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(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Nasce ReActive, nuova società del gruppo
Almaviva per il mondo Finance. "Puntiamo alla leadership nei settori
nei quali operiamo e la costituzione di ReActive segna un passaggio di
crescita importante", sottolinea l'Ad del gruppo, Marco Tripi.
La nuova società, spiega una nota, è rivolta ad accompagnare la
trasformazione digitale del mondo finance, con la missione di
presidiare e sviluppare l'offerta del Gruppo diretta al mercato banche,
assicurazioni e nuovi operatori finanziari.
"Un nuovo profilo societario - prosegue Marco Tripi - che risponde
alla scelta di forte focalizzazione sull'ambito finance, valorizzando
competenze e assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte
da un mercato in profonda e rapida evoluzione".
Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance
della capogruppo, sono Piero Rossini, nel ruolo di amministratore
delegato, e Antonio Amati, come presidente. "Con ReActive commenta Rossini - abbiamo programmato una crescita che guarda
al nuovo modello di banca digitale, all'insurance technology e al wealth
management, in sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo". La
nuova Società può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di
euro e vede impegnati circa 800 professionisti. Il piano di
potenziamento prevede nell'anno in corso di ampliare le risorse a circa
1000 persone negli attuali uffici di Milano, headquarter dell'azienda,
Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova.
(ANSA).
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ALMAVIVA: AL VIA REACTIVE, SOCIETA' PER
TRASFORMAZIONE DIGITALE MONDO
FINANCE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen 27 gen - E' nata ReActive, la nuova societa' del
gruppo Almaviva rivolta ad accompagnare la trasformazione digitale del mondo ﬁnance, con la
missione di presidiare e sviluppare l'offerta del gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni
e nuovi operatori ﬁnanziari. 'Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e, in questa
direzione, la costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante. Un nuovo proﬁlo
societario che - sottolinea l'amministratore delegato del gruppo, Marco Tripi - risponde alla
scelta di forte focalizzazione sull'ambito ﬁnance, valorizzando competenze e assetto produttivo
per cogliere le opportunita' proposte da un mercato in profonda e rapida evoluzione'. Con questa
operazione Almaviva intende proseguire e accelerare un piano industriale orientato allo sviluppo.
Obiettivo primario e' quello di rafforzare il posizionamento strategico, per collocare ReActive tra i
primi operatori nel settore dei servizi ﬁnanziari nell'arco di un triennio. Il percorso di crescita
punta al consolidamento delle posizioni sul perimetro nazionale e a un'espansione sui mercati
esteri, sostenuto da un programma di investimenti indirizzato sia alla crescita interna che ad
acquisizioni di quote di mercato. Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della divisione
Finance della capogruppo, sono Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio
Amati, come presidente. 'Con ReActive - afferma l'amministratore delegato Piero Rossini abbiamo programmato una crescita che guarda al nuovo modello di banca digitale, all'insurance
technology e al wealth management, in sinergia con le soluzioni e le societa' del gruppo'. La
nuova societa' puo' contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e vede impegnati circa
800 professionisti. Il piano di potenziamento prevede nell'anno in corso di ampliare le risorse a
circa 1000 persone negli attuali ufﬁci di Milano, headquarter dell'azienda, Torino e Roma con
proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova.
com-Sim
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Almaviva dà vita a ReActive,
società per il mondo della finanza

