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«Tagetik»
presenta
nuova sede
al Giannotti
In vista altre
assunzioni
VINCENTI ■ A pagina 9

Tagetik
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L'ECO NO M IA AL TO P

ALTRE ASSUNZI ONI IN VISTA
WOLTERS KLUWER CCH TAGETIK HA INTENZIONE,
DOPO LE CIRCA 50 ASSUNZIONI IN QUESTO 2017,
DI PROCEDERE CON ALTRI 20-30 INNESTI NEL 2018.
L'AZIENDA È IN CRESCITA

Nuova sede con uffici open space
Tagetik pensa sempre più in grande
Sbarco nell'ex magazzino della «Bei&Nannini» a Borgo Giannotti
LUCCA come la Silicon Valley.
Con Borgo Giannotti che vede rivivere uno dei suoi luoghi simbolo, ovvero l'ex magazzino e il reparto confezionamento della
Bei&Nannini, la storica torrefazione cittadina. Quei locali, circa
1.000 metri quadrati, sono tornati a rivivere grazie a Wolters Kluwer CCH Tagetik, che vi ha trasferito il cervello informativo
dell'azienda nota in tutto il mondo e leader nella fornitura di software. Cento dipendenti, quelli
che si occupano del supporto ai
clienti e dello sviluppo, lavorano
ora in questo spazio che trasuda
di architettura industriale, della
quale sono rimaste tracce adeguatamente valorizzate nella ristrutturazione e riconversione.
UN ESEMPIO FELICE di come sia possibile attingere agli spazi esistenti, senza consumo di
nuovo suolo. Lo spostamento, in
attesa di una sede che riunisca tutte le funzioni aziendali, si è reso

Tagetik

ne. «Il recupero - spiegano Marco
Pierallini e Manuel Vellutini - è
stato essenzialmente incentrato
su una divisione degli spazi e sulla trasformazione degli stessi in
uffici open space, allo scopo di
promuovere un modello di lavoro fondato sul concetto della cooperazione fra team e, quindi,
sull'aumento delle opportunità
della comunicazione fra colleghi,
della collaborazione e del confronto».
necessario per alleggerire la situazione nella sede storica di via
Roosevelt. A Borgo Giannotti,
tra uffici open space dallo stile
americano, angoli per riunioni informali, ma anche per il relax dei
dipendenti, hanno trovato spazio
una dozzina di team che sviluppano i prodotti attraverso il metodo
agile, in grado di responsabilizzare i singoli gruppi di lavoro attraverso un lavoro per fasi.
NELLA GIORNATA di ieri,
Wolters Kluwer CCH Tagetik ha
presentato i locali alla presenza di
Manuel Vellutini, Executive vicepresident commercial, Marco Pierallini, Executive vicepresident
product, Luca Rossello, vice president technology, e Riccardo Di
Janni, direttore delle risorse uma-

WOLTERS Kluwer CCH Tagetik ha intenzione, dopo le circa
50 assunzioni in questo 2017, di
procedere con altri 20-30 innesti
nel 2018. L'azienda è in crescita.
A preoccupare, ha ricordato Vellutini, è lo stato delle infrastrutture.
«Con il depotenziamento dell'aeroporto di Pisa - ha commentato
- o si decidono a fare la nuova pista a Firenze, oppure vanno ripensati i voli per i clienti business.
La politica deve dare risposte, sia
sul raddoppio ferroviario che per
gli aeroporti».
Fabrizio Vincenti
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MODERNI Alcuni momenti della presentazione
dei nuovi locali a Borgo Giannotti foto A lcide

IL FUTURO

Ex Manifattura
l'ipotesi
si allontana
PIÙ NO che sì, perché il tempo scorre. E i tempi di
un'azienda privata, oltretutto
di dimensioni internazionali,
non sono quelli della politica
del Comune di Lucca. Alla
presentazione dei nuovi uffici
per Wolters Kluwer Cch Tagetik aleggia un tormentone,
che sta sempre più prendendo le forme di un fantasma.
Ovvero l'ipotesi che la nota
azienda lucchese nei mesi
scorsi acquistata da una multinazionale olandese possa trasferirsi in una porzione della
ex Manifattura . Da anni se ne
parla, ma, nella migliore delle
ipotesi, ci vorranno ancora anni.

