finanziario, requisiti specifici per la gestione e il controllo dei rischi e per
garantire la trasparenza degli strumenti finanziari. Un’equazione complessa a cui intende fornire
risposte univoche e puntuali Tagetik, la multinazionale lucchese leader nel mercato delle soluzioni
software per il performance management, che ha promosso “Tagetik Insurance Day”, il giorno
delle assicurazioni. Per l’8 e il 9 settembre, infatti, a Lucca, nella chiesa di San Francesco, si è dato
appuntamento il network delle compagnie di assicurazione italiane ed europee che utilizzano la
soluzione software dell’azienda.
La due-giorni nasce dalla volontà di Tagetik di offrire strumenti di supporto alle compagnie
affinché possano prepararsi alle richieste imminenti e ai cambiamenti futuri, dando loro la
possibilità di confrontarsi direttamente con gli esperti in materia. La finalità del meeting è
incentivare una discussione dettagliata sulle sfide odierne poste dal mercato, sulle politiche di
settore e sulle migliori pratiche da attuare, avendo sempre come punto di riferimento la
legislazione attuale, dentro cui muoversi e alla quale adeguarsi. Ma non solo. Durante il “Tagetik
Insurance Day”, infatti, alla parte teorica verrà affiancata quella pratica e più strettamente
tecnologica, che vedrà gli esperti dell’azienda lucchese confrontarsi con il management e i
responsabili dell’area “Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio” delle compagnie
assicurative per supportare questi ultimi nella pianificazione del business e nel soddisfare i
requisiti sempre più stringenti richiesti dagli standard internazionali di comunicazione finanziaria
(IFRS: International Financial Reporting Standards) e dall’Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions
Authority) attraverso numerose direttive in materia.
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Meeting europeo a Lucca un
progetto di Tagetik
Appuntamento 8 e 9 settembre in San Francesco. L’azienda di software
ha invitato centinaia di addetti ai lavori attivi nel mondo assicurativo
23 luglio 2016
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LUCCA. Una trasformazione che nei prossimi cinque anni
investirà il mondo assicurativo. Un'evoluzione combinata
che riguarda modelli di consumo, tecnologie, nuovi rischi,
esigenze di conformità e variabilità del mercato finanziario,
requisiti specifici per la gestione e il controllo dei rischi e
per garantire la trasparenza degli strumenti finanziari.
Tagetik, la multinazionale lucchese leader nel mercato
delle soluzioni software per il performance management,
ha promosso “Tagetik Insurance Day”, il giorno delle
assicurazioni. Per l'8 e il 9 settembre, infatti, a Lucca, nella chiesa di San
Francesco, si è dato appuntamento il network delle compagnie di
assicurazione italiane ed europee che utilizzano la soluzione software
dell’azienda. Sono invitati e attesi centinaia di addetti ai lavori da tutta Europa.
La due-giorni nasce dalla volontà di Tagetik di offrire strumenti di supporto alle
compagnie affinché possano prepararsi alle richieste imminenti e ai
cambiamenti futuri, dando loro la possibilità di confrontarsi direttamente con gli
esperti in materia. La finalità del meeting è incentivare una discussione
dettagliata sulle sfide odierne poste dal mercato, sulle politiche di settore e
sulle migliori pratiche da attuare, avendo sempre come punto di riferimento la
legislazione attuale, dentro cui muoversi e alla quale adeguarsi. Durante il
“Tagetik Insurance Day”, infatti, alla parte teorica verrà affiancata quella
pratica e tecnologica, che vedrà gli esperti dell’azienda lucchese confrontarsi
con il management e i responsabili dell’area amministrazione, finanza,
controllo e rischio delle compagnie assicurative.
In Europa, circa 265 compagnie di assicurazione e 2.300 utenti utilizzano
abitualmente la soluzione software “pre-packaged” creata dall'azienda
lucchese per soddisfare i requisiti imposti dalla direttiva europea che chiede
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un'uniformità nella regolamentazione delle assicurazioni nell'area e una
riduzione del rischio di insolvenza. Tagetik è stata una delle prime aziende di
software a sviluppare un sistema simile, forte della conoscenza maturata in
quindici anni di esperienza nella gestione dei requisiti normativi per il mercato
bancario, con un'attenzione specifica al mondo della trasparenza e
dell'integrazione dei dati finanziari.
Un sistema, quello pensato da Tagetik per il mondo assicurativo, che, grazie
anche al costante aggiornamento interno, è stato scelto dall'Associazione
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania), e da compagnie di assicurazione
come Assicurazioni Generali.
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Una trasformazione che nei
prossimi cinque anni investirà il
mondo assicurativo come mai
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per la gestione e il controllo dei
rischi e per garantire la
trasparenza degli strumenti
finanziari. Un'equazione
complessa a cui intende fornire
risposte univoche e puntuali
Tagetik, la multinazionale
lucchese leader nel mercato
delle soluzioni software per il
performance management, che
ha promosso Tagetik

Insurance Day, il giorno delle
assicurazioni. Per l'8 e il 9
settembre, infatti, a Lucca,
nella chiesa di San Francesco,
si è dato appuntamento il
network delle compagnie di
assicurazione italiane ed
europee che utilizzano la
soluzione software
dell’azienda.

La due-giorni nasce dalla
volontà di Tagetik di offrire
strumenti di supporto alle
compagnie affinché possano
prepararsi alle richieste
imminenti e ai cambiamenti
futuri, dando loro la possibilità
di confrontarsi direttamente
con gli esperti in materia. La
finalità del meeting è
incentivare una discussione
dettagliata sulle sfide odierne
poste dal mercato, sulle
politiche di settore e sulle
migliori pratiche da attuare,
avendo sempre come punto di
riferimento la legislazione
attuale, dentro cui muoversi e
alla quale adeguarsi. Ma non
solo. Durante il Tagetik
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teorica verrà affiancata quella
pratica e più strettamente
tecnologica, che vedrà gli
esperti dell’azienda lucchese
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International Financial
Reporting Standards) e
dall'Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali
(Eiopa: European Insurance
and Occupational Pensions
Authority) attraverso numerose
direttive in materia.
L'interesse di Tagetik per il
mondo assicurativo viene da
lontano. In Europa, circa 265
compagnie di assicurazione e
2.300 utenti utilizzano
abitualmente la soluzione
software pre-packaged creata
dall'azienda lucchese per
soddisfare i rigorosi requisiti
imposti dalla direttiva europea
Solvency II, che chiede
un'uniformità nella
regolamentazione delle
assicurazioni nell'area Eu e una
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insolvenza. In pratica una sorta
di calcolatore dei dati finanziari
in grado di soddisfare i
parametri imposti da Bruxelles
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gestione. Una soluzione a cui
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normativa europea, entrato in
vigore a gennaio scorso per
regolare la trasparenza nella
pubblicazione e nel reporting
dei dati finanziari. Tagetik è
stata infatti una delle prime
aziende di software a
sviluppare un sistema simile,
forte della conoscenza
maturata in quindici anni di
esperienza nella gestione dei
requisiti normativi per il
mercato bancario, con
un'attenzione specifica al
mondo della trasparenza e
dell'integrazione dei dati
finanziari. Un sistema, quello
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multinazionale leader mondiale

Set

pensato da Tagetik per il
mondo assicurativo, che, grazie
anche al costante
aggiornamento interno, (per cui
i clienti Tagetik non devono
occuparsi di modificare la
soluzione secondo i
cambiamenti della normativa),
è stato scelto dall'Associazione
nazionale fra le imprese
assicuratrici (Ania), e da
compagnie di assicurazione
come Assicurazioni Generali,
Talanx, Aegon, Triglav, Aig,
Allianz, Poste Vita, Menzis e
Univè. Tagetik ha anche
ottenuto tra i punteggi più alti
nella ricerca 2015 Market