1 Minuto di Lettura

Giovedì 27 Gennaio 2022, 16:48





È nata ReActive, la nuova società del Gruppo
Almaviva rivolta ad accompagnare la trasformazione
digitale del mondo finance, con la missione di
presidiare e sviluppare l’offerta del Gruppo diretta al
mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori
finanziari. “Puntiamo alla leadership nei settori nei
quali operiamo e, in questa direzione, la costituzione
di ReActive segna un passaggio di crescita importante
- sottolinea l’AD del Gruppo, Marco Tripi - Un nuovo
profilo societario che risponde alla scelta di forte
focalizzazione sull’ambito finance, valorizzando
competenze e assetto produttivo per cogliere le
opportunità proposte da un mercato in profonda e
rapida evoluzione”. Con questa operazione Almaviva
intende proseguire ed accelerare un piano industriale
orientato allo sviluppo. Obiettivo primario è quello di
rafforzare il posizionamento strategico, per collocare
ReActive tra i primi operatori nel settore dei servizi
finanziari nell’arco di un triennio. Il percorso di
crescita punta al consolidamento delle posizioni sul
perimetro nazionale e ad un’espansione sui mercati
esteri, sostenuto da un programma di investimenti
indirizzato sia alla crescita interna che ad acquisizioni
di quote di mercato. Alla guida di ReActive, nata dallo
spin-off della Divisione Finance della capogruppo,
sono Piero Rossini, nel ruolo di amministratore
delegato, e Antonio Amati, come presidente.

Parigi, l'ultimo saluto all'attore
Gaspard Ulliel
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White Paper

Con questa operazione Almaviva intende proseguire ed accelerare un piano
industriale orientato allo sviluppo. Obiettivo primario è quello di rafforzare il
posizionamento strategico, per collocare ReActive tra i primi operatori nel settore
dei servizi finanziari nell’arco di un triennio. Il percorso di crescita punta al

Trasformazione
digitale: tutti i
vantaggi del
PLM in cloud a
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consolidamento delle posizioni sul perimetro nazionale e ad un’espansione sui
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mercati esteri, sostenuto da un programma di investimenti indirizzato sia alla

Argomenti del whitepaper

crescita interna che ad acquisizioni di quote di mercato.

cloud as a service

digital transformation

time to market
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DOWNLOAD

Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della
capogruppo, sono Piero Rossini nel ruolo di amministratore delegato e Antonio
Amati come presidente.

“Con ReActive – dice l’ad Rossini – abbiamo programmato una crescita che guarda
al nuovo modello di banca digitale, all’insurance technology e al wealth
management, in sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo”.

Gli asset della nuova società
ALMAVIVA
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La nuova società può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e
vede impegnati circa 800 professionisti. Il piano di potenziamento prevede
nell’anno in corso di ampliare le risorse a circa 1.000 persone negli attuali uffici di
Milano, headquarter dell’azienda, Torino e Roma con proiezione sulle sedi di
Napoli, Cosenza e Padova.

“Accanto alle competenze decennali e all’identità riconosciuta – si legge in una

crediti, compliance – le infrastrutture, le piattaforme e le practice del Gruppo
Almaviva, specializzate su cloud e sicurezza, rappresentano un ulteriore asset
unico che permette alla nuova società di portare sul mercato un’offerta distintiva
end-to-end”.
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Almaviva vara ReActive,
nuova società dedicata al
settore Finance
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Piero Rossini, AD di ReActive, e Marco Tripi, AD di
Gruppo Almaviva

Almaviva ha annunciato la creazione di una società di servizi per il mondo finance,
battezzata ReActive. La nuova società nasce dallo spin-off della Divisione Finance della

CLOUD COMMUNICATION

capogruppo, e può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro con circa
800 professionisti dedicati. Sarà guidata da Piero Rossini, nel ruolo di
amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente, e avrà la missione, come
spiega una nota di Almaviva, di accompagnare la trasformazione digitale del mondo
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finance, e di presidiare e sviluppare l’offerta del Gruppo diretta al mercato banche,

biosostenibilità con “Adotta un

assicurazioni e nuovi operatori finanziari.

vigneto”
22 Dic 2021

Accanto alle competenze decennali e all’identità riconosciuta negli ambiti di business

NFON, al Partner Day italiano

tradizionali (core banking, pagamenti, finanza, crediti, compliance), aggiunge la nota, le

anticipate le novità del 2022
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sicurezza, rappresentano un ulteriore asset unico che permette a ReActive di portare sul
Telefonia cloud, NFON azzera i costi
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di attivazione e configurazione fino
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“Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e, in questa direzione, la

