
A Tecno il Best Managed Companies
Award
Per la quarta volta il riconoscimento di Deloitte va al
gruppo di Giovanni Lombardi che offre servizi alle
imprese per la trasformazione digitale e la
transizione sostenibile: «Cento assunzioni nei
prossimi tre anni»

Economia

Il Gruppo Industriale Tecno, fondato da Giovanni Lombardi nel 1999,
vince il «Best Managed Companies Award» di Deloitte Private per il
quarto anno consecutivo conquistando la categoria Gold. L’iniziativa
supporta e premia le eccellenze italiane d’impresa valutando sei criteri:
strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale,
governance e performance, internazionalizzazione, sostenibilità. Il Premio
è organizzato da Deloitte Private, con il sostegno di Elite (il network e
private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le



imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), di
Confindustria e di Altis, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Nuove assunzioni e crescita di fatturato

«La nostra sfida - dice Giovanni Lombardi, il fondatore e presidente del
Gruppo che offre servizi e soluzioni digitali innovative per la
trasformazione digitale e la transizione sostenibile delle imprese — passa
attraverso la crescita per linee interne. Nei prossimi tre anni prevediamo
l’ingresso di più di 100 figure professionali, rafforzando le competenze
proprio a supporto della trasformazione digitale e della transizione. Entro
i prossimi 18 mesi puntiamo inoltre a ulteriori acquisizioni, con una roll-up
strategy che consentirà a Tecno di completare il suo piano di crescita
anche per linee esterne. Il nostro piano industriale prevede di passare da
un fatturato consolidato 2020 di circa 19 milioni a 45 milioni nel 2024,
con più di 5 milioni di investimenti in innovazione e sviluppo da effettuare
entro il 2022. La sostenibilità, supportata dalla trasformazione digitale, è
la potenziale soluzione a grandi sfide sociali e ambientali come il
cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali. Tecno vuole
diffondere la cultura di una nuova imprenditorialità, caratterizzata
dall’attuazione di modelli di business finanziariamente sostenibili e
innovativi, che creino un impatto sociale e ambientale positivo».

Tecno ha il suo quartier generale a Napoli alla Riviera di Chiaia in Palazzo
Ischitella, e sedi a Milano, Bologna, Berlino, Parigi e Istanbul. Nel 2019 ha
ricevuto il Certificato di Elite, il programma internazionale nato in Borsa
Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle
aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara
strategia di crescita. Dal 2020 il gruppo Tecno fa parte del Global
Compact delle Nazioni Unite con l’impegno a rispettarne i 10 principi e a
comunicare le azioni individuate per perseguirli. «La mission di Tecno -
spiega Giovanni Lombardi - è quella di essere partner dei clienti in tutte le
strategie e le azioni per la sostenibilità e l’efficientamento grazie a
soluzioni tecnologiche avanzate, frutto dello sviluppo di piattaforme



tecnologiche coperte da brevetti interni. Con il nostro team
accompagniamo i clienti nel percorso di sostenibilità nelle diverse fasi.
Oggi siamo in grado di supportare le aziende nell’ambito dell’ESG
advisory sia dal punto di vista della rendicontazione non finanziaria,
report e bilanci di sostenibilità, che nella comunicazione Esg. Entro l’anno
saremo pronti a supportare i nostri clienti anche con strumenti finanziari
sustainable linked, che premiano il raggiungimento di KPI che misurano la
sostenibilità dell’impresa anche attraverso la definizione di un rating di
sostenibilità. Da qualche anno abbiamo diversificato in attività dove la
matrice comune è costituita da open innovation, tecnologia e digitale,
affermandoci anche come incubatore industriale di imprese. Questo
Premio va ai nostri collaboratori, da sempre in prima linea nell’aiutare i
clienti ad essere più sostenibili ed efficienti».
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