Guide for Solvency II Solutions

nella consulenza strategica,
ricerca e analisi nel campo
dell’information technology.
Per eventuali ulteriori
informazioni sull’iniziativa:
http://www.tagetik.com/insura
nceday2016
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LUCCA – Una trasformazione che nei prossimi cinque anni investirà il mondo
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assicurativo come mai è accaduto prima. Un’evoluzione combinata che
riguarda modelli di consumo, tecnologie, nuovi rischi, esigenze di conformità e
variabilità del mercato finanziario, requisiti specifici per la gestione e il
controllo dei rischi e per garantire la trasparenza degli strumenti finanziari.
Un’equazione complessa a cui intende fornire risposte univoche e puntuali
Tagetik, la multinazionale lucchese leader nel mercato delle soluzioni software
per il performance management, che ha promosso “Tagetik Insurance Day”, il
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giorno delle assicurazioni. Per l’8 e il 9 settembre, infatti, a Lucca, nella chiesa
di San Francesco, si è dato appuntamento il network delle compagnie di
assicurazione italiane ed europee che utilizzano la soluzione software
dell’azienda.
La due-giorni nasce dalla volontà di Tagetik di offrire strumenti di supporto alle
compagnie affinché possano prepararsi alle richieste imminenti e ai
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cambiamenti futuri, dando loro la possibilità di confrontarsi direttamente con
gli esperti in materia. La finalità del meeting è incentivare una discussione
dettagliata sulle sfide odierne poste dal mercato, sulle politiche di settore e
sulle migliori pratiche da attuare, avendo sempre come punto di riferimento la
legislazione attuale, dentro cui muoversi e alla
quale adeguarsi. Ma non solo. Durante il
“Tagetik Insurance Day”, infatti, alla parte
teorica verrà affiancata quella pratica e più
strettamente tecnologica, che vedrà gli esperti
dell’azienda lucchese confrontarsi con il
management e i responsabili dell’area
“Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio”
delle compagnie assicurative per supportare
questi ultimi nella pianificazione del business e
nel soddisfare i requisiti sempre più stringenti
richiesti dagli standard internazionali di
comunicazione finanziaria (IFRS: International
Financial Reporting Standards) e dall’Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA:
European Insurance and Occupational Pensions Authority) attraverso
numerose direttive in materia.
L’interesse di Tagetik per il mondo assicurativo viene da lontano. In Europa,
circa 265 compagnie di assicurazione e 2.300 utenti utilizzano abitualmente la
soluzione software “pre-packaged” creata dall’azienda lucchese per soddisfare
i rigorosi requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che chiede
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un’uniformità nella regolamentazione delle assicurazioni nell’area EU e una
riduzione del rischio di insolvenza. In pratica una sorta di calcolatore dei dati
finanziari in grado di soddisfare i parametri imposti da Bruxelles e di
automatizzarne la gestione. Una soluzione a cui Tagetik lavora dal 2012, tanto
che oggi è in grado di soddisfare con successo tutti i punti previsti nel Pillar 3
della normativa europea, entrato in vigore a gennaio scorso per regolare la
trasparenza nella pubblicazione e nel reporting dei dati finanziari. Tagetik è
stata infatti una delle prime aziende di software a sviluppare un sistema simile,
forte della conoscenza maturata in quindici anni di esperienza nella gestione
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dei requisiti normativi per il mercato bancario, con un’attenzione specifica al
mondo della trasparenza e dell’integrazione dei dati finanziari. Un sistema,
quello pensato da Tagetik per il mondo assicurativo, che, grazie anche al
costante aggiornamento interno, (per cui i clienti Tagetik non devono
occuparsi di modificare la soluzione secondo i cambiamenti della normativa),
è stato scelto dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA),
e da compagnie di assicurazione come Assicurazioni Generali, Talanx, Aegon,
Triglav, AIG, Allianz, Poste Vita, Menzis e Univè. Tagetik ha anche ottenuto tra i
punteggi più alti nella ricerca “2015 Market Guide for Solvency II Solutions” di
Gartner Inc., società multinazionale leader mondiale nella consulenza
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Il mondo assicurativo italiano ed europeo si dà
appuntamento a Lucca per il Tagetik insurance
day
venerdì, 22 luglio 2016, 17:11

Una trasformazione che nei prossimi cinque
anni investirà il mondo assicurativo come mai è
accaduto prima. Un'evoluzione combinata che
riguarda modelli di consumo, tecnologie, nuovi
rischi, esigenze di conformità e variabilità del
mercato finanziario, requisiti specifici per la
gestione e il controllo dei rischi e per garantire
la trasparenza degli strumenti finanziari.
Un'equazione complessa a cui intende fornire
risposte univoche e puntuali Tagetik, la
multinazionale lucchese leader nel mercato
delle soluzioni software per il performance
management, che ha promosso “Tagetik
Insurance Day”, il giorno delle assicurazioni.
Per l'8 e il 9 settembre, infatti, a Lucca, nella
chiesa di San Francesco, si è dato
appuntamento il network delle compagnie di
assicurazione italiane ed europee che utilizzano la soluzione software dell’azienda.
La due-giorni nasce dalla volontà di Tagetik di offrire strumenti di supporto alle
compagnie affinché possano prepararsi alle richieste imminenti e ai cambiamenti futuri,
dando loro la possibilità di confrontarsi direttamente con gli esperti in materia. La finalità
del meeting è incentivare una discussione dettagliata sulle sfide odierne poste dal
mercato, sulle politiche di settore e sulle migliori pratiche da attuare, avendo sempre
come punto di riferimento la legislazione attuale, dentro cui muoversi e alla quale
adeguarsi. Ma non solo. Durante il “Tagetik Insurance Day”, infatti, alla parte teorica verrà
affiancata quella pratica e più strettamente tecnologica, che vedrà gli esperti dell’azienda
lucchese confrontarsi con il management e i responsabili dell’area “Amministrazione,
Finanza, Controllo e Rischio” delle compagnie assicurative per supportare questi ultimi
nella pianificazione del business e nel soddisfare i requisiti sempre più stringenti richiesti
dagli standard internazionali di comunicazione finanziaria (IFRS: International Financial
Reporting Standards) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali (EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions Authority)
attraverso numerose direttive in materia.
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L'interesse di Tagetik per il mondo assicurativo viene da lontano. In Europa, circa 265
compagnie di assicurazione e 2.300 utenti utilizzano abitualmente la soluzione software
“pre-packaged” creata dall'azienda lucchese per soddisfare i rigorosi requisiti imposti
dalla direttiva europea Solvency II, che chiede un'uniformità nella regolamentazione delle
assicurazioni nell'area EU e una riduzione del rischio di insolvenza. In pratica una sorta di
calcolatore dei dati finanziari in grado di soddisfare i parametri imposti da Bruxelles e di
automatizzarne la gestione. Una soluzione a cui Tagetik lavora dal 2012, tanto che oggi è
in grado di soddisfare con successo tutti i punti previsti nel Pillar 3 della normativa
europea, entrato in vigore a gennaio scorso per regolare la trasparenza nella
pubblicazione e nel reporting dei dati finanziari. Tagetik è stata infatti una delle prime
aziende di software a sviluppare un sistema simile, forte della conoscenza maturata in
quindici anni di esperienza nella gestione dei requisiti normativi per il mercato bancario,
con un'attenzione specifica al mondo della trasparenza e dell'integrazione dei dati
finanziari. Un sistema, quello pensato da Tagetik per il mondo assicurativo, che, grazie
anche al costante aggiornamento interno, (per cui i clienti Tagetik non devono occuparsi
di modificare la soluzione secondo i cambiamenti della normativa), è stato scelto
dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e da compagnie di
assicurazione come Assicurazioni Generali, Talanx, Aegon, Triglav, AIG, Allianz, Poste
Vita, Menzis e Univè. Tagetik ha anche ottenuto tra i punteggi più alti nella ricerca “2015
Market Guide for Solvency II Solutions” di Gartner Inc., società multinazionale leader
mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell’Information
Technology.
Per eventuali ulteriori informazioni sull’iniziativa:
http://www.tagetik.com/insuranceday2016
Questo articolo è stato letto 778 volte.
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A SETTEMBRE IL MONDO ASSICURATIVO ITALIANO ED EUROPEO SI DÀ APPUNTAMENTO A LUCCA PER IL TAGETIK INSURANCE DAY
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A SETTEMBRE IL MONDO ASSICURATIVO ITALIANO
ED EUROPEO SI DÀ APPUNTAMENTO A LUCCA PER IL
TAGETIK INSURANCE DAY
Creato Venerdì, 22 Luglio 2016 14:25

Scritto da Giuseppe Bini

Una trasformazione che nei prossimi cinque anni investirà il mondo
assicurativo come mai è accaduto prima

Un'evoluzione combinata che riguarda modelli di consumo, tecnologie, nuovi
rischi, esigenze di conformità e variabilità del mercato finanziario, requisiti
specifici per la gestione e il controllo dei rischi e per garantire la trasparenza
degli strumenti finanziari. Un'equazione complessa a cui intende fornire
risposte univoche e puntuali Tagetik, la multinazionale lucchese leader nel
mercato delle soluzioni software per il performance management, che ha
promosso “Tagetik Insurance Day”, il giorno delle assicurazioni. Per l'8 e il 9
settembre, infatti, a Lucca, nella chiesa di San Francesco, si è dato
appuntamento il network delle compagnie di assicurazione italiane ed europee
che utilizzano la soluzione software dell’azienda.
La due-giorni nasce dalla volontà di Tagetik di offrire strumenti di supporto alle
compagnie affinché possano prepararsi alle richieste imminenti e ai
cambiamenti futuri, dando loro la possibilità di confrontarsi direttamente con gli
esperti in materia. La finalità del meeting è incentivare una discussione
dettagliata sulle sfide odierne poste dal mercato, sulle politiche di settore e
sulle migliori pratiche da attuare, avendo sempre come punto di riferimento la
legislazione attuale, dentro cui muoversi e alla quale adeguarsi. Ma non solo.
Durante il “Tagetik Insurance Day”, infatti, alla parte teorica verrà affiancata
quella pratica e più strettamente tecnologica, che vedrà gli esperti dell’azienda
lucchese confrontarsi con il management e i responsabili dell’area
“Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio” delle compagnie assicurative
per supportare questi ultimi nella pianificazione del business e nel soddisfare i
requisiti sempre più stringenti richiesti dagli standard internazionali di
comunicazione finanziaria (IFRS: International Financial Reporting Standards)e
dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions
Authority) attraverso numerose direttive in materia.
L'interesse di Tagetik per il mondo assicurativo viene da lontano. In Europa,

