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“In the long  
history  of humankind  
(and animal kind, too) 
those who learned  
to collaborate and  
improvise most  
effectively have  
prevailed ”
Charles Darwin
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Viviamo in tempi egualmente meravigliosi e incerti, in costante 
e rapido cambiamento, in cui fare impresa significa avere di fronte 
opportunità impensabili solo pochi anni fa e sfide di crescente 
difficoltà, da una concorrenza sempre più fluida e multiforme a 
regole e adempimenti a cui prestare la massima attenzione. 

Il digitale è al centro di questo cambiamento, vero e proprio 
motore di competitività: pervasivo, trasformativo, in alcuni casi 
addirittura rivoluzionario, con quella “digital disruption” che è 
capace di ridisegnare gli equilibri di intere industrie.

Siamo nell’era dei dati, un patrimonio che per esprimere il 
suo valore richiede la capacità di trasformarne il potenziale in 
azione attraverso metodologie dataops, ma che dobbiamo anche 
proteggere e salvaguardare, facendolo scorrere fluidamente 
dentro e fuori dall’azienda sicuri di averne il pieno controllo,  
in un data-flow in costante evoluzione.

Si tratta di sfide e opportunità la cui entità richiede l’impegno 
di “tutto il villaggio”, di un insieme di figure capaci di lavorare 
in concerto, ciascuna al meglio delle proprie competenze, 
per costruire e incrementare quel “vantaggio digitale” oggi 
fondamentale per vincere le sfide del mercato.

La TAI che ti può accompagnare in questo viaggio è nata nel 
1987 e in tutti questi anni ha visto e vissuto molte “rivoluzioni”, 
ma la costante che ci ha permesso di evolverci e crescere è 
stata l’aver compreso l’importanza del “fare squadra”, dentro 
e fuori l’azienda, scegliendo le persone e i partner su cui 
contare per realizzare la nostra missione: costruire processi, 
infrastrutture e applicazioni in grado di assicurare ai nostri 
clienti una crescita sostenibile e a prova di futuro.

Questa è TAI: 
costruiamo insieme?

Il consiglio direttivo 
 
Mariangela Torre                           
Legale Rappresentante

Francesca Ricchiuto                      
Amministratore Delegato

Andrea Ricchiuto                           
Amministratore Delegato
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Il mestiere   
di avvicinare  
il futuro

1987
1988
2001
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

TAI nasce a Firenze nel 1987 con lo sguardo  saldamente 
rivolto al futuro, già dal suo nome,  
 acronimo di “Technology for Artificial Intelligence”. 

Anno dopo anno, progetto dopo progetto, coinvolge sempre 
più persone e partner nello sviluppo di soluzioni software 
per imprese e istituzioni di dimensione crescente.  

Nel 2001 sono già più di 35 le persone che si dedicano 
alla missione di TAI. 

Nel 2012 nasce l’ufficio di Milano e poco dopo inizia 
l’espansione internazionale, prima con la sede in 
Germania (2014) e più recentemente (nel 2019)  
con quella in Spagna.

Nel 2015 si posiziona come 1° partner Oracle in Italia.

Nel 2017 raggiunge per la prima volta 100M € di fatturato, 
un dato destinato a crescere negli anni a venire. 

Nel 2020 affronta con metodo e determinazione 
l’emergenza pandemica, aiutando i suoi clienti a fare 
altrettanto attraverso processi, infrastrutture e applicazioni 
resilienti in grado di impiegare al meglio  le risorse 
disponibili. 

Con più di 180 persone impegnate nella sua missione, 
oggi TAI continua a tenere saldo lo sguardo verso il futuro, 
consapevole di poter contribuire a costruirlo   
e - in qualche modo - renderlo più vicino:  

più complessa è la 
sfida, più futuro si può 
costruire insieme.

Nasce a Firenze

Diventa 
partner SUN 
Microsystems

Impiega più di 35 
dipendenti

Apre l’ufficio 
a Milano

Nasce TAI GMBH, con 
sede a Monaco di 
Baviera, Germania

Viene riconosciuta 
come 1° partner Oracle 
in Italia

Le partnership 
consolidate diventano 
più di 25

Raggiunge i 100M 
di € di fatturato per il 
1° anno

Supera i 100 clienti 
attivi all’anno

Nasce TAI Software 
Solutions Iberia S.L., 
con sede a Madrid, 
Spagna

Impiega 
complessivamente più 
di 180 persone
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vision
Corriamo spediti verso un futuro in cui la dicotomia tra analogico 
e digitale sarà rapidamente superata e ogni esperienza ne uscirà 
radicalmente trasformata.