LO CONFERMA una delle
figure storiche di Tagetik come Manuel Vellutini, vice
presidente esecutivo. «Per il
momento abbiamo trovato
questa soluzione che ha di fatto diviso in due sedi l'azienda
- spiega - , ma contiamo in
tempi rapidi di riportare tutti
insieme. Entro quando? Ragionevolmente entro 12-18
mesi. La Manifattura? Non ci
sono novità, nessun ulteriore
contatto, noi restiamo interessati a una collaborazione con
il Comune e la Fondazione».
I tempi, però cominciano a essere tiranni. Per i circa 5.500
mq della porzione della ex
Manifattura servirebbero circa due anni di lavoro. I conti
non tornano più o sono comunque molto difficili da far
quadrare.
«CI STIAMO guardando attorno - aggiunge Vellutini nella primissima periferia, e
in quel caso i tempi, trattando
con soggetti privati, sarebbero più contenuti. Nel centro
storico, invece, l'unico spazio
confermo che sarebbe quello
della ex Manifattura, dove i
grandi stanzoni presenti sarebbero funzionali a una suddivisione degli spazi. Ottimista? Non tanto, mi pare ci sia
già stato un bando e sia andato deserto. Da parte nostra,
confermiamo che non siamo
interessati all'acquisto, era
una nostra scelta, ora confermata dalla politiche del gruppo di cui facciamo parte. L'affitto garantisce maggiore elasticità».

F.V.

Tagetik
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OCCUPAZIONE

Tagetik,
nuova sede
10
e 30 assunzioni
■ PARRINI IN CRONAC

Tagetik
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AZIENDE HI -TE C H » .A VISITA
_

Nuova sede
e 30 assunzioni
per Tagetik
Nei magazzini della torrefazione Bei & Nannini
c'è il cervello informatico da cui nasce il software
di Gianni Parrini
1 LUCCA

Silos e cisterne sono ancora lì, a
ricordare che dentro queste mura un tempo circolavano operai
e chicchi di caffè provenienti dal
Centro America. Erano di proprietà della torrefazione "Bei &
Nannini" e si diceva che fossero
i migliori del mondo. Adesso nei
locali recuperati del vecchio magazzino che si affaccia su Borgo
Giannotti, fanno su e giù un centinaio di giovani sulla trentina,
per lo più informatici, matematici e ingegneri e elettronici che
vestono in jeans, scarpe da ginnastica e maglioncini di lana.
Hanno l'aria pensierosa ma
guardano avanti, anche perché
sul muro del corridoio c'è una
sorta di tazebao che a, saperlo
leggere, mostra il piano di lavoro
per i prossimi tre mesi. Per cui
va bene rilassarsi sui numerosi
divanetti o fare una partita a biliardo per allentare lo stress, ma
guai a non rispettare le scadenze
del team. Non siamo nella Sili-

Tagetik

Sopra la bacheca con il piano di lavoro trimestrale dei team

con Valley ma a Borgo Giannotti, nel nuovo cervello informatico di Wolters Kluwer Cch Tagetik, società leader nel campo della fornitura di software e servizi
di Corporate Performance Management. La sede principale è
in via Roosevelt, ma è qui che si
scrive il futuro.. «In pratica, ad

essersi spostate sono i team che
si occupano dello sviluppo del
software, gli esperti della soluzione Cloud e il supporto ai
clienti. Sono qui più o meno da
febbraio ma tra il trasferimento
e l'acquisizione da parte del
gruppo olandese, abbiamo preferito prendere un po' di tempo

per presentare i locali. Che sono
stati allestiti replicando lo stile
tecnologico delle aziende di San
Francisco, mescolato con l'impianto originale della vecchia
torrefazione. Al sopralluogo di
presentazione erano presenti
Manuel Vellutini, executive vicepresident commercial; Marco
Pierallini, executive vicepresident product; Luca Rossello, vice president technology; Riccardo Di Janni, direttore delle ri sorse umane. «Il recupero - spiegano Pierallini e Vellutini - è stato
essenzialmente incentrato su
una divisione degli spazi e sulla
trasformazione degli stessi in uffici open space, allo scopo di
promuovere un modello di lavoro fondato sul concetto della
cooperazione fra team e, quindi,
sull'aumento delle opportunità
della comunicazione fra colleghi, della collaborazione e del
confronto. Modello costruito anche secondo le linee-guida, la filosofia, a cui si ispira Wolters
Kluwer. Siamo così riusciti a trasformare un luogo di lavoro sostanzialmente freddo e asettico
- qual era il capannone originario - in un ambiente dal quale
scaturisce energia pura e, con esso, un prodotto sempre più adeguato al nostro mercato».
A spingere l'azienda ad affittare e recuperare i circa mille metri quadrati del vecchio magazzino è stata l'esigenza di maggiori
spazi, dovuta anche a un piano
assunzioni che sta continuando
ad attrarre a Lucca giovani talenti. «Nel 2017 abbiamo assunto
50 persone e ora siamo circa
300, con un'età media sotto i 30
anni - spiegano i manager di Tagetik - Non è finita: per il 2018
abbiamo in programma altre
20-30 assunzioni. Cerchiamo
neolaureati per l'area consulenza e nell'area dello sviluppo con
un po' di esperienza. Tutti i profili di cui avremo bisogno a breve saranno indicati sul nostro sito».
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PUFF E ANGOLI RICREATIVI

BILIARDO E CALCIO BALILLA
Biliardo, calcio
balilla,
un'infinità di
divani, tavolini
e puff colorati.
Insieme alle
vestigia della
torrefazione
sono questi gli
elementi che
caratterizzano
la nuova sede. Ci
sono anche le
bici per andare
alla sede di viale
Roosevelt