1 Ott 2021

costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante – sottolinea nel
comunicato l’AD del Gruppo, Marco Tripi – : un nuovo profilo societario che risponde

alla scelta di forte focalizzazione sull’ambito finance, valorizzando competenze e assetto
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“Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e la costituzione
di ReActive segna un passaggio di crescita importante”, sottolinea l’AD
del Gruppo, Marco Tripi
È nata ReActive, la nuova società del Gruppo Almaviva rivolta ad accompagnare la
trasformazione digitale del mondo finance, con la missione di presidiare e
sviluppare l’offerta del Gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori
finanziari.
WEB COVER

“Puntiamo alla leadership nei settori nei quali
operiamo e, in questa direzione, la costituzione
di ReActive segna un passaggio di
crescita importante – sottolinea l’AD del
Gruppo, Marco Tripi – Un nuovo profilo

ALTILIA, L’INTELLIGENT AUTOMATION

societario che risponde alla scelta di forte

PER TUTTI

focalizzazione sull’ambito
finance, valorizzando competenze e assetto
produttivo per cogliere le opportunità proposte
da un mercato in profonda e rapida evoluzione”.
EPSON, LA STAMPA DIVENTA
Con questa operazione Almaviva intende proseguire ed accelerare un piano industriale

SOSTENIBILE

orientato allo sviluppo. Obiettivo primario è quello di rafforzare il posizionamento
strategico, per collocare ReActive tra i primi operatori nel settore dei servizi finanziari nell’arco
di un triennio. Il percorso di crescita punta al consolidamento delle posizioni sul perimetro
nazionale e ad un’espansione sui mercati esteri, sostenuto da un programma di investimenti
indirizzato sia alla crescita interna che ad acquisizioni di quote di mercato.
Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo, sono Piero

SONICWALL, CYBERSECURITY SENZA
CONFINI

Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente.
“Con ReActive – afferma l’AD Piero Rossini – abbiamo programmato una crescita che
guarda al nuovo modello di banca digitale, all’insurance technology e al wealth management,
LIFEBEE, L’EVOLUZIONE DEL LIFE

in sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo”.

SCIENCE
La nuova Società può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e vede
impegnati circa 800 professionisti. Il piano di potenziamento prevede nell’anno in corso di
ampliare le risorse a circa 1000 persone negli attuali uffici di Milano, headquarter dell’azienda,
Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova.

Leggi anche: Open Banking in crescita a livello internazionale secondo CBI
e PwC

Accanto alle competenze decennali e all’identità riconosciuta negli ambiti di business
tradizionali – core banking, pagamenti, finanza, crediti, compliance – le infrastrutture, le
piattaforme e le practices del Gruppo Almaviva, specializzate su cloud e sicurezza,
rappresentano un ulteriore asset unico che permette alla nuova società di portare sul
mercato un’offerta distintiva end-to end.
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IN ALMAVIVA, REACTIVE WAS
BORN, A COMPANY FOR THE
FINANCE WORLD

(ANSA) – ROME, JANUARY 27 – ReActive is born, a new company of the Almaviva group for
the Finance world. “We aim for leadership in the sectors in which we operate and the establishment
of ReActive marks an important step in growth”, underlines the CEO of the group, Marco Tripi.
The new company, explains a note, is aimed at accompanying the digital transformation of the
finance world, with the mission of overseeing and developing the Group’s offer aimed at the
banking, insurance and new financial operators market.
“A new corporate profile – continues Marco Tripi – which responds to the choice of a strong focus
on the finance sector, enhancing skills and production structure to seize the opportunities offered by
a market in profound and rapid evolution”.
At the helm of ReActive, born from the spin-off of the parent company’s Finance Division, are
Piero Rossini, in the role of CEO, and Antonio Amati, as president. “With ReActive – comments