circa 265 compagnie di assicurazione e 2.300 utenti utilizzano abitualmente la
soluzione software “pre-packaged” creata dall'azienda lucchese per soddisfare i
rigorosi requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che chiede
un'uniformità nella regolamentazione delle assicurazioni nell'area EU e una
riduzione del rischio di insolvenza. In pratica una sorta di calcolatore dei dati
finanziari in grado di soddisfare i parametri imposti da Bruxelles e di
automatizzarne la gestione. Una soluzione a cui Tagetik lavora dal 2012, tanto
che oggi è in grado di soddisfare con successo tutti i punti previsti nel Pillar 3
della normativa europea, entrato in vigore a gennaio scorso per regolare la
trasparenza nella pubblicazione e nel reporting dei dati finanziari. Tagetik è
stata infatti una delle prime aziende di software a sviluppare un sistema simile,
forte della conoscenza maturata in quindici anni di esperienza nella gestione dei
requisiti normativi per il mercato bancario, con un'attenzione specifica al
mondo della trasparenza e dell'integrazione dei dati finanziari. Un sistema,
quello pensato da Tagetik per il mondo assicurativo, che, grazie anche al
costante aggiornamento interno, (per cui i clienti Tagetik non devono occuparsi
di modificare la soluzione secondo i cambiamenti della normativa), è stato
scelto dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e
da compagnie di assicurazione come Assicurazioni Generali, Talanx, Aegon,
Triglav, AIG, Allianz, Poste Vita, Menzis e Univè. Tagetik ha anche ottenuto tra i
punteggi più alti nella ricerca “2015 Market Guide for Solvency II Solutions” di
Gartner Inc., società multinazionale leader mondiale nella consulenza
strategica, ricerca e analisi nel campo dell’Information Technology.
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Tagetik, società lucchese che opera nella creazione di
software per l'impresa nei settori amministrazione,
finanza e controllo, cresce a doppia cifra e si prepara ad
assumere 200 persone nel prossimo triennio. «Negli
ultimi anni – spiega l'amministratore delegato Marco
Pierallini – il mondo assicurativo è quello che ha
registrato la crescita maggiore per le nuove regole
europee sulla trasparenza».
Per questo la società ha organizzato, l'8 e il 9 settembre, il "Tagetik insurance day", la
giornata delle assicurazioni per incontrare compagnie italiane e internazionali e
parlare delle soluzioni software elaborate a Lucca.
Nel 2015 la società Tagetik software ha fatturato 36,9 milioni di euro, in aumento
rispetto ai 35,4 milioni dell'anno precedente, mentre il bilancio consolidato di gruppo
ha registrato 53 milioni nel 2015 dopo i 44 milioni dell'anno precedente. E il piano
industriale per il prossimo triennio annuncia prospettive di crescita ancora più
ambiziose: «Abbiamo appena presentato il piano industriale 2017-2019 - continua
l'amministratore delegato - l'azienda sta crescendo in modo sano, l'obiettivo è quello di
arrivare alla fine del 2019 con un fatturato di gruppo intorno ai 110 milioni di euro, con
una crescita anno su anno sempre intorno al 20% e con una profittabilità crescente tra
il 10% del 2016 fino al 25% del 2019».
Per sostenere questo sviluppo la Tagetik ha in programma un piano di assunzioni che
porterà i dipendenti dagli attuali 400 a 600 entro la fine del 2019. «Circa il 35% di
queste persone – spiega Pierallini - saranno assunte in Italia soprattutto a Lucca, dove
si concentra l'area di ricerca e sviluppo ma anche nelle sedi di Roma, Milano e Torino;
l'altro 65% sarà assunta in Nord America (circa il 40%), con figure legate al marketing e
ai servizi di consulenza e nelle altre sedi, in particolare Inghilterra, Francia, Germania,
Olanda e Asia Pacific».
Nel 2014, per accelerare lo sviluppo internazionale, Tagetik ha lanciato un aumento di
capitale che ha permesso alla White Bridge Investments di entrare nel capitale
societario con il 35%. Il 75% di Tagetik è in mano al management, circa 7 persone, che
con percentuali diverse hanno il controllo della società.
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L’evento, rivolto al mercato assicurativo italiano ed europeo, approfondirà i nuovi e futuri requisiti normativi e di
reporting finanziario e le altre sfide che attendono le compagnie di assicurazione
Tagetik ha annunciato che l’8 e il 9 settembre p.v. si terrà a Lucca, nel Complesso di San Francesco, la prima
edizione della conferenza ‘Insurance Day’. Ad oggi, oltre 150 dirigenti e manager delle funzioni ‘Amministrazione,
Finanza, Controllo e Rischio’, provenienti da 6 paesi europei, sono già registrati all’evento.
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TIM sceglie le 26 startup #WCap 2016
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Le sorti delle startup
La conferenza è rivolta ad approfondire i nuovi e futuri requisiti normativi e di reporting finanziario così come
migliorare la gestione dei processi di budget, forecast e pianificazione e il ruolo che la tecnologia riveste per
soddisfare questi e altri cambiamenti dirompenti che, nei prossimi anni, avranno un impatto significativo sulle
funzioni ‘Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio’ delle compagnie di assicurazione.
Tagetik è riconosciuta dai principali analisti di mercato per la sua capacità di supportare il mercato assicurativo nel
soddisfare requisiti normativi complessi. A marzo 2016, la soluzione ‘pre-packaged’ dell’azienda per soddisfare le
richieste imposte dalla direttiva europea ‘Solvency II’ era utilizzata da 265 compagnie di assicurazione e più di 2.300
utenti in tutta Europa. Oltre all’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania), le compagnie che si sono
affidate al software di Tagetik includono, tra gli altri: Talanx, Aegon, Assicurazioni Generali, Triglav, AIG, Allianz,
Poste Vita, Menzis e Univè.
Le sessioni dell’evento saranno presentate da Tagetik e dai suoi partner KPMG e PwC. In particolare, l’agenda
affronterà questi e altri argomenti:
IFRS 9, con una particolare attenzione al deterioramento delle attività finanziarie (‘Impairment of Financial
Assets’), tra cui il calcolo ed il reporting sull’ ‘Expected Credit Loss’ (ECL 12 mesi e Lifetime) e sulla ‘Stage

21 LUGLIO 2016
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Allocation’;
Implementazione di complessi processi di pianificazione ‘rolling’ con uno specifico dettaglio sui Premi e sul
Costo dei Sinistri;
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IFRS 4, Fase 2, tra cui la dimostrazione di uno ‘starter kit’ a supporto degli approcci ‘Premium Allocation’ (PAA) e
‘Building Block’ (BBA) e relativi calcoli;

infrastruttura cloud server
18 MAGGIO 2015

Solvency II, Pillar 2, con un focus sulla proiezione del ‘Solvency Capital Requirements’ (SCR) e del ‘Market Value
Balance Sheet (MVBS) nell’orizzonte temporale del piano strategico e sulla redazione del documento ORSA
(‘Own Risk and Solvency Assessment’);

L’azienda si sposta
7 LUGLIO 2015

Roadmap di prodotto, con l’opportunità approfondire feedback e suggerimenti da parte dei clienti per ulteriori
futuri miglioramenti della soluzione.

IBM: Fashion #newemotion

“Abbiamo investito risorse significative per rimanere al passo con i requisiti normativi stabiliti dall’EIOPA e dai
singoli stati europei e garantire che la nostra soluzione abbia funzionalità avanzate di ‘intelligence’ finanziaria in
grado di soddisfare tali richieste. Grazie al nostro ‘know-how’ nella gestione dei requisiti normativi per il mercato
bancario e la forte esperienza nell’ambito della ‘disclosure’, del reporting e dell’integrazione dei dati finanziari,
abbiamo, di fatto, un vantaggio nel comprendere e soddisfare le sfide attuali e future del settore assicurativo”, ha
dichiarato Sabrina Rosati, Executive Vice President, Global Financial Services Practice Leader, Managing
Director Italy.
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L’ultimo viaggio della Concordia al traino dei rimorchiatori, da un bacino all’altro del porto di Genova

I prof toscani con la valigia. Per effetto di un
algoritmo, non rimediato dalla successiva
conciliazione, molti insegnanti sono stati assunti a centinaia di km da casa. Le loro storie.
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In tre anni 200 assunzioni
La Tagetik (software) si espande a Lucca e in America

■ FAETTI IN CRONACA

aspettando l’evento

traffico, nella zona est tanti punti pericolosi

«Il mio primo impegno sarà la
trasparenza» dice Vasco Errani,
che annuncia: «Parlerò poco».

NON PIù di 80.000 al giorno

Comics: al via
la prevendita
dei biglietti

■ A PAG. 5

IO NEI PAESI
CHE NON
RINASCERANNO
di FLAVIA PICCINNI

O

ltre il nastro dei Vigili
del Fuoco, non ci sono
altro che macerie: pezzi di tegole, un comignolo, dei
lavandini accatastati.
■ A PAG. 4

roma, caos m5s

Raggi di crisi
In un giorno
5 dimissioni

Visitatori all’edizione 2015
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Sanità
L’ingresso di Porta Elisa visto da fuori le Mura (foto Sernacchioli)

Porta Elisa resta a doppio senso
La decisione: non si cambia fino al trasloco del mercato
Virginia Raggi in consiglio ■ A PAG. 7
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l’evento

Undici concerti per Boccherini
Ecco il programma dell’Open Gold al conservatorio

LE INIZIATIVE DEL TIRRENO

L’auditorium del Boccherini
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La forte espansione della Tagetik:
duecento assunzioni in tre anni
Nel piano industriale 2017/19 la società di software d’impresa prevede una crescita del 20 per cento
I dipendenti saliranno da 400 a 600, con nuovi posti a Lucca per la ricerca e negli Usa per il marketing
di Alfredo Faetti
◗ LUCCA

Sono pochi i settori che hanno resistito alla morsa della
crisi economica. Tra questi
c’è il mondo dei software,
che anzi è cresciuto. Basta
guardare ai numeri della Tagetik, società lucchese leader
nella creazione di sistemi informatici per l’impresa nei
settori dell’amministrazione,
della finanza e del controllo:
nel 2015 il fatturato è salito a
36,9 milioni di euro, un milione e quattrocentomila euro
in più rispetto all’anno precedente. Una crescita esponenziale che nei piani del consiglio d’amministrazione porterà ad aumentare incassi e
personale nel giro dei prossimi tre anni. Una convinzione
messa nero su bianco nel piano industriale 2017/2019, dove il programma assunzioni
prevede il passaggio dai quattrocento dipendenti attuali a
seicento. Duecento assunzioni dunque, che a detta della
società si concretizzeranno
in buona parte a Lucca, dove
si concentra il settore ricerca.
È qui del resto che la Tagetik trova le sue radici. Qua, in
via Roosevelt, ha aperto la
sua prima sede e ha lanciato i
suoi prodotti sul mercato,
trovando terreno fertile in
tutta Italia. Tant’è che oggi
sono quattro le sedi societarie nel Paese: dopo Lucca, anche Milano, Roma e Torino,
superando poi i confini e arrivando in altri Paesi europei e
negli Stati Uniti. Là dove si
concentra l’alta finanza italiana e internazionale e dove è
più facile farsi clienti di un
certo calibro, quali Unicredit, Assicurazione Generali,
Finmeccanica, Tim. Grandi
aziende che miravano a ridurre l’impatto del Total
Cost of Ownership, da intendere come tutti i costi del ciclo di vita di un’apparecchiatura informatica IT: dall’acquisto all’installazione, dalla
gestione alla manutenzione
fino al suo smaltimento. Ed è
qui che è entrata in scena la
Tagetik, con i suoi software,
specializzati nella modernizzazione dei processi di bud-

