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«Con l'acquisto di Infogroup il territorio
crescerà»
«Con l'integrazione di Infogroup nel nostro gruppo
informatico leader nella digital transformation si genererà
valore aggiunto per il territorio e per i clienti».
L'assicurazione arriva da Paolo Pandozy, amministratore
delegato di Engineering (10mila dipendenti in 50 sedi nel
mondo e oltre 934,6 milioni di fatturato 2016), il colosso
che fa capo a due fondi d'investimento, che oggi - in
occasione di un incontro a Palazzo Vecchio col sindaco di Firenze, Dario Nardella - ha
cercato di fugare le preoccupazioni dei 400 dipendenti di Infogroup.
Dall'annuncio dell'acquisizione avvenuta a fine 2017, infatti, i dipendenti della società
fiorentina finora parte del gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata nei servizi informatici
per il settore finanziario, hanno manifestato chiedendo certezze sui livelli
occupazionali.
Oggi la nota congiunta del Comune di Firenze e di Engineering ribadisce che l'accordo di
compravendita prevede «un accordo commerciale tra Infogroup e il gruppo Intesa
Sanpaolo e il mantenimento dei livelli occupazionali».
Nessun timore, ma solo soddisfazione dunque per il sindaco Nardella: «L'investimento
del più grande gruppo informatico italiano sul nostro territorio conferma la presenza di
competenze e realtà di grande valore e rappresenta per le 400 persone di Infogroup
un'opportunità di crescita professionale di cui siamo felici e orgogliosi».
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