ALMAVIVA
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Rossini – we have planned growth that looks at the new digital banking model, insurance
technology and wealth management, in synergy with the Group’s solutions and companies”. The
new company can now count on a turnover of over 100 million euros and employs around 800
professionals. The expansion plan foresees in the current year to expand the resources to about 1000
people in the current offices in Milan, the company’s headquarters, Turin and Rome with projection
on the offices in Naples, Cosenza and Padua.
(ANSA).
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Almaviva, con Reactive guarda al finance
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Almaviva, con Reactive guarda al finance
Il Gruppo Almaviva dà vita alla nuova società Reactive che accompagnerà la trasformazione digitale del mondo finance e
svilupperà l’offerta del gruppo per il mercato banche, assicurazioni e i nuovi operatori finanziari
inno3 - 27.01.2022

Per presidiare e sviluppare l’offerta del gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni e

DI TENDENZA

nuovi operatori finanziari, Almaviva dà vita alla nuova società Reactive, questo il suo nome,
che nasce dallo spin off della divisione Finance della capogruppo e sarà chiamata ad
accompagnare le aziende nei loro percorsi di trasformazione digitale.
Alla guida vi saranno Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio
Amati, come presidente. Entra così nei dettagli dell’iniziativa Rossini, nel 2021 già
nominato vice direttore generale divisione Finance di Almaviva e da agosto anche AD di Kline:
“Con Reactive abbiamo programmato una crescita che guarda al nuovo modello di banca

Tecnologie

Hpe Aruba NaaS, sfide
e vantaggi della rete
flessibile

Utenti

Enel e A2A, accordo di
interoperabilità per l’emobility

digitale, all’insurance technology e al wealth management, in sinergia con le soluzioni e
le società del gruppo”.
Per Almaviva si tratta di proseguire ed accelerare
Utenti

un piano industriale già orientato allo sviluppo,

Schwabe Pharma,
comunicare in cloud
dà continuità

rafforzando il posizionamento strategico, fino a
collocare Reactive, come obiettivo nell’arco di un

Letizia (OVHcloud):
Hosted Private Cloud
evoluto
Branded

triennio, tra i primi operatori nel settore dei servizi
finanziari.
Il percorso di crescita punta al consolidamento
delle posizioni sul perimetro nazionale e quindi
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ad un’espansione sui mercati esteri, sostenuto

Phishing: Dhl, Microsoft
e Whatsapp ai primi
posti

da un programma di investimenti indirizzato sia
alla crescita interna che ad acquisizioni di quote di
mercato.

Faccenda (OVHcloud)
e Schiavone (VMware):
In partnership si
affrontano nuove sfide
Branded

Piero Rossini, AD di Reactive

“Puntiamo alla leadership nei settori nei quali



operiamo e, in questa direzione, la costituzione di Reactive segna un passaggio di crescita
importante – sottolinea l’amministratore delegato del gruppo Almaviva, Marco Tripi -. Un
nuovo profilo societario che risponde alla scelta di forte focalizzazione sull’ambito finance,
valorizzando competenze e assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte da un
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mercato in profonda e rapida evoluzione”.
Reactive può contare già oggi su un fatturato di
oltre 100 milioni di euro, grazie all’impegno di
circa 800 professionisti. Nell’anno in corso, il
piano di potenziamento prevede la crescita del
personale fino a circa 1.000 unità complessive
che opereranno negli attuali uffici di Milano,
headquarter dell’azienda, Torino e Roma con
proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e
Padova.

Marco Tripi, Ceo gruppo Almaviva

Le competenze dei dipendenti di Reactive
spaziano dagli ambiti business tradizionali come pagamenti, finanza, crediti, compliance e
le discipline di core banking e possono avvantaggiarsi delle infrastrutture, delle piattaforme
e delle best practice del gruppo Almaviva, specializzate su cloud e sicurezza. Si tratta di asset
che rappresentano per la nuova società la base di partenza che le consentirà di portare sul
mercato un’offerta distintiva end-to end.
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Nasce ReActive, la nuova società del
Gruppo Almaviva per il mondo Finance
IL MAGAZINE
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Italia Informa n° 6 Novembre/Dicembre 2021