La sede lucchese di Tagetik in via Roosevelt

geting e pianificazione, nella
riduzione del numero dei
giorni necessari per le chiusure mensili e il ciclo di consolidamento, nell’accelerazione
dei tempi di tutte le attività finanziarie e nella generazione
estremamente semplice di report di gestione e analisi

avanzate.
Servizi d’eccellenza e clienti prestigiosi che, insieme ad
un aumento di capitale arrivato nel 2014, hanno messo
le basi al fatturato da 35,4 milioni di euro nel 2014 e a quello 2015 con i suoi 36,9 milioni
di euro. Una crescita che pos-

siamo riscontrare anche nel
bilancio consolidato di gruppo, salito a 53 milioni di euro
nel 2015 dopo i 44 dell’anno
precedente. Parliamo quindi
di una curva che si sta alzando a suon di milioni di euro.
Stando agli attuali assetti e
alle previsioni di mercato,

◗ LUCCA

L’idea è quella di combinare insieme software per il management e mondo assicurativo,
dando il via ad una rivoluzione
per il secondo che andrà ad incidere su modelli di consumo, tecnologie, nuovi rischi, esigenze
di conformità e variabilità del
mercato finanziario, requisiti
specifici per la gestione e il controllo dei rischi e per garantire la
trasparenza degli strumenti finanziari. È con questo spirito
che Tagetik ha promosso
“Tagetik Insurance Day”, il giorno delle assicurazioni. Per l’8 e il
9 settembre, infatti, a Lucca, nella chiesa di San Francesco, si è
dato appuntamento il network
delle compagnie di assicurazione italiane ed europee che utilizzano la soluzione software
dell’azienda. Sono invitati e attesi centinaia di addetti ai lavori
da tutta Europa. La due-giorni
nasce dalla volontà di Tagetik di
offrire strumenti di supporto alle compagnie affinché possano
prepararsi alle richieste imminenti e ai cambiamenti futuri,
dando loro la possibilità di confrontarsi direttamente con gli
esperti in materia. La finalità del
meeting è incentivare una discussione dettagliata sulle sfide
odierne poste dal mercato, sulle
politiche di settore e sulle migliori pratiche da attuare, avendo sempre come punto di riferimento la legislazione attuale.

La denuncia di un utente che, cambiata la fibra, è rimasto senza linea. «Telecom avvertita non fa nulla»
◗ LUCCA

Un’utenza Telecom

La madre di Mauro Ricci ha
novant’anni e vive da sola in
una casetta a Gattaiola. È una
persona anziana e ha bisogno
di diverse attenzioni, che fino
a poco tempo fa potevano essere controllate con il telefono. Se c’era qualcosa che non
andava chiamava subito il figlio o il nipote e il problema
veniva risolto. Se nel cuore
della notte arrivava un’emergenza, bastava un tocco al suo
apparecchio salvavita e suonava l’allarme. Oggi però le cose
sono un po’ più complicate.
«Circa due mesi fa ha telefonato la Telecom dicendoci
che la nostra tariffa non era

conveniente - racconta Ricci,
che abita a Porcari - Spendevamo circa 78 euro e ci proposero un’offerta che prevedeva il
passaggio alla fibra con una
spesa di 50 euro mensili e abbiamo accettato».
Il problema si è manifestato
dopo due giorni, quando è stata installata la fibra e la linea è
sparita. «Ho chiamato subito
il 187 e loro hanno mandato il
tecnico, che capì subito dove
era il problema: la fibra può
coprire una distanza di settecento metri circa, mentre la
centralina da casa di mia madre è distante circa due chilometri».
Così la linea è sparita. Niente telefono, niente salvavita,

perché è collegato direttamente alla linea telefonica. Le attenzioni di cui però ha bisogno la signora, quelle restano.
«Non so più cosa fare - continua Ricci - Quando io lavoro,
va mio figlio a stare con la nonna e a prendersene cura. Ma
non possiamo andare avanti
così. La prossima settimana,
ad esempio, mio figlio va in vacanza. E io non posso far altro
che andare a dormire a casa
da mia madre, in modo da essere subito presente in caso di
emergenza. Non sono tranquillo altrimenti».
Le alternative a disposizione dell’uomo non sono andate a buon fine. Né quella di lasciare alla madre un telefono

cellulare, dato che la signora
non riesce ad utilizzarlo al meglio, né quella di chiamare l’assistenza Telecom. «Da quasi
due mesi li chiamo ogni 48 ore
- continua - Una volta mi dicono che nel giro di un giorno il
problema sarà risolto, un’altra
che manderanno di nuovo un
tecnico, un’altra ancora che la
linea non risulta essere collegata alla nuova fibra. Non so
più cosa fare. Chiamo e non
ottengo nulla».
Un disagio a cui, dopo sessanta giorni, nessuno ha ancora dato risposta. «E mia madre, che ha bisogno di attenzioni, rimane senza telefono»
conclude Ricci.
(al.f.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

in palazzo orsetti

Pulizia degli uffici postali: 30 lavoratori senza stipendio
Il sindacato Fisascat all’attacco
della Global Service. «Nella ragnatela dei ritardi dei pagamenti degli stipendi sono finite circa
trenta lavoratrici nel settore degli appalti delle pulizie negli uffici postali della provincia - si
legge in una nota - Attendono lo
stipendio di luglio da due settimane: un ritardo che, ancora
una volta, pesa sui bilanci familiari di addetti che sono titolari
di compensi già di per sé esigui,
in quanto difficilmente hanno
contratti di impiego per più di
20 ore la settimana».
A detta del sindacato, il problema non è nuovo. «Ci augu-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un meeting
su software
e assicurazioni

«Mia madre da due mesi vive senza telefono»

il sindacato fisascat

◗ LUCCA

vien da sé che il piano industriale del prossimo triennio
è una ventata di ottimismo.
L’obiettivo dichiarato dalla
Tagetik è quello di arrivare alla fine del 2019 con un fatturato da 110 milioni, che tradotto in percentuali significa
una crescita anno per anno
del 20 per cento.
In questa espansione trovano spazio le nuove assunzioni. L’azienda andrà alla ricerca di figure specializzate in
più settori, con già una bozza
di distribuzione su come verranno ripartiti i duecento
nuovi posti. Circa il 35 per
cento di queste persone
(quindi circa settanta) resterà in Italia e in particolar modo a Lucca, dove saranno necessari professionisti da inserire nell’area ricerca e sviluppo. Il resto, invece, andrà in
gran parte in Nord America,
dove saranno necessarie nuove figure legate al marketing
e ai servizi di consulenza, e
nelle altre sedi europee (sparse tra Inghilterra, Francia,
Germania, Olanda) e del Sud
asiatico.

V

riamo che davvero sia l’ultima
volta che ci troviamo a denunciare una situazione fuori regola - dichiara Giovanni Bernicchi
per Fisascat Cisl Toscana Nord
- Il 25 settembre 2014 con la titolare dell’appalto, Global Service, che all’epoca era appena subentrata a Miorelli Service, sottoscrivemmo un accordo. Uno
dei punti fondamentali dell’accordo era che i lavoratori dovevano ricevere la busta paga il 22
di ogni mese. La scadenza non
è quasi mai stata rispettata, ma
finchè la data slittava di 3 o 4
giorni era accettabile». Poi, però, «oggi, a distanza di oltre dieci giorni, i lavoratori sono a fare
i conti con un niente di fatto - ri-

prende la nota - Sono disperati,
ancora una volta costretti ad attese ingiuste, frustranti e impossibili da gestire tenendo conto
di quanto oggi sia difficile fronteggiare il costo della vita. Purtroppo tutto ciò è frutto anche
degli appalti al massimo ribasso, una coperta troppo corta, di
cui però non devono e non possono far le spese i dipendenti.
Abbiamo avvertito Poste Italiane, che ci hanno comunicato la
loro volontà di intervenire. E come sindacato non arretreremo
un passo finchè il rapporto di
correttezza tra datore e lavoratori non sarà puntualmente ripristinato».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fiori d’arancio per Lodovico e Anita

