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Industry
Tecno assume giovani talenti 4.0
Lombardi, coinvolti nella rivoluzione digitale

Redazione ANSA  MILANO  30 APRILE 2018 13:24

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "La rivoluzione digitale 4.0 è solo all'inizio e tutti noi ne
siamo già coinvolti. La formazione sull'innovazione da sporadica avrà un ruolo sempre
più importante per il successo di un'azienda". E' quanto sostiene Giovanni Lombardi,
presidente e fondatore di Tecno, gruppo industriale che offre servizi alle imprese per il
risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave 4.0. A tre mesi circa dal
lancio del progetto 'Talents', che prevede la selezione di oltre 120 figure professionali
nel prossimo biennio, Tecno ha inserito 30 giovani talenti con competenze nell'industria
4.0.

"Bisogna tener conto che i nostri prodotti sono altamente scalabili e i mercati esteri
crescono rapidamente - spiega Lombardi -. Inoltre le soluzioni tecnologiche del nostro
Paese hanno successo all'estero e spesso non sono seconde a nessuno". La
rivoluzione digitale, "ha permesso di innovare il nostro ambito di consulenza, integrando
le precedenti competenze tecnico-ingegneristiche con quelle digitali". Fondata a Napoli
oltre 20 anni fa, Tecno affianca le aziende nell'analisi dei costi energetici e nella
definizione degli strumenti per il monitoraggio dei consumi in modo da ottimizzare e
annullare le criticità energetiche. Per questo ha sviluppato una serie di prodotti,
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hardware e software brevettati, arrivando a lanciare nel 2016 il servizio di 'Control
Energy Management', grazie al quale, un team di esperti allerta in tempo reale le
aziende quando i benchmark di riferimento per il settore, definiti dopo un'accurata
analisi con l'azienda, vengono superati. Attualmente Tecno conta oltre 2500 aziende
clienti in tutti i settori industriali e da qualche anno ha diversificato "in attività dove la
matrice comune è costituita da open innovation, tecnologia e digitale - afferma Lombardi
-, affermandoci anche come incubatore industriale di imprese".

Da sempre focalizzata nell'innovazione, Tecno è stata una delle prime aziende italiane a
essere riconosciuta nel 2005 come Esco (Energy Service Company) e oggi è l'unica
italiana selezionata da Deloitte nello studio dedicato alle prospettive globali per le
aziende del mid market. Inoltre, fa parte del programma Elite di Borsa Italiana, dedicato
alle pmi più ambiziose, e ha sostenuto il restauro di "San Domenico che istituisce il
Rosario" del Tiepolo, grazie al progetto 'Rivelazioni-Finance for Fine Arts' promosso da
Borsa Italiana per le Gallerie dell'Accademia di Venezia.(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

30 APR. 2018 13:21
Tecno assume giovani talenti 4.0

23 APR. 2018 15:00
Mapadore, app conquista 1 mln di euro

30 MAR. 2018 12:50
Imab, azienda Made in Italy con passione per innovazione

20 MAR. 2018 14:13
JpMorgan forma saldatori, 745 al lavoro

15 MAR. 2018 15:56
Bora, dalla old economy al digitale

08 MAR. 2018 10:36
Skorpion, l'azienda dei prototipi del futuro

02 MAR. 2018 14:50
Ciceri de Mondel,da medaglie a stampa 3D

16 FEB. 2018 16:09
Conad lancia e-Commerce a km 0

08 FEB. 2018 13:40
Seaside, efficienza energetica in un software

Leggi anche:

http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/04/30/tecno-assume-giovani-talenti-4.0_3d40d3f0-b314-4df4-8d2f-1967661181ab.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/04/23/mapadore-app-conquista-1-mln-di-euro_612e054c-9b9b-449a-98db-6444d1a64b63.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/03/30/nel-pesarese-4.0-spinge-il-made-in-italy_b991e607-99e1-4ee7-8331-a23eb9d688f2.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/03/20/jpmorgan-forma-saldatori-745-al-lavoro_8d222662-93f8-4a44-91e8-0ffcc050dedf.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/03/15/bora-dalla-old-economy-al-digitale_28c072ef-6467-45ff-9fa0-e6db00d6ce72.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/news/2018/03/08/skorpion-prototipi-del-futuro_9330b84d-6c56-46d8-9b96-181048599884.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/03/02/ciceri-de-mondelda-medaglie-a-stampa-3d_b1e90633-3c1e-4819-a437-821e1fc9924b.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/02/16/conad-lancia-e-commerce-a-km-0_cfbe1ba4-2df6-4408-a156-ad1db10eda1d.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/notizie/storie_impresa/2018/02/08/seaside-efficienza-energia-in-software_b7b60fd2-2fc7-44e0-8dc5-2ab868a8b1d8.html