Archivio Magazine

È n a t a ReActive, l a n u o v a s o c i e t à d e l Gruppo Almaviva, leader italiano
nell’Information & Communication Technology, rivolta ad accompagnare la
trasformazione digitale del mondo finance, con la missione di presidiare e sviluppare
l’offerta del Gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori
finanziari. “Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e, in questa
direzione, la costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante sottolinea l’AD del Gruppo, Marco Tripi - Un nuovo profilo societario che risponde
alla scelta di forte focalizzazione sull’ambito finance, valorizzando competenze
e assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte da un mercato in profonda
e rapida evoluzione”.
Con questa operazione Almaviva intende proseguire ed accelerare un piano
industriale orientato allo sviluppo. Obiettivo primario è quello di rafforzare il
posizionamento strategico, per collocare ReActive tra i primi operatori nel settore
dei servizi finanziari nell’arco di un triennio. Il percorso di crescita punta al
consolidamento delle posizioni sul perimetro nazionale e ad un’espansione sui
mercati esteri, sostenuto da un programma di investimenti indirizzato sia alla
crescita interna che ad acquisizioni di quote di mercato.
Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo,
sono Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio Amati, come
presidente.
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“Con ReActive - afferma l’AD Piero Rossini - abbiamo programmato una crescita che
guarda al nuovo modello di banca digitale, all’insurance technology e al wealth
management, in sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo”.
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Accanto alle competenze decennali e all’identità riconosciuta negli ambiti di business
tradizionali - core banking, pagamenti, finanza, crediti, compliance - le infrastrutture,
le piattaforme e le practices del Gruppo Almaviva, specializzate su cloud e sicurezza,
rappresentano un ulteriore asset unico che permette alla nuova società di portare
sul mercato un’offerta distintiva end-to end.
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La nuova Società può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e vede
impegnati circa 800 professionisti. Il piano di potenziamento prevede nell’anno in
corso di ampliare le risorse a circa 1000 persone negli attuali uffici di Milano,
headquarter dell’azienda, Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza
e Padova.
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Al via ReActive, la nuova società del Gruppo Almaviva per il mondo Finance
È nata ReActive, la nuova società del Gruppo Almaviva rivolta
ad accompagnare la trasformazione digitale del mondo finance,
con la missione di presidiare e sviluppare l’offerta del Gruppo
diretta al mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori
finanziari. “Puntiamo alla leadership nei settori nei quali
operiamo e, in questa direzione, la costituzione
di ReActive segna un passaggio di
crescita importante - sottolinea l’AD del Gruppo, Marco Tripi Un nuovo profilo societario che risponde alla scelta di forte
focalizzazione sull’ambito finance, valorizzando competenze e
assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte da un mercato in profonda e rapida evoluzione”.
Con questa operazione Almaviva intende proseguire ed accelerare un piano industriale orientato allo sviluppo. Obiettivo
primario è quello di rafforzare il posizionamento strategico, per collocare ReActive tra i primi operatori nel settore dei servizi
finanziari nell’arco di un triennio. Il percorso di crescita punta al consolidamento delle posizioni sul perimetro nazionale e ad
un’espansione sui mercati esteri, sostenuto da un programma di investimenti indirizzato sia alla crescita interna che ad
acquisizioni di quote di mercato.
Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo, sono Piero Rossini, nel ruolo
di amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente.
“Con ReActive - afferma l’AD Piero Rossini - abbiamo programmato una crescita che guarda al nuovo modello di banca digitale,
all’insurance technology e al wealth management, in sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo”.
La nuova Società può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e vede impegnati circa 800 professionisti. Il piano
di potenziamento prevede nell’anno in corso di ampliare le risorse a circa 1000 persone negli attuali uffici di Milano,
headquarter dell’azienda, Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova.
Accanto alle competenze decennali e all’identità riconosciuta negli ambiti di business tradizionali - core banking, pagamenti,
finanza, crediti, compliance - le infrastrutture, le piattaforme e le practices del Gruppo Almaviva, specializzate su cloud e
sicurezza, rappresentano un ulteriore asset unico che permette alla nuova società di portare sul mercato un’offerta distintiva
end-to end.
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Almaviva investe ancora nella
sede di Cosenza: ecco il piano
aziendale
Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo, sono
Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente
Covid Cosenza, tutti i numeri dei
contagio di oggi Comune per Comune
(TABELLA)

