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Genova  «Genova è un’ottima piazza per fare il nostro mestiere e sono convinto che ci
darà grandi soddisfazioni». Paolo Castellacci, classe 1947, è il fondatore, maggiore azionista e

GENOVA
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presidente del gruppo Sesa, il colosso di Empoli da 1,3 miliardi di ricavi nel 2016 che sviluppa e
vende software per aziende in tutta Italia e che ha da poco deciso di consolidare la sua presenza

ven 14

Dati a cura di

a Genova. «Perché  dice Castellacci  a Genova abbiamo trovato un terreno fertile: un’ottima
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università, dei giovani motivati, una solida preparazione scientifica».
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Cosa farete in città?
«Un laboratorio specializzato in applicazioni su software Microsoft. Riteniamo che Microsoft sia
l’industria software che in questo momento sta innovando di più. Noi, partendo dai loro software,
sviluppiamo delle capacità di intelligenza artificiale (capacità analoghe agli strumenti che,
sul telefonino, ci danno informazioni sul traffico o il meteo, ndr.), analizziamo i big data, l’enorme
mole di dati oggi disponibile grazie ad internet e che ci permette, con appositi algoritmi, di
ottenere

informazioni utili, e sviluppiamo soluzioni per l’“internet delle cose” che mette in comunicazione
robot, processi produttivi, prodotti e crea un mondo di oggetti intelligenti capaci di recepire e
trasferire informazioni. Sono tutti filoni di ricerca molto attuali, che rientrano nel piano nazionale
Industria 4.0».
Sa che Genova vuole diventare una città chiave del piano Industria 4.0?

EDICOLA DIGITALE

► Leggi il giornale di oggi
► Scopri i vantaggi e abbonati
► Regala un abbonamento

«Sì e credo che abbia i numeri per farlo. Ho seguito con interesse il dibattito sul Secolo XIX. Posso
dire che a Genova ho trovato un’ottima università, che per noi è fondamentale. L’altro aspetto
fondamentale è la prossimità. A Genova abbiamo molti clienti. Sono piccole imprese e per una
piccola impresa è fondamentale avere un consulente tecnologico, in questo caso noi, che la segua da
vicino e che la aiuti a crescere offrendole nuove soluzioni».
I vostri neoassunti chi sono e da dove arrivano?
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«Sono cinquanta persone, in parte già assunte e in parte da assumere, laureati all’Università di
Genova, tutti in materie tecnicoscientifiche come ingegneria informatica o scienze. Alcuni
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sono giovanissimi, non ancora laureati, vengono da noi per lavorare alla tesi di laurea e poi
rimangono».
Mi piace questa Pagina

Acquista ora

Prima di puntare su Genova avete considerato altre ipotesi?
Piace a 6 amici

«Le strade erano due: avremmo potuto consolidare il nostro quartier generale ad Empoli, dove
oggi lavorano in circa 700. Oppure avremmo potuto ampliarci a Milano, dove abbiamo ottimi
rapporti con il Politecnico».
Perché Genova allora?
«Perché Genova ha un’ottima Università, che conosciamo bene e da anni, e perché
cercavamo un territorio non troppo inflazionato dal punto di vista del lavoro. Un luogo
dinamico ma non troppo, dove i giovani, una volta assunti, possano crescere in azienda e
rimanerci abbastanza a lungo, senza scappare subito via verso altri posti di lavoro».
margiocco@ilsecoloxix.it
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