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Roma, 16 mag. (askanews) – (Di Lorenzo Tuzi, 25 anni).
Non mi stancherò mai di dirlo: il tema del lavoro, come quello della disoccupazione, è uno dei temi quanto mai attuali e di
fondamentale importanza, soprattutto se prendiamo in considerazione la situazione in cui il nostro paese versa. Difatti, in
una nazione in cui solo recentemente sono nati i giusti presupposti per la nascita di nuove posizioni aziendali che
richiedono, e soprattutto riconoscono, l’esistenza di tante figure professionali che fino a poco tempo fa in italia erano tanto
sconosciute, quanto emarginate.
Ecosostenibilità = opportunità. Tuttavia, è anche vero che esistono le buone notizie e una di queste si chiama “Tecno”. Tecno
è l’azienda di Giovanni Lombardi, società made in Italy operante nel campo della consulenza nel settore dell’e icienza
energetica e delle agevolazioni fiscali sui prodotti energetici, che ha creduto nell’industria 4.0 e che conta oltre 2500 aziende
clienti nelle sue statistiche di bilancio annuale. Sono infatti tanti gli enti che hanno deciso di a acciarsi nel mondo
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dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico, sia per ottimizzare il rapporto uscite/entrate e sia per rinnovare la propria
immagine ed entrare u icialmente nella rivoluzione digitale che implementa nuovi orizzonti tecnologici con un occhio di
riguardo al benessere del nostro pianeta.
Il progetto Talents: 120 nuove assunzioni. Vista questa scia di propositività dettata dalle scelte di mercato, e di immagine,
sono tante le realtà destinate a nascere su questo fronte, così Tecno ha deciso di non farsi cogliere impreparata ed ha
lanciato u icialmente Talents, il progetto che ha in cantiere l’assunzione di 120 nuove figure professionali in 2 anni. Ma non è
tutto, come a ermato dal presidente Lombardi, la sua azienda vuole puntare alla creazione di un vero e proprio team in che
sarà in grado di adattare e sviluppare progetti in base alle necessità di ogni paese o player di mercato con cui si entrerà in
contatto, e sarà composto da: informatici, programmatori, specialisti di Social Media. Un’iniziativa quella di Tecno davvero
lungimirante e di grande spessore. Grazie ad essa per l’azienda di Lombardi sarà possibile imporsi maggiormente nel settore
energetico a livello globale e sviluppare i suoi servizi avanzati di Control Energy Manager. Una soluzione ideata per i clienti
più pretenziosi, che monitora in real time i limiti di consumo energetico stabiliti da questi e li avverte in modo e iciente e
veloce.
(fonte www.breakingTech.it).
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