La sezione
distaccata di
Wolters Kluwer
Cch Tageti k si
sviluppa su
un'area di
1000 metri
quadrati così
suddivisi: 14
stanze per i
team; 7

sale-riunioni;2
stanze
direzionali;
sala mensa;
spazio caffè

NON CADE L ' IPOTESI "STECCA"

«Manifattura? Ancora 18 mesi, poi piano B»
1 LUCCA

Hanno già due sedi su Lucca ma
non abbandonano il sogno di
potersi trasferire (e riunire) alla
"Stecca". Manuel Vellutini e
Marco Pierallini mandano un
messaggio chiaro. «La Manifattura? Non ci sono novità. Non
abbiamo più avuto contatti con
chi di dovere. Ciò nonostante
siamo aperti e interessati a quella che potrebbe essere una collaborazione con il Comune e soprattutto con la Fondazione per
un recupero fondamentale per
la città. Del resto qui a Lucca abbiamo circa 300 dipendenti e
questa potrebbe essere una delle aree da prendere in considera-

zione per riunificare il personale
e i team in un'unica sede. Tutto
però dipende dalle tempistiche:
possiamo aspettare al massimo
12-18 mesi per identificare una
nuova location. Poi dovremo individuare un'altra sede. Stiamo
già valutando soluzioni alternative che sorgono nella prima periferia di Lucca».

La questione sta in questi termini: la Fondazione avrebbe dovuto comprare l'immobile della
Stecca, che rientra nella parte
della Manifattura esclusa dal
progetto di recupero dell'ex
Piuss. Una volta acquisito l'immobile avrebbe dovuto affittarlo
a Tagetik. Su questo progetto si
sono innestati due tipi di proble-

mi. Innanzi tutto il ritardo nei lavori dovuto al fallimento della
cooperativa Unieco ha spinto la
Fondazione a disertare il bando
di marzo. In second'ordine il
mancato accordo tra Fondazione e Tagetik sulla durata del contratto di affitto. L'ente di San Micheletto proponeva 15 anni per
garantirsi un minimo di sicurezza a fronte dell'investimento fatto. Ma Tagetik non va oltre i 5 an ni. «Nel nostro settore - spiegano i manager- quello è un limite
temporale invalicabile».
Infine due parole sui collegamenti infrastrutturali: «Raddoppio ferroviario e un aeroporto
funzionate sono una priorità per
aziende come la nostra». (g.p.)

® Vecchi silos e sale
riunioni, con tanto di
angoli ricreativi e biliardo:
la location
di Borgo Gian notti
mescola il vecchio
impianto industriale
con lo stile "Silicon Valley"

Da sinistra Janni, Rossello,
Pierallini e Vellutini

Lo spazio è
allestito
secondo il
metodo "Agile"
che richiede
aule ampie dove
gestire il lavoro
per gruppi
abbastanza
corposi,

ambienti aperti
dove
condividere le
informazioni
(servizio
Sernacchioli)

Tagetik
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I Più letti

BARSANTI (CASAPOUND):
“VARCHI ZTL MAI ATTIVATI:
PROPAGANDA DEL PD
COSTATA 50MILA EURO AI...
DIRTY:
fai qualcosa invece di aprire la bocca sempre uno
che ti ha votato...

‘EFFETTO LUCCA’ DICE ‘NO’
AGLI ASSI VIARI...
VICIOUS FILTHY GLOBALIST:
“Non bisogna avere paura e nascondersi dientro
l’anonimato”. Che naïve, Per le proprie idee si pu...

ATHENA, INAUGURATA LA
MOSTRA FOTOGRAFICA
“ETIOPIA SULLE ORME DI
CARLO PIAGGIA”...
AMMONIO:
Bene la mostra, ma URGENTE sarebbe prendersi
cura della COLLEZIONE ORNITOLOGICA PIAGGIA.
Si tratta dell'unica ...

LUCCA – Come in un passaggio di testimone, lì dove operava un’azienda

La redazione
PROFILO

storica di Lucca, oggi trova casa il cervello informatico di Wolters Kluwer CCH
Tagetik. A Borgo Giannotti, infatti, nel palazzo che ospitava il magazzino e il
reparto confezionamento della Bei&Nannini, la celebre torrefazione lucchese

PER LUCCA: ‘GRAVE CHE
L”IMPIANTO FONICO DEL
PORTA ELISA NON FUNZIONI’...
AMMONIO:
Era ora che qualcuno ponesse il problema!! La
situazione è al limite del tragicomico. ...

nata nel 1923, adesso lavorano più di cento esperti informatici della società
che ha la sede principale in via Roosevelt, leader nel campo della fornitura di
software e servizi di Corporate Performance Management. In pratica, ad
essersi spostate sono le funzioni di sviluppo tecnico di prodotto (sviluppo
software), inclusi gli esperti della soluzione Cloud di CCH Tagetik, e di
supporto ai client.
I nuovi ambienti sono stati presentati questa mattina nel corso di un
sopralluogo da Manuel Vellutini, Executive vicepresident commercial, Marco
Pierallini, Executive vicepresident product, Luca Rossello, vice president
technology, e Riccardo Di Janni, direttore delle risorse umane.