■ ■ Fiori d’arancio per il collega Lodovico Poschi Meuron, diret-

tore de “Lo Schermo”, che ha sposato ieri a palazzo Orsetti Anita
Berto: il rito è stato officiato dal sindaco Alessandro Tambellini.
Ad Anita e Lodovico gli auguri della redazione del Tirreno.
Le pulizie all’interno di un ufficio
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La forte espansione della Tagetik:
duecento assunzioni in tre anni
Nel piano industriale 2017/19 la società di software d’impresa prevede
una crescita del 20 per cento I dipendenti saliranno da 400 a 600, con
nuovi posti a Lucca per la ricerca e negli Usa per il marketing
di Alfredo Faetti
02 settembre 2016
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LUCCA. Sono pochi i settori che hanno resistito alla morsa della crisi
economica. Tra questi c’è il mondo dei software, che anzi è cresciuto. Basta
guardare ai numeri della Tagetik, società lucchese leader nella creazione di
sistemi informatici per l’impresa nei settori dell’amministrazione, della finanza
e del controllo: nel 2015 il fatturato è salito a 36,9 milioni di euro, un milione e
quattrocentomila euro in più rispetto all’anno precedente. Una crescita
esponenziale che nei piani del consiglio d’amministrazione porterà ad
aumentare incassi e personale nel giro dei prossimi tre anni. Una convinzione
messa nero su bianco nel piano industriale 2017/2019, dove il programma
assunzioni prevede il passaggio dai quattrocento dipendenti attuali a seicento.
Duecento assunzioni dunque, che a detta della società si concretizzeranno in
buona parte a Lucca, dove si concentra il settore ricerca.
È qui del resto che la Tagetik trova le sue radici. Qua, in via Roosevelt, ha
aperto la sua prima sede e ha lanciato i suoi prodotti sul mercato, trovando
terreno fertile in tutta Italia. Tant’è che oggi sono quattro le sedi societarie nel
Paese: dopo Lucca, anche Milano, Roma e Torino, superando poi i confini e
arrivando in altri Paesi europei e negli Stati Uniti. Là dove si concentra l’alta
finanza italiana e internazionale e dove è più facile farsi clienti di un certo
calibro, quali Unicredit, Assicurazione Generali, Finmeccanica, Tim. Grandi
aziende che miravano a ridurre l’impatto del Total Cost of Ownership, da
intendere come tutti i costi del ciclo di vita di un’apparecchiatura informatica IT:
dall’acquisto all’installazione, dalla gestione alla manutenzione fino al suo
smaltimento. Ed è qui che è entrata in scena la Tagetik, con i suoi software,
specializzati nella modernizzazione dei processi di budgeting e pianificazione,
nella riduzione del numero dei giorni necessari per le chiusure mensili e il ciclo
di consolidamento, nell’accelerazione dei tempi di tutte le attività finanziarie e
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nella generazione estremamente semplice di report di gestione e analisi
avanzate.
Servizi d’eccellenza e clienti prestigiosi che, insieme ad un aumento di capitale
arrivato nel 2014, hanno messo le basi al fatturato da 35,4 milioni di euro nel
2014 e a quello 2015 con i suoi 36,9 milioni di euro. Una crescita che
possiamo riscontrare anche nel bilancio consolidato di gruppo, salito a 53
milioni di euro nel 2015 dopo i 44 dell’anno precedente. Parliamo quindi di una
curva che si sta alzando a suon di milioni di euro.
Stando agli attuali assetti e alle previsioni di mercato, vien da sé che il piano
industriale del prossimo triennio è una ventata di ottimismo. L’obiettivo
dichiarato dalla Tagetik è quello di arrivare alla fine del 2019 con un fatturato
da 110 milioni, che tradotto in percentuali significa una crescita anno per anno
del 20 per cento.
In questa espansione trovano spazio le nuove assunzioni. L’azienda andrà alla
ricerca di figure specializzate in più settori, con già una bozza di distribuzione
su come verranno ripartiti i duecento nuovi posti. Circa il 35 per cento di
queste persone (quindi circa settanta) resterà in Italia e in particolar modo a
Lucca, dove saranno necessari professionisti da inserire nell’area
ricerca e sviluppo. Il resto, invece, andrà in gran parte in Nord America, dove
saranno necessarie nuove figure legate al marketing e ai servizi di
consulenza, e nelle altre sedi europee (sparse tra Inghilterra, Francia,
Germania, Olanda) e del Sud asiatico.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ore 10, Firenze
Firenze, Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 9,
Festival della Crescita. Tra i presenti Dario Nardella
Nardella,
sindaco di Firenze; Alberto Baban
Baban, vicepresidente
Confindustria e presidente Piccola Industria di
Confindustria.
Ore 10, Firenze
Firenze, Hotel Londra, via Jacopo da Diacceto,
18, convegno "La sperimentazione duale in Italia",
promosso dal Centro italiano opere femminili salesiane. Fino al 9 settembre.
Ore 10, San Marcello Pistoiese (PT)
(PT), l'assessore regionale al welfare Stefania
Saccardi visita il Dynamo Camp.
Ore 11, Siena
Siena, Palazzo del Rettorato, conferenza stampa di presentazione degli eventi
internazionali dell'Università di Siena. Interviene il rettore Angelo Riccaboni
Riccaboni.
Ore 11, Firenze
Firenze, Palazzo Cerretani, piazza dell'Unità italiana 1, riunione del Crcu
(Comitato Regionale Consumatori Utenti). Presente Monica Barni
Barni, vicepresidente della
Regione Toscana.
Ore 14.30, Lucca
Lucca, Complesso San Francesco, Cappella Guinigi, prima edizione del
'Tagetik & the insurance day 2016', evento rivolto al mercato assicurativo italiano ed
europeo. Anche il 9 settembre.
Ore 14.30, Firenze
Firenze, Aula magna del Rettorato, piazza San Marco 4, convegno
internazionale 'Recent advances in understanding and treating chronic myeloid
neoplasmas' sui tumori del sangue promosso da Fondazione Internazionale Menarini.
Fino al 10 settembre.
Ore 15, Castelnuovo Berardenga (SI)
(SI), San Gusmè, convegno "Economia circolare.
Un futuro sostenibile e competitivo per agricoltura, industria e servizi. Siena e il
Chianti nell'orizzonte europeo". Partecipa Federica Fratoni
Fratoni, assessore regionale
all'ambiente.
Ore 15.30, Firenze
Firenze, Educatorio Il Fulligno, via Faenza 48, convegno "Isee e soglia di
accesso Erp. Il nuovo indicatore Isee applicato alle graduatorie di accesso per l'Edilizia
Residenziale Pubblica". Partecipa Vincenzo Ceccarelli
Ceccarelli, assessore regionale alla casa.
Ore 16, Firenze
Firenze, Regione Toscana, tavolo sulla vertenza Costa Mauro.
Ore 16.30, Firenze
Firenze, Palazzo Medici Riccardi, tappa fiorentina di Edison Innovation
Day sull'innovazione made in Tuscany nel campo della moda, artigianato, turismo,
startupper, makers, ricercatori.
Ore 17, Greve in Chianti (FI)
(FI), piazza Matteotti, apertura di Expo Chianti Classico.
Alle 18 al Giardino incontri "Otto Comuni, un grande territorio", incontro con i sindaci
dei Comuni del Chianti Fiorentino e Senese.
Ore 17.30, Siena
Siena, Sinagoga di Siena, presentazione del libro 'La banca e il ghetto. Una
storia italiana' di Giacomo Todeschini
Todeschini.
Ore 19, Firenze
Firenze, Parco delle Cascine, Festa dell'Unità. Alle 19 iniziativa "Il lavoro e le
disuguaglianze di genere" con Valeria Fedeli
Fedeli, vicepresidente del Senato. Alle 19 tavola
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Assicurazioni, 150 manager
all’incontro di Tagetik
LUCCA. Sono attesi oltre 150 dirigenti e manager, provenienti da sei
paesi europei, all’evento “Insurance day”, il giorno delle assicurazioni,
in programma l'8 e il 9 settembre nella Chiesa di San...
07 settembre 2016
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LUCCA. Sono attesi oltre 150 dirigenti e manager, provenienti da sei paesi
europei, all’evento “Insurance day”, il giorno delle assicurazioni, in programma
l'8 e il 9 settembre nella Chiesa di San Francesco, a Lucca. Una prima
edizione organizzata da Tagetik, azienda leader nel mercato delle soluzioni
software per il Performance Management, e rivolta alle figure professionali
facenti capo alle funzioni “Amministrazione, finanza, controllo e rischio” di
importanti compagnie assicurative.
La conferenza, infatti, nasce per approfondire i nuovi e futuri requisiti normativi
e di reporting finanziario, per migliorare la gestione dei processi di budget,
previsione e pianificazione e per affrontare il ruolo che la tecnologia riveste per
soddisfare questi e altri cambiamenti dirompenti che, nei prossimi anni,
avranno un impatto significativo nel mondo assicurativo.
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L’evento, rivolto al mercato assicurativo italiano ed europeo, approfondirà i nuovi e futuri requisiti normativi e di
reporting finanziario e le altre sfide che attendono le compagnie di assicurazione
ADVERTISEMENT
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daANIMALI
sei paesi europei, all’evento
“Insurance day”, il giorno delle assicurazioni, in programma l’8 e il 9 settembre nella Chiesa di San Francesco,
a Lucca. Una prima edizione organizzata da Tagetik, azienda leader nel mercato delle soluzioni software per il
Performance Management, e rivolta alle figure professionali facenti capo alle funzioni “Amministrazione, Finanza,
Controllo e Rischio” di importanti compagnie assicurative.
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La conferenza, infatti, nasce per approfondire i nuovi e futuri requisiti normativi e di reporting finanziario, per
migliorare la gestione dei processi di budget, previsione e pianificazione e per affrontare il ruolo che la tecnologia
riveste per soddisfare questi e altri cambiamenti dirompenti che, nei prossimi anni, avranno un impatto significativo
nel mondo assicurativo. Diversi e attuali gli argomenti che Tagetik, insieme ai partner KPMG e PwC, affronterà nel
corso delle sessioni, con un’attenzione specifica alla soluzione software studiata dall’azienda lucchese per
soddisfare i rigorosi requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che chiede un’uniformità nella
regolamentazione delle assicurazioni nell’area EU e una riduzione del rischio di insolvenza. In pratica una sorta di
calcolatore dei dati finanziari in grado di soddisfare i parametri imposti da Bruxelles e di automatizzarne la
QUESTA
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A oggi è in grado di soddisfare con successo tutti i
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europea,
entrato in vigore a gennaio scorso per regolare la trasparenza
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nella pubblicazione e nel reporting dei dati finanziari.
«Abbiamo investito risorse significative – spiega Sabrina Rosati, Evp Direttore generale Italia, Global Practice
Leader – Financial Services di Tagetik – per rimanere al passo con i requisiti normativi stabiliti dall’EIOPA (Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dai singoli stati europei e garantire che la
nostra soluzione abbia funzionalità avanzate di ‘intelligence’ finanziaria in grado di soddisfare tali richieste. Grazie
al nostro ‘know-how’ nella gestione dei requisiti normativi per il mercato bancario e la forte esperienza nell’ambito
della pubblicazione, del reporting e dell’integrazione dei dati finanziari, abbiamo, di fatto, un vantaggio nel
comprendere e soddisfare le sfide attuali e future del settore assicurativo».
Tagetik è riconosciuta dai principali analisti di mercato per la sua capacità di supportare il mercato assicurativo nel
soddisfare requisiti normativi complessi. A marzo 2016, la soluzione ‘pre-packaged’ dell’azienda per soddisfare le
richieste imposte dalla direttiva europea ‘Solvency II’ era utilizzata da 265 compagnie di assicurazione e più di
2.300 utenti in tutta Europa. Oltre all’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania), le compagnie che
si sono affidate al software di Tagetik includono, tra gli altri: Talanx, Aegon, Assicurazioni Generali, Triglav, AIG,
Allianz, Poste Vita, Menzis e Univè.
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Per ulteriori informazioni sulla conferenza “Tagetik Insurance Day 2016”:
http://www.tagetik.com/insuranceday2016?utm_source=PR&utm_medium=PRNewswire&utm_
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In San Francesco “Il giorno delle assicurazioni” promosso da Tagetik
LUCCA - Sono attesi oltre 150 dirigenti e manager, provenienti da sei paesi europei, all'evento “Insurance day”, il giorno delle
assicurazioni, in programma l'8 e il 9 settembre nella Chiesa di San Francesco, a Lucca. Lucca.
 6 settembre 2016