Gli scenari operativi complessi e più che mai mutevoli che si vanno 
delineando richiedono e richiederanno alle imprese un’agilità esponenziale, 
capace di creare in maniera responsabile e sostenibile valore e benessere 
per i singoli, il Pianeta e l’impresa.

La crescente centralità dei dati e di tutto ciò che li riguarda (raccolta, 
trasmissione, elaborazione, aggregazione, etc.) impone una nuova 
consapevolezza del loro valore e della loro importanza, capace di fare da 
perno ad un processo evolutivo di imprese e istituzioni che le renda adeguate 
al nuovo contesto.

mission
Assicurare alle imprese una crescita sostenibile e a prova di futuro, 
aiutandole a costruire e incrementare il proprio vantaggio digitale attraverso 
processi, infrastrutture e applicazioni affidabili e reattive.
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TAI in numeri

TAI è un next-gen system integrator capace di ideare, sviluppare e gestire processi, infrastrutture  e 
applicazioni IT sostenibili e a prova di futuro su cui fare affidamento per costruire e migliorare il proprio 
vantaggio digitale, come hanno già fatto - a partire dal 1987 - centinaia delle più importanti aziende 
nazionali ed internazionali e del pubblico settore

Fatturato aggregato (Milioni di €)

Certificazioni individuali

Roma

Firenze (HQ)

Partnership

München

Milano

Clienti attivi

Madrid

Pisa

Dipendenti & Collaboratori (Persone)

10 35 100 180+
1987 2001 2013 2020

Le nostre sedi

100+ 30+ 100+

40 90 125 160
2013 2017 2020 2021
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TAI, attraverso un consolidato ecosistema di 
partnership tecnologiche, si pone al fianco dei 
propri clienti nella progettazione, realizzazione e 
gestione di processi, infrastrutture ed applicazioni 
su cui costruire un solido percorso di crescita.

Alcuni esempi di progetti curati 
sotto ogni aspetto

L’expertise maturata nel tempo è al servizio dei principali 
operatori  di moltissimi settori, tra cui spiccano in particolare:

Le sfide da 
vincere insieme

Progettazione Processi

Realizzazione Infrastrutture

Gestione

Portali intranet/extranet 

Piattaforme digitali & Sistemi documentali

Soluzioni di analytics e BI basati su Big Data

Modern application (DevOps, IoT, Microservizi) 

Modern 
application

Banking & Insurance

Industry

Utilities

Public Sector

Telco & Provider

Gaming
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Activities @ TAI

Progettazione Realizzazione

Gestione

Valutazione delle opportunità legate 
 alla trasformazione digitale
Calcolo del TCO e analisi del ROI atteso
Definizione dello scopo di progetto & 
analisi  della soluzione
Disegno dell’architettura di progetto
Pianificazione di progetto

Sistemi & Infrastrutture 
Integrazione di sistemi  
Automazione e migrazione di data 
center  (on premise e/o cloud) 
Backup & Disaster Recovery on  
premise,  cloud e multi-cloud

Modern application
DevOps, IoT, Microservizi
Cambi di piattaforma e architettura
Cloud enablement 

Supporto Help Desk
Gestione di identità, diritti e accessi degli utenti
Gestione delle prestazioni e risoluzione dei 
problemi applicativi
Monitoraggio proattivo delle applicazioni  
e verifiche di salute
Gestione e aggiornamento delle macchine  
reali e virtuali

Gestione di cloud e multicloud
Gestione di configurazioni, cambiamenti, 
problematiche ed eventi
Gestione degli aspetti di sicurezza
Controllo e ottimizzazione delle risorse
Formazione
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Focus on

Dal 1992 ad oggi la partnership tra TAI e Oracle si è fatta sempre più importante, in un 
crescendo di competenze maturate e progettualità gestite insieme, via via sempre più 
complesse. TAI offre un supporto senza pari per tutto lo stack di soluzioni Oracle: BI, Siebel, 
BDA & Cloudera, Solaris, Weblogic, Hyperion EPM. 

La leadership di Oracle nel cloud enterprise e nelle soluzioni ibride-native, in cui sicurezza e 
privacy sono al centro dell’attenzione insieme a performance e affidabilità, è al servizio dei 
clienti TAI per realizzare progetti ad alta scalabilità e future-ready.