COLUCCI: ‘RIVALORIZZARE IL
DESCO E FARLO DIVENTARE
CONTENITORE DI EVENTI’...
AMMONIO:
E' così TOM. Deprimente è vedere che tutti e tre gli
schieramenti che possono vincere le elezioni
nazionali ...

UNA GITA SUL TORRENTE
SCESTA, ALLA RICERCA
DELL’ACQUA PERDUTA...
MANUNTA:
paritta da i cimitero di palleggio? se cerchi l acqua
tu ni basso scesta poera te dimolto ai da cercare...

«Il recupero – spiegano Marco Pierallini e Manuel Vellutini – è stato
essenzialmente incentrato su una divisione degli spazi e sulla trasformazione
degli stessi in uffici open space, allo scopo di promuovere un modello di lavoro
fondato sul concetto della cooperazione fra team e, quindi, sull’aumento delle
opportunità della comunicazione fra colleghi, della collaborazione e del
confronto. Modello costruito anche secondo le linee-guida, la filosofia, a cui si
ispira Wolters Kluwer. Siamo così riusciti a trasformare un luogo di lavoro
sostanzialmente freddo e asettico – qual era il capannone originario – in un
ambiente dal quale scaturisce energia pura e, con esso, un prodotto sempre
più adeguato al nostro mercato».
A rendere particolarmente interessante il trasferimento di parte dell’azienda a
Borgo Giannotti sono i diversi aspetti integrati fra loro: da una parte il recupero
di un magazzino storico, dove si è riusciti a preservare e valorizzare la struttura
originaria e, allo stesso tempo, trasformarla secondo le esigenze dei nuovi
“inquilini”, attraverso una suddivisione degli spazi in modo moderno,
funzionale, accattivante dal punto di vista del design e dell’organizzazione del
lavoro. Dall’altra, le motivazioni che hanno portato a questo passaggio, e cioè
l’esigenza di maggiori spazi, dovuta anche a un piano assunzioni che sta
continuando ad attrarre a Lucca giovani talenti; e, quindi, la necessità di
ripensare lo spazio fisico per i team trasferiti, così da dare attuazione al
“metodo Agile”, che richiede aule ampie dove gestire il lavoro per gruppi
abbastanza corposi, ambienti aperti dove condividere le informazioni in modo
più trasparente, spazi per meeting e discussioni più informali da affrontare in
tutti i livelli organizzativi.
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@LoSchermo
La firma della convenzione per il
@LuccaSummerFest in @comunedilucca

20h
LoSchermo.it
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Al s. Micheletto si presenta @PhotoluxFest 2017

L’OPEN SPACE DI BORGO GIANNOTTI. La sezione distaccata di Wolters
Kluwer CCH Tagetik si sviluppa su un’area di 1000 metri quadrati così
suddivisi: 14 stanze per i team; 7 sale-riunioni; 2 stanze direzionali; sala mensa;
spazio caffè; spazio ricreativo; spazi aperti per piccole e grandi riunioni; bagni
e docce per il personale. La struttura è stata recuperata, pur mantenendo la
sua originaria entità ed anche il fascino di antico capannone industriale: si è

17 nov 2017

pensato, ad esempio, di lasciare bene in vista i vecchi silos del caffè, che, una
volta ripuliti, sono rimasti là dove si trovavano in origine, come a raccontare
una storia che per Lucca, negli anni, è diventata Storia, con la “esse”
maiuscola, e che oggi, grazie anche a Wolters Kluwer CCH Tagetik, non sarà
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“Vogliamo aggregare tutti i
nostri comparti in un unico
spazio entro 12-18 mesi. La ex

Etichettato sotto

Tagetik, sede, COmune,
Fondazione Crl, ex
manifattura, Borgo
Gioannotti, Wolters
Kluwers,

Manifattura? Non ci sono
novità, ma siamo ancora pronti
a collaborare”. Parole di Marco

CRONACA

Pierallini e Manuel Vellutini anime di Tagetik,
rispettivamente vicepresidenti
commercial e product - che