 Una prima edizione organizzata da Tagetik, azienda leader nel mercato delle soluzioni software per il Performance Management, e rivolta alle
figure professionali facenti capo alle funzioni “Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio” di importanti compagnie assicurative.

La conferenza, infatti, nasce per approfondire i nuovi e futuri requisiti normativi e di reporting finanziario, per migliorare la gestione dei processi
di budget, previsione e pianificazione e per affrontare il ruolo che la tecnologia riveste per soddisfare questi e altri cambiamenti dirompenti che,
nei prossimi anni, avranno un impatto significativo nel mondo assicurativo.
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8 e 9 settembre prima edizione del "Tagetik
insurance day 2016"
martedì, 6 settembre 2016, 12:04

Sono attesi oltre 150 dirigenti e manager,
provenienti da sei paesi europei, all'evento
“Insurance day”, il giorno delle assicurazioni, in
programma l'8 e il 9 settembre nella Chiesa di
San Francesco, a Lucca. Una prima edizione
organizzata da Tagetik, azienda leader nel
mercato delle soluzioni software per il
Performance Management, e rivolta alle figure professionali facenti capo alle funzioni
“Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio” di importanti compagnie assicurative.
La conferenza, infatti, nasce per approfondire i nuovi e futuri requisiti normativi e di
reporting finanziario, per migliorare la gestione dei processi di budget, previsione e
pianificazione e per affrontare il ruolo che la tecnologia riveste per soddisfare questi e
altri cambiamenti dirompenti che, nei prossimi anni, avranno un impatto significativo nel
mondo assicurativo. Diversi e attuali gli argomenti che Tagetik, insieme ai partner KPMG
e PwC, affronterà nel corso delle sessioni, con un'attenzione specifica alla soluzione
software studiata dall'azienda lucchese per soddisfare i rigorosi requisiti imposti dalla
direttiva europea Solvency II, che chiede un'uniformità nella regolamentazione delle
assicurazioni nell'area EU e una riduzione del rischio di insolvenza. In pratica una sorta di
calcolatore dei dati finanziari in grado di soddisfare i parametri imposti da Bruxelles e di
automatizzarne la gestione. Una soluzione a cui Tagetik lavora dal 2012, tanto che oggi è
in grado di soddisfare con successo tutti i punti previsti nel Pillar 3 della normativa
europea, entrato in vigore a gennaio scorso per regolare la trasparenza nella
pubblicazione e nel reporting dei dati finanziari.
«Abbiamo investito risorse significative – spiega Sabrina Rosati, Evp Direttore generale
Italia, Global Practice Leader – Financial Services di Tagetik - per rimanere al passo con i
requisiti normativi stabiliti dall’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali) e dai singoli stati europei e garantire che la nostra
soluzione abbia funzionalità avanzate di ‘intelligence’ finanziaria in grado di soddisfare tali
richieste. Grazie al nostro ‘know-how’ nella gestione dei requisiti normativi per il mercato
bancario e la forte esperienza nell’ambito della pubblicazione, del reporting e
dell’integrazione dei dati finanziari, abbiamo, di fatto, un vantaggio nel comprendere e
soddisfare le sfide attuali e future del settore assicurativo».
Tagetik è riconosciuta dai principali analisti di mercato per la sua capacità di supportare
il mercato assicurativo nel soddisfare requisiti normativi complessi. A marzo 2016, la
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soluzione ‘pre-packaged’ dell’azienda per soddisfare le richieste imposte dalla direttiva
europea ‘Solvency II’ era utilizzata da 265 compagnie di assicurazione e più di 2.300
utenti in tutta Europa. Oltre all’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania),
le compagnie che si sono affidate al software di Tagetik includono, tra gli altri: Talanx,
Aegon, Assicurazioni Generali, Triglav, AIG, Allianz, Poste Vita, Menzis e Univè.
Per ulteriori informazioni sulla conferenza “Tagetik Insurance Day 2016”:
http://www.tagetik.com/insuranceday2016?
utm_source=PR&utm_medium=PRNewswire&utm_campaign=PR#.V7burvl96M8
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“Abbiamo scelto Lucca per questa due giorni di approfondimento sul ruolo della
tecnologia nell'affrontare i cambiamenti normativi europei in ambito assicurativo
perché è una città serena, che esprime un'alta qualità della vita e volevamo
offrire il massimo, per quest'esperienza, ai nostri ospiti”. A parlare è Manuel
Vellutini, uno degli amministratori delegati di Tagetik, l'azienda leader nel
mercato delle soluzioni software per il performance management. Oltre 200 le
persone, di sei nazionalità europee, presenti in San Francesco per
Tagetik Insurance Day, un focus dedicato a dirigenti e figure professionali
dell'amministrazione, della finanza, del controllo e del rischio di importanti
compagnie assicurative.
“Ogni anno – prosegue Vellutini – Tagetik organizza una user conference rivolta a
tutti i clienti. Quest'anno, in aprile, si è tenuta a New Orleans. Adesso abbiamo
ritenuto opportuno organizzare un evento mirato a un settore verticale del