VMware è il punto di riferimento per il mercato nelle soluzioni di virtualizzazione, con 
un portfolio di soluzioni e servizi senza pari: dai microservizi, container e Kubernets che 
permettono di liberare le app dai vincoli infrastrutturali (Tanzu) al networking virtuale NSX, 
che moltiplica la flessibilità, velocità e sicurezza dei sistemi sottostanti, siano questi on 
premise, cloud o multicloud.

TAI è Principal Partner VMware e collabora strettamente in Italia per progettare, 
implementare e mantenere soluzioni che integrano tecnologia VMWare massimizzandone 
le performance, rendendo, progetto dopo progetto, più libere le applicazioni dai vincoli delle 
infrastrutture.

Micro Focus è il fornitore di fiducia di soluzioni IT per 98 delle 100 aziende più  
importanti presenti nell’elenco Fortune. Con più di 300 prodotti e oltre 40.000 clienti  
in tutto il mondo, è in grado di offrire risposte ottimali alle esigenze più diverse del  
mondo enterprise.

Per navigare al meglio tra le soluzioni proposte e offrire un’esperienza di integrazione ai 
massimi livelli TAI è Gold Partner certificato Portfolio Expert su più fronti, con un’expertise 
verticale maturata su soluzioni di IT Operation Management e Application Delivery 
Management. Dall’automazione di flussi di lavoro all’implementazione di strumenti di 
analisi predittiva, ogni esigenza incontra una soluzione chiara e affidabile.
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Partner

Le certificazioni ottenute in TAI sono più di 100 e permettono di muoversi con confidenza 
nell’individuazione di soluzioni e sistemi (Presales), consentono di offrire la consulenza più qualificata 

a riguardo delle soluzioni d’acquisto (Sales) e assicurano le competenze tecniche necessarie per 
implementare al meglio ciascun progetto (PostSales)
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Clienti
Banking & 
Insurance

Public
Sector

Industry

Utilities

Telco &
Provider

Gaming
Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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Case studies

Publiacqua realizza un servizio di 
Disaster Recovery con VMware Cloud  
on AWS, affrontando un investimento non 
percorribile con tecnologie tradizionali e 
guadagnando in sicurezza, affidabilità e 
integrazione dei sistemi.

“Grazie a VMware Cloud on AWS l’architettura 
IT di Publiacqua oggi è più reattiva, scalabile 

e resiliente e possiamo lavorare sui nostri 
sistemi di gestione con la consapevolezza 

che qualora si dovesse verificare un 
malfunzionamento abbiamo la disponibilità 

del servizio di Disaster Recovery.”

Paolo Vinci, CIO Publiacqua SpA

Cliente: 
Publiacqua SpA
Nome del progetto: 
Servizi IT al  
sicuro sul cloud
Obiettivi di progetto: 
superare l’on-premise con 
un’infrastruttura cloud 
ibrida
Soluzione proposta: 
VMware Cloud su AWS e 
integrazione virtual desktop
Tempi di progetto: 
2 mesi
Risultati: 
scalabilità, SLA più 
stringenti, maggiore 
sicurezza, future-readiness, 
disaster-recovery
Partner coinvolti:
VMware
Tecnologie utilizzate:
VMware Cloud, AWS
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Cliente: 
IDS GeoRadar srl -  
Part of Hexago
Nome del progetto: 
GeoCloud
Obiettivi di progetto: 
Asset & Project 
management, Audit & 
Reporting
Soluzione proposta: 
Piattaforma web ibrida 
API-based integrata con 
dispositivi hardware 
(Infrastruttura IoT 
worldwide) e i loro flussi 
informativi
Tempi di progetto: 12 mesi 
Risultati: minori costi 
operativi, disponibili 
informazioni in tempo reale,  
creazione di una base dati 
su cui effettuare operazioni 
di data-intelligence,  
aggiornamento piattaforma 
da remoto
Tecnologie utilizzate:
Kubernetes, Jenkins, 
SonarQube, AWS

L’ambizioso progetto permette, attraverso 
una piattaforma cloud ed un’unica 
interfaccia, di collezionare e accedere in 
tempo reale alle informazioni puntuali e 
storiche di una rete mondiale di dispositivi 
IoT monitorabili e aggiornabili da remoto.