A Mugnano

LEGGI
ANCHE
Me
no
con
su

oggi (21 novembre) assieme a
Luca Rossello, vice president
technology, e Riccardo Di
Janni, direttore delle risorse
umane, hanno aperto le porte
dell’hub di Borgo Giannotti,
quello che per il momento sta
sopperendo alla mancanza di
un accordo con il Comune di
Lucca e la Fondazione Cassa di
risparmio di Lucca sulla storica
sede in centro storico.
Nessuna intenzione di
acquistare i locali, viene
ribadito: la filosofia di Wolters
Kluwer fa perno sui concetti di
elasticità e crescita, più
facilmente coniugabili con una
locazione. Se nulla dovesse
concretizzarsi, è pronto un
piano B: sono già stati
individuati contenitori
alternativi, in primissima
periferia.
Dentro il palazzo, che un tempo
ospitava il magazzino ed il
reparto confezionamento della
Bei&Nannini, ecco 1500 metri
quadri, il sapore di uno spazio
che sa di isola americana
incastonata tra i palazzi storici,
14 stanze per i team, 7 sale
riunioni, 2 stanze direzionali,
sala mensa, spazio caffè,
bagni, docce e molto altro
ancora, per la sede inaugurata
lo scorso febbraio e che va ad
integrare quella già presente su
viale Roosvelt (da 2500 metri
quadri). Numeri importanti, per
dare spazio a quello che è il
cervello informatico di Wolters
Kluwer Cch Tagetik: qui, ogni
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giorno, l’area supporto clienti e
quella sviluppo vedono
impegnate circa 100 persone. E
non basta, perché le
prospettive sono di continua
espansione: per l’anno nuovo è
prevista l’assunzione di una
trentina di persone -

April
e 02,
201
5

neolaureati e non - che si
sommano alle 50 già
contrattualizzate (a tempo
indeterminato, per la maggior

DALLA CITTÀ

parte) nel 2017.
“Abbiamo conservato
l’impianto originale - spiega
Vellutini - dandogli però
un’impronta tecnologica. Da
qui, con i nostri software,
serviamo oltre 25 paesi nel
mondo. Questo spazio ha
rappresentato la soluzione alle
nostre esigenze di espansione,
dopo i problemi incontrati per
la ex Manifattura. Siamo
ancora disposti a capire se ci
siano i margini di una
collaborazione con Comune e
Fondazione Crl, ma dipende
dalla volontà e dalle
tempistiche. Noi vogliamo
aggregare tutti i nostri servizi in
un unico spazio, entro 12-18
mesi”.
Una volontà - quella di Wolters
Kluwer e Tagetik - che
risulterebbe anche espressa da
un particolare non di poco
conto: il contratto di locazione
siglato con la sede di Borgo
Giannotti ha durata breve (si
parla di un anno) ed è
rinnovabile, ma contiene
clausole per il trasferimento
rapido della società in altra

Teatro del
Giglio, è

sede. Certo, spiega Vellutini, i
tempi tecnici per insediarsi alla
ex Manifattura sarebbero di
almeno 2 anni, considerati i
lavori di contorno (i parcheggi,
in primis, ma non soltanto) ai
locali (circa 5mila e 500 metri
quadri).
Di occasione fino a qui persa
parla, più nello specifico,
Pierallini: “La ex Manifattura?
Serve il consenso di tutti gli
interlocutori. Certo, potremmo
creare un indotto importante,
portando ogni giorno in centro
le circa 350 persone che
lavorano per noi. Per ora si
tratta di un’occasione persa,
per la città. In questo spazio
abbiamo fatto vedere le nostre
potenzialità, riconvertendo un
vecchio edificio industriale.
Contesti come questo si
vedono a New York o nella
Silicon Valley”. Qui, tra spazi
svago e divanetti che diventano
occasioni di confronto, il
metodo di lavoro seguito ha un
nome: Agile. Che, tradotto,
significa suddividere questioni
complesse andando avanti per
gradi, per avere feedback più
rapidi dai clienti ed azzerare le
possibilità di errore.
Camminando dentro il nuovo
polo aziendale a Borgo
Giannotti, i dipendenti dei vari
team si fermano per spiegare
le peculiarità di un lavoro che
vede affastellare su vetrate e
muri centinaia di post-it
rigorosamente scritti in inglese,
lingua madre di un business a
livello internazionale da 4,3

miliardi annui di fatturato.
Poi il discorso si amplia,
quando Vellutini immortala
l’importanza delle infrastrutture
per i modelli di business sul
territorio: “Va risolto una volta
per tutte il problema
dell’aeroporto - commenta perché questa lotta tra Pisa e
Firenze non favorisce i voli
business. Poi bisogna sbrigarsi
con il raddoppio ferroviario:
abbiamo bisogno di essere
sempre più connessi al resto
del mondo”. Nel frattempo, per
unire le due sedi attuali e
creare l’idea di un campus
diffuso, ecco decine di bici
azzurre che sfrecciano da un
polo all’altro. In attesa di capire
quando le due ruote non
saranno più necessarie.
Lo spazio nel dettaglio
La sezione distaccata di
Wolters Kluwer Cch Tagetik si
sviluppa su un'area di 1000
metri quadrati così suddivisi:
14 stanze per i team, 7 saleriunioni, due stanze direzionali,
sala mensa, spazio caffè,
spazio ricreativo, spazi aperti
per piccole e grandi riunioni,
bagni e docce per il personale.
La struttura è stata recuperata,
pur mantenendo la sua
originaria entità ed anche il
fascino di antico capannone
industriale: si è pensato, ad
esempio, di lasciare bene in
vista i vecchi silos del caffè,
che, una volta ripuliti, sono
rimasti là dove si trovavano in
origine, come a raccontare una

storia che per Lucca, negli anni,
è diventata storia con la esse
maiuscola, e che oggi, grazie
anche a Wolters Kluwer Cch
Tagetik, non sarà dimenticata.
Paolo Lazzari
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A BORGO GIANNOTTI I NUOVI UFFICI PER
WOLTERS KLUWER CCH TAGETIK
Al posto del magazzino della torrefazione