Redazione - 27 Gennaio 2022 11:21

Cronaca 27 Gennaio 2022 22:08

Cosenza, il Comune concede gli spazi
per l’hub vaccinale pediatrico, il 118 e
le Misericordie
Sanità 27 Gennaio 2022 20:04

È nata ReActive, la nuova società del Gruppo Almaviva rivolta ad accompagnare la
trasformazione digitale del mondo finance, con la missione di presidiare e sviluppare l’offerta
del gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni e nuovi operatori finanziari. Ad
annunciarlo è la società in una nota.
Con questa operazione Almaviva, sottolinea, intende proseguire ed accelerare un piano
industriale orientato allo sviluppo. Obiettivo primario è quello di rafforzare il posizionamento
strategico, per collocare ReActive tra i primi operatori nel settore dei servizi finanziari nell’arco
di un triennio. Il percorso di crescita punta al consolidamento delle posizioni sul perimetro
nazionale e ad un’espansione sui mercati esteri, sostenuto da un programma di investimenti

Cosenza, Comune e Conservatorio
insieme per costituire l’orchestra
sinfonica della città
Notizie 27 Gennaio 2022 19:55

indirizzato sia alla crescita interna che ad acquisizioni di quote di mercato.
Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off della Divisione Finance della capogruppo, sono
Piero Rossini, nel ruolo di amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente. «Con
ReActive – afferma l’ad Piero Rossini – abbiamo programmato una crescita che guarda al

ALMAVIVA
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sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo».
La nuova Società può contare oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e vede
impegnati circa 800 professionisti. Il piano di potenziamento prevede nell’anno in corso di
ampliare le risorse a circa 1000 persone negli attuali uffici di Milano, headquarter
dell’azienda, Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova.
Accanto alle competenze decennali e all’identità riconosciuta negli ambiti di business
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tradizionali – core banking, pagamenti, finanza, crediti, compliance – le infrastrutture, le
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piattaforme e le practices del Gruppo Almaviva, specializzate su cloud e sicurezza,
rappresentano un ulteriore asset unico che permette alla nuova società di portare sul mercato
un’offerta distintiva end-to end.
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In Almaviva nasce ReActive, società per
il mondo finance

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Nasce ReActive, nuova società del gruppo Almaviva per il
mondo Finance. "Puntiamo alla leadership nei settori nei quali operiamo e la
costituzione di ReActive segna un passaggio di crescita importante", sottolinea
l'Ad del gruppo, Marco Tripi. La nuova società, spiega una nota, è rivolta ad
accompagnare la trasformazione digitale del mondo finance, con la missione di
presidiare e sviluppare l'offerta del Gruppo diretta al mercato banche, assicurazioni
e nuovi operatori finanziari. "Un nuovo profilo societario - prosegue Marco Tripi che risponde alla scelta di forte focalizzazione sull'ambito finance, valorizzando
competenze e assetto produttivo per cogliere le opportunità proposte da un
mercato in profonda e rapida evoluzione". Alla guida di ReActive, nata dallo spin-off
della Divisione Finance della capogruppo, sono Piero Rossini, nel ruolo di
amministratore delegato, e Antonio Amati, come presidente. "Con ReActive commenta Rossini - abbiamo programmato una crescita che guarda al nuovo
modello di banca digitale, all'insurance technology e al wealth management, in
sinergia con le soluzioni e le società del Gruppo". La nuova Società può contare
oggi su un fatturato di oltre 100 milioni di euro e vede impegnati circa 800
professionisti. Il piano di potenziamento prevede nell'anno in corso di ampliare le
risorse a circa 1000 persone negli attuali uffici di Milano, headquarter dell'azienda,
Torino e Roma con proiezione sulle sedi di Napoli, Cosenza e Padova. (ANSA).
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