“La complessità della sfida affrontata insieme 
a TAI si è fatta sempre più evidente man 
mano che ci addentravamo nel progetto, 
ma grazie all’approccio agile e l’expertise 

del team di lavoro, siamo riusciti ad ottenere 
un risultato fin oltre le nostre aspettative, a 
beneficio dei nostri numerosi clienti in tutto 
il mondo che ora possono contare su un 

sistema senza pari nel settore.“

Riccardo Chiaverini, Software Team Manager IDS 
GeoRadar srl - Part of Hexagon



The TAI way 
Innovare responsabilmente, realizzando soluzioni a prova di futuro su cui poter contare: 
in TAI innovazione e affidabilità vivono insieme e sempre al servizio degli obiettivi di progetto. 

Lo facciamo con un metodo consolidato, che significa anche arrivare pronti alle sfide, con persone 
motivate e con le giuste competenze, e partner selezionati con cui collaborare in un processo di 
evoluzione costante.

Negli anni abbiamo imparato ad anticipare le richieste di numerosi mercati e metterci in condizione 
di soddisfarle tempestivamente, con soluzioni che vengono modellate per esprimere il massimo valore 
nel caso specifico.

Siamo guidati dal desiderio di costruire il futuro insieme ai nostri clienti, per trasformare le promesse 
della digital revolution in risposte migliori alle esigenze delle persone e del mondo in cui vivono.

People @ TAI
DevOPS, SysAdmin, Business Analyst, Solutions Architect e molti altri: dietro ad ognuno dei tanti 
ruoli previsti in TAI ci sono quasi 200 persone con la comune passione per la realizzazione di progetti 
di valore. 

Le competenze ed esperienze maturate nei percorsi formativi e professionali più variegati diventano 
le fondamenta di un saper lavorare e crescere insieme, in un ambiente in cui il lifelong learning è 
parte integrante del quotidiano lavorativo e condizione necessaria per affrontare al meglio ogni sfida.

Che sia in sede o da remoto, l’impegno lavorativo mira a concretizzare gli obiettivi condivisi, 
dal più piccolo al più ambizioso, e ogni traguardo raggiunto è un successo di tutti.
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Projects @ TAI
“Essere sempre in grado di 
compiere in libertà le scelte progettuali 
più adeguate insieme al cliente, per 
arrivare al meglio ai risultati attesi”

per ottenere questo risultato in TAI abbiamo compiuto anno dopo anno un percorso davvero importante. 

In primo luogo abbiamo selezionato un numero crescente di partner eccellenti, con cui stabilire 
relazioni di qualità, impegnandoci - certificazione dopo certificazione e collaborazione dopo 
collaborazione - a conoscerne a fondo l’offerta per saperla implementare al meglio. L’impegno su 
questo fronte richiede ad ogni specialista molte giornate all’anno dedicate alla formazione, ma si 
tratta di un investimento imprescindibile: la libertà di scegliere partner da coinvolgere e soluzioni da 
adottare è vissuta in TAI come una responsabilità verso il progetto ed il cliente ed è fondamentale 
mettersi nelle condizioni di esercitarla adeguatamente.

Per trasformare i progetti in risultati abbiamo fatto nostre le best practice di project management 
(tra cui PRINCE2, ISIPM, ITIL) per arrivare a sviluppare un “metodo TAI”, particolarmente adatto allo 
sviluppo sostenibile di progetti enterprise anche molto complessi. 

La maturità raggiunta su questi fronti dalle persone che lavorano in TAI le porta ad un confronto 
costruttivo con il mondo accademico, a cui apportano contributi di vario genere: dalle pubblicazioni 
scientifiche alle tutorship di tesisti, dalla partecipazione a board e commissioni fino a keynote in 
conferenze di rilievo in tutto il mondo.

“Le tante novità tecnologiche e architetturali ci consentono di ottenere risultati impensabili 
anche solo pochi anni fa” ci ricorda Piergiorgio Lucidi, Chief Technology Evangelist & 
ECM Specialist di TAI, “ma le sfide da affrontare per una digital transformation sostenibile 
e attenta alle crescenti aspettative del mercato richiedono un mix di competenze e risorse 
sempre più complicato da coltivare e gestire: è per questo che riteniamo fondamentale il 
confronto vivo e costante con i nostri partner, il mondo accademico e l’intera comunità di 
sviluppatori, per costruire insieme risposte migliori alle esigenze di oggi e domani”.
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building
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www.taisolutions.com

Firenze (HQ)

Milano

Pisa

Roma

München

Madrid

Ve
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