Attualità

Bei&Nannini trova ora casa
il cervello informatico della multinazionale

Come in un passaggio di testimone, lì dove operava un’azienda storica di Lucca,
oggi trova casa il cervello informatico di Wolters Kluwer CCH Tagetik.
A Borgo Giannotti, infatti, nel palazzo che ospitava il magazzino e il reparto
confezionamento della Bei&Nannini, la celebre torrefazione lucchese nata nel
1923, adesso lavorano più di cento esperti informatici della società che ha la
sede principale in via Roosevelt, leader nel campo della fornitura di software e
servizi di Corporate Performance Management. In pratica, ad essersi spostate
sono le funzioni di sviluppo tecnico di prodotto (sviluppo software), inclusi
gli esperti della soluzione Cloud di CCH Tagetik, e di supporto ai client.

(http://www.luccalive.com/2017/11/21/ilpolo-fiere-scopre-le-carte8-appuntamenti-in-7-mesiecco-il-calendario-deiprossimi-eventi/)

Il Polo Fiere scopre le
carte: 8 appuntamenti in 7
mesi. Ecco il calendario dei
prossimi eventi.
(https://www.facebook.com/allosterianumero20?
(http://www.luccalive.com/2017/11/21/ilfref=ts)
polo-fiere-scopre-le-carte8-appuntamenti-in-7-mesiecco-il-calendario-deiLuccalive
prossimi-eventi/)
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Piace a te e ad altri 177 amici

I nuovi ambienti sono stati presentati questa mattina nel corso di un sopralluogo
da Manuel Vellutini, Executive vicepresident commercial, Marco Pierallini,
Executive vicepresident product, Luca Rossello, vice president technology,
e Riccardo Di Janni, direttore delle risorse umane.

Lucca Help

«Il recupero – spiegano Marco Pierallini e Manuel Vellutini – è stato

Lucca Help

essenzialmente incentrato su una divisione degli spazi e sulla trasformazione
degli stessi in uffici open space, allo scopo di promuovere un modello di lavoro
fondato sul concetto della cooperazione fra team e, quindi, sull’aumento delle
opportunità della comunicazione fra colleghi, della collaborazione e del confronto.
Modello costruito anche secondo le linee-guida, la filosofia, a cui si ispira Wolters

Mi piace questa Pagina 84 "Mi piace"
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Borgo Giannotti sono i diversi aspetti integrati fra loro: da una parte il recupero
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di un magazzino storico, dove si è riusciti a preservare e valorizzare la struttura
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originaria e, allo stesso tempo, trasformarla secondo le esigenze dei nuovi
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“inquilini”, attraverso una suddivisione degli spazi in modo moderno, funzionale,
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accattivante dal punto di vista del design e dell’organizzazione del lavoro.
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Dall’altra, le motivazioni che hanno portato a questo passaggio, e cioè l’esigenza

wolters-kluwer-cch-tagetik/)

Kluwer. Siamo così riusciti a trasformare un luogo di lavoro sostanzialmente
freddo e asettico – qual era il capannone originario – in un ambiente dal quale
scaturisce energia pura e, con esso, un prodotto sempre più adeguato al nostro
mercato».
A rendere particolarmente interessante il trasferimento di parte dell’azienda a

di maggiori spazi, dovuta anche a un piano assunzioni che sta continuando ad

www.mini-hotel.it)

attrarre a Lucca giovani talenti; e, quindi, la necessità di ripensare lo spazio fisico

Terra di mezzo

per i team trasferiti, così da dare attuazione al “metodo Agile”, che richiede aule
ampie dove gestire il lavoro per gruppi abbastanza corposi, ambienti aperti dove
condividere le informazioni in modo più trasparente, spazi per meeting e
discussioni più informali da affrontare in tutti i livelli organizzativi.
L’OPEN SPACE DI BORGO GIANNOTTI. La sezione distaccata di Wolters
Kluwer CCH Tagetik si sviluppa su un’area di 1000 metri quadrati così suddivisi:
14 stanze per i team; 7 sale-riunioni; 2 stanze direzionali; sala mensa; spazio
caffè; spazio ricreativo; spazi aperti per piccole e grandi riunioni; bagni e docce
per il personale. La struttura è stata recuperata, pur mantenendo la sua
originaria entità ed anche il fascino di antico capannone industriale: si è pensato,
ad esempio, di lasciare bene in vista i vecchi silos del caffè, che, una volta