mercato, quello delle assicurazioni, che è attraversato da continui cambiamenti.
La nostra azienda ha sviluppato una specifica soluzione software che soddisfa i
requisiti previsti dalla direttiva europea Solvency II, tesa a un'uniformità nella
regolamentazione delle assicurazioni e una riduzione del rischio di insolvenza, che
garantisce ai nostri clienti una gestione dei dati sempre aggiornata dal punto di
vista normativo”. Trasparenza e messa in sicurezza dei dati sono i due concetti
cardini sui quali Tagetik ha iniziato a lavorare nel 2012, perfezionando sempre
più il prodotto offerto alle sue aziende: i dati risulteranno così accessibili, certi,
pubblicati nel periodo di tempo utile, aggiornati periodicamente e confrontabili
tra loro. “Il Tagetik Insurance Day – conclude Vellutini - che abbiamo organizzato
insieme ai partner Kpmg e PwC, affronterà la questione con metodo, in una
prospettiva di concretezza e di soluzione delle criticità”. Il software è stato quindi
presentato oggi (8 settembre), primo dei due giorni dedicati all'evento di respiro
internazionale, fatto di conferenze plenarie e colloqui 'one to one' per
approfondire le nuove frontiere della gestione finanziaria e del reporting
normativo del mondo assicurativo.
Tagetik è riconosciuta dai principali analisti di mercato per la sua capacità di
supportare il mercato assicurativo nel soddisfare requisiti normativi complessi. A
marzo 2016, la soluzione ‘pre-packaged’ dell’azienda per soddisfare le richieste
imposte dalla direttiva europea Solvency II era utilizzata da 265 compagnie di
assicurazione e più di 2.300 utenti in tutta Europa. Il Tagetik Insurance Day
prosegue domani (9 settembre) sempre nella chiesa di San Francesco.
Intanto l'azienda annuncia un piano di assunzioni per i prossimi anni. Entro il
2019, Tagetik assumerà 200 persone. E’ quanto prevede il piano industriale
dell’azienda lucchese che, negli ultimi anni, anche grazie al settore assicurativo, è
cresciuta in modo esponenziale.
Oggi Tagetik conta circa 450 dipendenti dei quali 200 impiegati nella sede di
Lucca, in gran parte giovani neo-laureati. La presenza dell’azienda è forte anche
sul mercato americano: nella sede di Stanford lavorano circa 50 persone. Ma il
cuore di questa azienda rimane a Lucca. "E’ qui che siamo nati – sottolinea il
fondatore Pierluigi Pierallini – ed è su questo territorio che vogliamo rimanere".
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UCCA – Sono attesi oltre 150 dirigenti e manager, provenienti da sei paesi europei, all’evento
“Insurance day”, il giorno delle assicurazioni, in programma l’8 e il 9 settembre nella Chiesa di San
Francesco, a Lucca. Una prima edizione organizzata da Tagetik, azienda leader nel mercato delle
soluzioni software per il Performance Management, e rivolta alle figure professionali facenti capo alle
funzioni “Amministrazione, Finanza, Controllo e Rischio” di importanti compagnie assicurative.
La conferenza, infatti, nasce per approfondire i nuovi e futuri requisiti normativi e di reporting finanziario,
per migliorare la gestione dei processi di budget, previsione e pianificazione e per affrontare il ruolo che la
tecnologia riveste per soddisfare questi e altri cambiamenti dirompenti che, nei prossimi anni, avranno un
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impatto significativo nel mondo assicurativo. Diversi e attuali gli argomenti che Tagetik, insieme ai partner
KPMG e PwC, affronterà nel corso delle sessioni, con un’attenzione specifica alla soluzione software
studiata dall’azienda lucchese per soddisfare i rigorosi requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II,
che chiede un’uniformità nella regolamentazione delle assicurazioni nell’area EU e una riduzione del rischio
di insolvenza. In pratica una sorta di calcolatore dei dati finanziari in grado di soddisfare i parametri imposti
da Bruxelles e di automatizzarne la gestione. Una soluzione a cui Tagetik lavora dal 2012, tanto che oggi è in
grado di soddisfare con successo tutti i punti previsti nel Pillar 3 della normativa europea, entrato in vigore a
gennaio scorso per regolare la trasparenza nella pubblicazione e nel reporting dei dati finanziari.
«Abbiamo investito risorse significative – spiega Sabrina Rosati, Evp Direttore generale Italia, Global
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Practice Leader – Financial Services di Tagetik – per rimanere al passo con i requisiti normativi stabiliti
dall’EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dai singoli stati
europei e garantire che la nostra soluzione abbia funzionalità avanzate di ‘intelligence’ finanziaria in grado di
soddisfare tali richieste. Grazie al nostro ‘know-how’ nella gestione dei requisiti normativi per il mercato
bancario e la forte esperienza nell’ambito della pubblicazione, del reporting e dell’integrazione dei dati
finanziari, abbiamo, di fatto, un vantaggio nel comprendere e soddisfare le sfide attuali e future del settore
assicurativo».
Tagetik è riconosciuta dai principali analisti di mercato per la sua capacità di supportare il mercato
assicurativo nel soddisfare requisiti normativi complessi. A marzo 2016, la soluzione ‘pre-packaged’
dell’azienda per soddisfare le richieste imposte dalla direttiva europea ‘Solvency II’ era utilizzata da 265
compagnie di assicurazione e più di 2.300 utenti in tutta Europa. Oltre all’Associazione Nazionale fra le
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Imprese Assicuratrici (Ania), le compagnie che si sono affidate al software di Tagetik includono, tra gli altri:
Talanx, Aegon, Assicurazioni Generali, Triglav, AIG, Allianz, Poste Vita, Menzis e Univè.
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(https://ilbroker.files.wordpress.com/2016/09/img_8009.jpg)Tagetik“Abbiamo scelto Lucca per questa
due giorni di approfondimento sul ruolo della tecnologia nell’affrontare i cambiamenti normativi
europei in ambito assicurativo perché è una città serena, che esprime un’alta qualità della vita e

volevamo offrire il massimo, per quest’esperienza, ai nostri ospiti”. A parlare è Manuel Vellutini, uno
degli amministratori delegati di Tagetik, l’azienda leader nel mercato delle soluzioni software per il
performance management. Oltre 200 le persone, di sei nazionalità europee, presenti in San Francesco per
Tagetik Insurance Day, un focus dedicato a dirigenti e figure professionali dell’amministrazione, della
finanza, del controllo e del rischio di importanti compagnie assicurative.
“Ogni anno – prosegue Vellutini – Tagetik organizza una user conference rivolta a tutti i clienti.
Quest’anno, in aprile, si è tenuta a New Orleans. Adesso abbiamo ritenuto opportuno organizzare un
evento mirato a un settore verticale del mercato, quello delle assicurazioni, che è attraversato da continui
cambiamenti. La nostra azienda ha sviluppato una specifica soluzione software che soddisfa i requisiti
previsti dalla direttiva europea Solvency II, tesa a un’uniformità nella regolamentazione delle
assicurazioni e una riduzione del rischio di insolvenza, che garantisce ai nostri clienti una gestione dei
dati sempre aggiornata dal punto di vista normativo”. Trasparenza e messa in sicurezza dei dati sono i
due concetti cardini sui quali Tagetik ha iniziato a lavorare nel 2012, perfezionando sempre più il
prodotto offerto alle sue aziende: i dati risulteranno così accessibili, certi, pubblicati nel periodo di tempo
utile, aggiornati periodicamente e confrontabili tra loro. “Il Tagetik Insurance Day – conclude Vellutini –
che abbiamo organizzato insieme ai partner Kpmg e PwC, affronterà la questione con metodo, in una
prospettiva di concretezza e di soluzione delle criticità”. Il software è stato quindi presentato oggi (8
settembre), primo dei due giorni dedicati all’evento di respiro internazionale, fatto di conferenze
plenarie e colloqui ‘one to one’ per approfondire le nuove frontiere della gestione finanziaria e del
reporting normativo del mondo assicurativo.
Tagetik è riconosciuta dai principali analisti di mercato per la sua capacità di supportare il mercato
assicurativo nel soddisfare requisiti normativi complessi. A marzo 2016, la soluzione ‘pre-packaged’
dell’azienda per soddisfare le richieste imposte dalla direttiva europea Solvency II era utilizzata da 265
compagnie di assicurazione e più di 2.300 utenti in tutta Europa. Il Tagetik Insurance Day prosegue
domani (9 settembre) sempre nella chiesa di San Francesco.
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Scritto da Giuseppe Bini

Grande partecipazione e un netto successo: questo
è il bilancio della prima giornata del “Tagetik
Insurance Day”, il giorno delle assicurazioni,
evento organizzato nella Chiesa di San Francesco
da Tagetik, multinazionale leader nel mercato delle
soluzioni software per il Performance Management

Una giornata di respiro internazionale che ha visto la partecipazione di oltre
200 persone, tra partner, dirigenti e manager delle più importanti compagnie di
assicurazione italiane ed europee, impegnati in conferenze plenarie e colloqui
one to one per approfondire le nuove frontiere della gestione finanziaria e del
reporting normativo del mondo assicurativo. In questo contesto
è stato
presentato il software sviluppato dall'azienda lucchese per soddisfare i rigorosi
requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che chiede un'uniformità
nella regolamentazione delle assicurazioni nell'area EU e una riduzione del
rischio di insolvenza.
Il "Tagetik Insurance Day” prosegue domani, venerdì 9 settembre, sempre nella Chiesa di San
Francesco.
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Successo per la prima giornata del “Tagetik
insurance day”
giovedì, 8 settembre 2016, 16:54
di silvia bulckaen

Partita alla grande la due giorni dedicata al
mondo assicurativo organizzata da Tagetik,
multinazionale lucchese leader nel mercato
delle soluzioni software per il performance
management. Nella splendida cornice del
complesso di San Francesco di Lucca, l'8 e il 9
settembre si sono dati appuntamento il network
delle compagnie di assicurazione italiane ed
europee che utilizzano la soluzione software dell’azienda. Tagetik, da grande eccellenza
italiana quale è, ha saputo cavalcare abilmente la grande esigenza del mondo
assicurativo di fronteggiare la trasformazione epocale che si prospetta per il settore nei
prossimi cinque anni. La soluzione software “pre-packaged” creata dall'azienda
lucchese risponde ai rigorosi requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che
chiede un'uniformità nella regolamentazione delle assicurazioni nell'area EU e una
riduzione del rischio di insolvenza. Inoltre, grazie anche al costante aggiornamento
interno, i clienti Tagetik non devono occuparsi di modificare la soluzione secondo i
cambiamenti della normativa. Un sistema di cui le assicurazioni ormai non possono fare a
meno, come dimostrato dalla nutrita partecipazione alla prima giornata dell'evento.
Presenti i rappresentanti di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, e
gli incaricati di altre compagnie di assicurazione come Assicurazioni Generali, Talanx,
Aegon, Triglav, AIG, Allianz, Poste Vita, Menzis e Univè. Ma nello splendido chiostro di
San Francesco si respirava aria internazionale, grazie alla partecipazione di ospiti di tutta
Europa, in rappresentanza delle 265 compagnie assicuratriici utilizzatrici del sistema.
Tutto meritato quindi il riconoscimento ottenuto da di Gartner Inc., società multinazionale
leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell’Information
Technology., che ha tributato a Tagetik uno dei punteggi più alti nella ricerca “2015
Market Guide for Solvency II Solutions”. Ma oggi Tagetik, con la prima giornata
dell'”Insurance day” ha sicuramente meritato tutto l'apprezzamento da parte dei suoi
ospiti anche per un'accoglienza impeccabile e un 'organizzazione perfetta, all'altezza
dell'eccellenza del suo prodotto, “assicurando” successo alla propria città.
http://www.tagetik.com/insuranceday2016
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pomeriggio di ieri
giovedì, 8 settembre 2016, 17:24

Al via il primo festival dedicato
al binomio economia e
spiritualità
Prende il via domani a Lucca il primo
festival dell’economia e spiritualità,
organizzato dal comune di Lucca
insieme alle associazioni “I
Ricostruttori” e “Teatro di Verzura”

giovedì, 8 settembre 2016, 17:19

Monumento ai caduti: sabato
mattina la presentazione del

Home

Lucca e Piana

Mediavalle e Garfagnana

Viareggio e Versilia

Tagetik cresce nel ramo
assicurativo e si prepara ad
assumere 200 persone nei
prossimi tre anni

Ancora voci di epidemia di Tbc
alle Tagliate, la Croce Rossa
smentisce e preannuncia
denunce

IN EVIDENZA 8 settembre 2016

PRIMA PAGINA 9 settembre 2016

Cultura e società

Rubriche

L'assessore Remaschi: "Il Cct
strumentalizza il problema
ungulati fornendo numeri parziali"
LA VOCE DELLA POLITICA
8 settembre 2016

Sport

Flash

 Entra

Progettare e gestire eventi
culturali, arriva un Master targato
Celsius e Boccherini
CULTURA E SOCIETÀ 8 settembre 2016

Cerca nel sito

Tagetik cresce nel ramo
assicurativo e si prepara ad
assumere 200 persone nei
prossimi tre anni
IN IN EVIDENZA

8 settembre 2016

Lodovico Poschi

Iscriviti alla newsletter (E-M@il)

Iscriviti

0 commenti

Commenti

I Più letti

PERSONAGGI IN CERCA DI UN
BRINZI: L’ATTORE LUCCHESE

PROSSIMAMENTE IMPEGNATO TRA
TEAT...
LAFRA:
Intelligente figo e pure simpatico e bravo ma che si
vole di più??? Bravo Marco!...