(http://www.luccalive.com/2017/11/20/lafondazione-mario-tobino-elassociazione-musicalelucchese-organizzano-ilconvegno-lucca-e-versiliauna-viva-presenza(https://www.facebook.com/pages/La-Terra-diculturale/)
Mezzo/343428219188303?fref=ts)

La Fondazione Mario
Tobino e l’Associazione
Musicale Lucchese
grazie anche a Wolters Kluwer CCH Tagetik, non sarà dimenticata.
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ripuliti, sono rimasti là dove si trovavano in origine, come a raccontare una storia

che per Lucca, negli anni, è diventata Storia, con la “esse” maiuscola, e che oggi,
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La nuova sede della Tagetik nell’ex magazzino della “Bei & Nannini”
LUCCA - Presentata la nuova sede dell'azienda di software Tagetik, che ha trovato posto a Borgo Giannotti, nell'ex magazzino della
ditta di caffè "Bei & Nannini".
 21 novembre 2017

 Come in un passaggio di testimone, lì dove operava un’azienda storica di Lucca, oggi trova casa il cervello informatico di Wolters Kluwer CCH Tagetik. A Borgo Giannotti

infatti, nel palazzo che ospitava il magazzino e il reparto confezionamento della Bei&Nannini, la celebre torrefazione lucchese nata nel 1923, adesso lavorano più di cento

esperti informatici della società che ha la sede principale in via Roosevelt, leader nel campo della fornitura di software e servizi di Corporate Performance Management. In

pratica, ad essersi spostate sono le funzioni di sviluppo tecnico di prodotto (sviluppo software), inclusi gli esperti della soluzione Cloud di CCH Tagetik, e di supporto ai client.

I nuovi ambienti sono stati presentati questa mattina nel corso di un sopralluogo da Manuel Vellutini, Executive vicepresident commercial, Marco Pierallini, Executive
vicepresident product, Luca Rossello, vice president technology, e Riccardo Di Janni, direttore delle risorse umane.

«Il recupero – spiegano Marco Pierallini e Manuel Vellutini – è stato essenzialmente incentrato su una divisione degli spazi e sulla trasformazione degli stessi in uffici open

space, allo scopo di promuovere un modello di lavoro fondato sul concetto della cooperazione fra team e, quindi, sull’aumento delle opportunità della comunicazione fra

colleghi, della collaborazione e del confronto. Modello costruito anche secondo le linee-guida, la filosofia, a cui si ispira Wolters Kluwer. Siamo così riusciti a trasformare un

luogo di lavoro sostanzialmente freddo e asettico – qual era il capannone originario – in un ambiente dal quale scaturisce energia pura e, con esso, un prodotto sempre più
adeguato al nostro mercato».

A rendere particolarmente interessante il trasferimento di parte dell’azienda a Borgo Giannotti sono i diversi aspetti integrati fra loro: da una parte il recupero di un

magazzino storico, dove si è riusciti a preservare e valorizzare la struttura originaria e, allo stesso tempo, trasformarla secondo le esigenze dei nuovi “inquilini”, attraverso

una suddivisione degli spazi in modo moderno, funzionale, accattivante dal punto di vista del design e dell’organizzazione del lavoro. Dall’altra, le motivazioni che hanno

portato a questo passaggio, e cioè l’esigenza di maggiori spazi, dovuta anche a un piano assunzioni che sta continuando ad attrarre a Lucca giovani talenti; e, quindi, la

necessità di ripensare lo spazio fisico per i team trasferiti, così da dare attuazione al “metodo Agile”, che richiede aule ampie dove gestire il lavoro per gruppi abbastanza
corposi, ambienti aperti dove condividere le informazioni in modo più trasparente, spazi per meeting e discussioni più informali da affrontare in tutti i livelli organizzativi.

La sezione distaccata di Wolters Kluwer CCH Tagetik si sviluppa su un’area di 1000 metri quadrati così suddivisi: 14 stanze per i team; 7 sale-riunioni; 2 stanze direzionali;

sala mensa; spazio caffè; spazio ricreativo; spazi aperti per piccole e grandi riunioni; bagni e docce per il personale. La struttura è stata recuperata, pur mantenendo la sua

originaria entità ed anche il fascino di antico capannone industriale: si è pensato, ad esempio, di lasciare bene in vista i vecchi silos del caffè, che, una volta ripuliti, sono

rimasti là dove si trovavano in origine, come a raccontare una storia che per Lucca, negli anni, è diventata Storia, con la “esse” maiuscola, e che oggi, grazie anche a
Wolters Kluwer CCH Tagetik, non sarà dimenticata.

di Redazione
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Tagetik, aprono gli uffici a Borgo Giannotti; via a nuove assunzioni
LUCCA - In quello che era il magazzino della torrefazione Bei & Nannini adesso trovano posto i nuovi uffici della Tagetik, azienda
leader nel campo della fornitura di software.
 21 novembre 2017

Un simbolico passaggio di testimone quello avvenuto a Borgo Giannotti, tra il passato ed il presente e futuro dell’attività produttiva made in
Lucca. In quello che era il magazzino della torrefazione Bei & Nannini adesso trovano posto i nuovi uffici della Tagetik, azienda leader nel campo
della fornitura di software.