LE ASSESSORE IN PRIMA LINEA
CONTRO LA VIOLENZA DI
GENERE, 25 MILA EURO PER
SOSTENERE UN
UN....
..
MARCO:
"aprite le porte e fate in modo che siano i maschi a
parlare di femminicidio e violenza sulle donne, e
fo...

GLORIOSO SUCCESSO PER IL
“COMPLEANNO DEL
CONSIGLIO”...
MARCO:
poi un giorno mi spiegherete come avete fatto a
ficcare "oltre cento persone" nell'altro del palazzo...

LUCCA – Tagetik cresce a passi da gigante e vara un piano industriale che
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entro il 2019 prevede l’assunzione di 200 persone fra l’Italia e gli Stati Uniti.
Oggi l’azienda conta circa 450 dipendenti dei quali 200 impiegati nella sede di
Lucca. In gran parte giovani neo-laureati provenienti da Pisa, che in azienda
compiono un percorso formativo di primo livello.
Da tre anni l’azienda guidata dalla famiglia Pierallini si è buttata anima e corpo
nel settore assicurativo. “Siamo partiti con un cliente – racconta
l’amministratore delegato Manuel Vellutini – oggi ne abbiamo 235 che fanno
capo ai più grandi gruppi assicurativi e bancari. Per questo abbiamo
organizzato questa giornata”.
Si chiama “Insurance Day”, il giorno delle assicurazioni, e si svolge nella Chiesa
di San Francesco. Una giornata di respiro internazionale che ha visto la
partecipazione di oltre 200 persone, tra partner, dirigenti e manager delle più
importanti compagnie di assicurazione italiane ed europee, impegnati in
conferenze plenarie e colloqui one to one per approfondire le nuove frontiere
della gestione finanziaria e del reporting normativo del mondo assicurativo. In
questo contesto è stato presentato il software sviluppato dall’azienda
lucchese per soddisfare i rigorosi requisiti imposti dalla direttiva europea
Solvency II, che chiede un’uniformità nella regolamentazione delle
assicurazioni nell’area EU e una riduzione del rischio di insolvenza.
Lucca rimane il cuore di questa azienda divenuta leader nel mercato delle
soluzioni software per il Performance Management.
“Qui siamo nati e qui vogliamo restare – precisa il presidente, Pierluigi
Pierallini – perché ci sentiamo molto legati ad un territorio che pure presenta
ancora troppi deficit a livello infrastrutturale. Facciamocene una ragione
e guardiamo avanti. Noi andiamo nel mondo a portare il nostro prodotto che
rimane interamente realizzato a Lucca. Lo sviluppo del software, appunto,
insieme alle consulenze che ormai siamo in grado di offrire ovunque e ad alto
livello e al marketing necessario a posizionare l’azienda e rendere
comprensibile il prodotto che vogliamo vendere, sono le tre mission di Tagetik.
Per noi è come fare uno stesso mattone che poi i nostro sviluppatori
modellano sulle varie esigenze tecnico-operative del cliente”.
Ora Tagetik guarda anche al mercato americano. Nella sede di Stanford
lavorano 50 persone, assunte attraverso percorsi più tortuosi rispetto all’Italia
dove si continuerà a guardare con grande attenzione ai giovani.
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“Stiamo investendo molto anche là e ci attendiamo una crescita importante –
fa notare Vellutini – anche se le figure professionali di cui abbiamo bisogno
sono un po’ diverse. La due giorni di Lucca è per noi un momento di rilievo: il
settore assicurativo è quello in cui siamo cresciuti più velocemente negli ultimi
tre anni e ormai rappresenta il 30% del nostro fatturato. Ma siamo presenti in
maniera massiccia anche nel ramo manifatturiero e bancario. Regolamenti,
normative e gestioni finanziarie saranno sempre più complessi e richiederanno
un grande sforzo in termini di sviluppo informatico. Tagetik è pronta a
raccogliere le nuove sfide”.
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SUCCESSO PER LA PRIMA GIORNATA DEL
“TAGETIK INSURANCE DAY”
L’evento organizzato da Tagetik prosegue domani, venerdì 9 settembre

LUCCA, 8 settembre 2016 – Grande partecipazione e un netto successo: questo è il bilancio della prima giornata
del “Tagetik Insurance Day”, il giorno delle assicurazioni, evento organizzato nellaChiesa di San Francesco da
Tagetik, multinazionale leader nel mercato delle soluzioni software per il Performance Management.
Una giornata di respiro internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone, tra partner, dirigenti e
manager delle più importanti compagnie di assicurazione italiane ed europee, impegnati in conferenze plenarie e
colloqui one to one per approfondire le nuove frontiere della gestione finanziaria e del reporting normativo del
mondo assicurativo. In questo contesto è stato presentato il software sviluppato dall’azienda lucchese per

GLI AMICI ANIMALI DI VERDE AZZURRO

soddisfare i rigorosi requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che chiede un’uniformità nella
regolamentazione delle assicurazioni nell’area EU e una riduzione del rischio di insolvenza.

BANNER

Il “Tagetik Insurance Day” prosegue domani, venerdì 9 settembre, sempre nella Chiesa di San Francesco.
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Tagetik, 200 nuovi assunti
entro il 2019. E intanto
debutta il primo Insurance
Day
Il piano industriale prevede l'ingresso in organico di altre 200 unità.
Buona la prima per la due giorni dedicata alla tecnologia applicata al
mondo assicurativo
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2016

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SPEED A

CRONACA

E' morto il medico e scrittore Paolo
Mencacci

Un momento del Taketik Insurance Day
CRONACA

2 min

Esselunga, ipotesi cessione: in 500
col fiato sospeso

Lucca, 9 settembre 2016 - Duecento nuovi assunti entro il 2019.
E' la prospettiva di qui a tre anni di Tagetik
Tagetik,, azienda leader nel
settore del mercato delle soluzioni software. Oggi Tagetik conta
circa 450 dipendenti dei quali 200 impiegati nella sede di Lucca, in
gran parte giovani neo-laureati. La presenza dell’azienda è forte
anche sul mercato americano: nella sede di Stanford lavorano circa
50 persone. Ma il cuore di questa azienda rimane a Lucca. «E’ qui
che siamo nati – sottolinea il fondatore Pierluigi Pierallini – ed è su
questo territorio che vogliamo rimanere».
Intanto, è in corso nella chiesa di San Francesco la prima edizione
di "Insurance
"Insurance day",
day", alla quale sono presenti oltre 200 dirigenti e
manager,, provenienti da sei paesi europei. La conferenza nasce
manager
per approfondire i nuovi e futuri requisiti normativi e di reporting
finanziario, per migliorare la gestione dei processi di budget,
previsione e pianificazione e per affrontare il ruolo che la
tecnologia riveste per soddisfare questi e altri cambiamenti
dirompenti che, nei prossimi anni, avranno un impatto significativo
nel mondo assicurativo. Diversi e attuali gli argomenti che Tagetik,
insieme ai partner KPMG e PwC, ha affrontato e affronterà nel
corso delle sessioni, con attenzione specifica alla soluzione
software studiata dall’azienda lucchese per soddisfare i rigorosi
requisiti imposti dalla direttiva europea Solvency II, che chiede
uniformità nella regolamentazione delle assicurazioni nell’area EU
e una riduzione del rischio di insolvenza. In pratica una sorta di
calcolatore dei dati finanziari in grado di soddisfare i parametri
imposti da Bruxelles e autorizzarne la gestione.
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Lucca, Tagetik leader nell’informatica annuncia nuove assunzioni
LUCCA - LUCCA - L'azienda lucchese leader nell'informatica annuncia un piano d'espansione per i prossimi anni con nuove
assunzioni anche a Lucca.
 9 settembre 2016

A Lucca, in San Francesco, duecento tra manager e dirigenti delle più importanti compagnie d’assicurazione italiane e straniere. Si sono dati
appuntamento per assistere alla presentazione del nuovo prodotto ideato da Tagetik, azienda lucchese leader a livello internazionale nel
settore informatico. Tagetik ha infatti ideato una soluzione software per la gestione delle attività assicurative nel rispetto delle nuove normative
europee. La partecipazione all’evento testimonia la forza dell’azienda della famiglia Pierallini, che vanta 450 dipendenti, duecento dei quali nella
sede di Lucca e che nel 2015 ha raggiunto un fatturato di 37 milioni di euro. Ma Tagetik, che ha sedi in Europa e Nord America, vuole spingere
ancora sul pedale della crescita. Nei prossimi anni prevede di assumere ancora: altri duecento nuovi posti a livello globale, circa settanta dei
quali in Italia e in particolar modo a Lucca, di preferenza prelevati dall’università di Pisa.
La dimensione internazionale è obbligatoria per una realtà che si propone un simile ritmo di crescita. Eppure il cuore, e la sede principale,
rimangono a Lucca. Può sembrare un controsenso, ma non lo è.
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