In pratica, qui si sono spostate le funzioni di sviluppo tecnico di prodotto e di supporto ai clienti dell’azienda fondata da Pierluigi Pierallini. Gli storici ambienti di Borgo
Giannotti sono stati organizzati secondo la filosofia dell’open space.

La nuova sede è il primo atto concreto della volontà di continuare ad investire a Lucca da parte da parte del colosso mondiale Wolters Kluwer,
che recentemente ha acquiisto l’azienda lucchese. E nell’immediato futuro della Tagetik c’è anche un nuovo piano di 20-30 assunzioni.

di Redazione
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

A Borgo Giannotti i nuovi uffici per WOLTERS
KLUWER CCH TAGETIK
Al posto del magazzino della torrefazione Bei&Nannini
trova ora casa il cervello informatico della multinazionale
Come in un passaggio di testimone, lì dove operava
un'azienda storica di Lucca, oggi trova casa il cervello
informatico di Wolters Kluwer CCH Tagetik. A Borgo
Giannotti, infatti, nel palazzo che ospitava il magazzino e
il reparto confezionamento della Bei&Nannini, la celebre
torrefazione lucchese nata nel 1923, adesso lavorano più
di cento esperti informatici della società che ha la sede
principale in via Roosevelt, leader nel campo della
fornitura di software e servizi di Corporate Performance Management. In pratica, ad essersi
spostate sono le funzioni di sviluppo tecnico di prodotto (sviluppo software), inclusi gli esperti
della soluzione Cloud di CCH Tagetik, e di supporto ai client.
I nuovi ambienti sono stati presentati questa mattina nel corso di un sopralluogo da Manuel
Vellutini, Executive vicepresident commercial, Marco Pierallini, Executive vicepresident
product, Luca Rossello, vice president technology, e Riccardo Di Janni, direttore delle risorse
umane.
«Il recupero - spiegano Marco Pierallini e Manuel Vellutini - è stato essenzialmente incentrato
su una divisione degli spazi e sulla trasformazione degli stessi in uffici open space, allo scopo
di promuovere un modello di lavoro fondato sul concetto della cooperazione fra team e,
quindi, sull’aumento delle opportunità della comunicazione fra colleghi, della collaborazione e
del confronto. Modello costruito anche secondo le linee-guida, la filosofia, a cui si ispira
Wolters Kluwer. Siamo così riusciti a trasformare un luogo di lavoro sostanzialmente freddo e
asettico - qual era il capannone originario - in un ambiente dal quale scaturisce energia pura
e, con esso, un prodotto sempre più adeguato al nostro mercato».
A rendere particolarmente interessante il trasferimento di parte dell'azienda a Borgo
Giannotti sono i diversi aspetti integrati fra loro: da una parte il recupero di un magazzino
storico, dove si è riusciti a preservare e valorizzare la struttura originaria e, allo stesso
tempo, trasformarla secondo le esigenze dei nuovi 'inquilini', attraverso una suddivisione
degli spazi in modo moderno, funzionale, accattivante dal punto di vista del design e
dell'organizzazione del lavoro. Dall'altra, le motivazioni che hanno portato a questo
passaggio, e cioè l’esigenza di maggiori spazi, dovuta anche a un piano assunzioni che sta
continuando ad attrarre a Lucca giovani talenti; e, quindi, la necessità di ripensare lo spazio
fisico per i team trasferiti, così da dare attuazione al 'metodo Agile', che richiede aule ampie
dove gestire il lavoro per gruppi abbastanza corposi, ambienti aperti dove condividere le
informazioni in modo più trasparente, spazi per meeting e discussioni più informali da
affrontare in tutti i livelli organizzativi.
L'OPEN SPACE DI BORGO GIANNOTTI. La sezione distaccata di Wolters Kluwer CCH Tagetik si
sviluppa su un'area di 1000 metri quadrati così suddivisi: 14 stanze per i team; 7 saleriunioni; 2 stanze direzionali; sala mensa; spazio caffè; spazio ricreativo; spazi aperti per
piccole e grandi riunioni; bagni e docce per il personale. La struttura è stata recuperata, pur
mantenendo la sua originaria entità ed anche il fascino di antico capannone industriale: si è
pensato, ad esempio, di lasciare bene in vista i vecchi silos del caffè, che, una volta ripuliti,
sono rimasti là dove si trovavano in origine, come a raccontare una storia che per Lucca,
negli anni, è diventata Storia, con la “esse” maiuscola, e che oggi, grazie anche a Wolters
Kluwer CCH Tagetik, non sarà dimenticata.
Redazione - inviato in data 21/11/2017 alle ore 15.21.13 -
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