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Competenza, pro-
fessionalità, inve-
stimento sul ca-
pitale umano ma 
anche sviluppo 

delle relazioni e una spiccata sen-
sibilità per anticipare i bisogni 
dei clienti prima ancora che siano 
richiesti, sia per quanto riguarda 
le soluzioni gestionali, sia per la 
consulenza informatica e l’infra-
struttura. Sono queste le chiavi 
del successo di Delta Informa-
tica, azienda storica del tessuto 
provinciale trentino, protagoni-
sta e interprete della rivoluzione 
digitale degli ultimi trent’anni. 
Un’evoluzione tecnologica con-
tinua che sta trasformando radi-
calmente ogni settore, a prescin-
dere che sia tradizionalmente 
considerato “orientato all’impie-
go della tecnologia” o meno. Il 
digitale, infatti, sta cambiando 

il modo in cui i liberi professio-
nisti lavorano, le pubbliche am-
ministrazioni interagiscono con 
i cittadini, le aziende servono i 
clienti, fabbricano prodotti, ge-
stiscono i processi, supportano e 
coinvolgono il personale e altro 
ancora. Ogni azienda è, o presto 
lo sarà, un’azienda digitale. E, se 
da una parte, il digitale può spa-
ventare i meno avvezzi, dall’altra 

è un asset irrinunciabile perché 
consente di captare maggiori in-
formazioni, di interpretarle cor-
rettamente e quindi di tradurle 
in decisioni strategiche. Un extra 
senso senza il quale si rischia 
di perdere competitività. 
“Un fermento quel-
lo dell’innovazione 
che si è percepito 
anche in Trentino 

a tutti i livelli - spiega il Presi-
dente Pompeo Viganò - favorito 
sul fronte politico da una forte 
volontà di investimento nel di-
stretto ICT, dalla presenza di 
centri di ricerca come la Fon-
dazione Bruno Kessler (prima 
IRST), e da altre realtà partico-
larmente significative. Grazie ad 
una solida compagine societaria 
e ad una spiccata sensibilità di 
adattamento, Delta Informati-
ca in tutto questo è rimasta un 
punto di riferimento e si è fatta 
interprete del cambiamento”. In 
che modo? “Ad esempio ci siamo 
concentrati soprattutto sull’area 
della formazione, direttamente 
o a supporto dei fabbisogni dei 
clienti - spiega Viganò - e stia-
mo operando come fornitore di 
soluzioni innovative nel mondo 
del mercato ICT”. E, cosa non 
secondaria, coltivando parti-
colarmente il rapporto con la 
clientela sul fronte commerciale 
e su quello tecnico. “Cerchia-
mo di insegnare alle aziende a 
pensare in modo diverso, spesso 
mostrando loro che molte delle 
cose che pensano appartenere al 
futuro, da strumenti di lavoro ad 
approcci di mercato, ci sono già” 
- spiega la responsabile dell’uffi-
cio marketing e comunicazione 
Paola Grassi - “Passo dopo pas-
so li rendiamo partecipi dell’e-
sperienza digitale e mostriamo 
loro come l’azienda che hanno 
di fronte è capace di fornire so-
luzioni innovative in modo sem-
plice e naturale”. Nel corso degli 
anni il know how aziendale for-
te di un’esperienza maturata al 
fianco di clienti pubblici e priva-

ti, è cresciuto e si è rafforzato 
unendo competenze tec-

nologiche, applicative 
e gestionali caratte-
rizzate da standard 
elevati di qualità 
ed efficienza. Con 
sede principale in 

Trentino-Alto Adi-
ge, oggi Delta Infor-

matica può contare su 
oltre un centinaio di dipendenti 
operando in tutto il Triveneto di-
mostrando di essere un partner 
solido, affidabile e in costante 
aggiornamento. Il gruppo com-
prende aziende che si occupano 
di servizi, automazione, soluzioni 
gestionali e progettano tecnolo-

gie innovative. Delta Informatica 
è inoltre azienda capofila di ICT 
HUB, il polo tecnologico certifi-
cato LEED Gold di Spini di Gar-
dolo (zona nord di Trento) dove 
ha la sua sede. Dal 2011, alla tra-
dizionale attività ha affiancato il 
laboratorio Deltalab, che coniu-
ga l’aspetto innovativo dell’azien-
da con la ricerca applicata per la 
nascita di nuovi prodotti da im-
mettere sul mercato, nella fatti-
specie “serious game”. E’ il caso 
ad esempio del simulatore 3D 
per la gestione delle emergenze 
in ambito urbano ed extraurba-
no, come possono essere gli in-
cidenti stradali o gli sversamenti: 
attraverso la pratica “virtuale”, 
come se fosse un videogioco, è 
possibile l’addestramento alle 
procedure di primo intervento 
in emergenza del personale de-
dicato (vigili del fuoco, polizia 
municipale, protezione civile, 
forze dell’ordine, servizi sanita-
ri). Questo progetto rappresenta 
un momento di discontinuità con 
l’esperienza professionale legata 
al mondo del software gestiona-
le che permette di mantenere 
vivente un aspetto di curiosità 
tecnologica e soprattutto di inse-
rire persone giovani che nascono 
digitali. 
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Delta Informatica Spa opera da oltre trentacinque anni nel 
campo dell’Information Technology e della consulenza aziendale

Interpreti della 
rivoluzione digitale

SOSTENERE LE 
ECCELLENZE

Delta ha sempre avuto 
una forte presenza nella 
vita sociale trentina. Oggi 
è a fianco delle eccellenze 
sportive tra cui Aquila 
Basket, nella Serie A di 
basket maschile e Trentino 
Volley Rosa, che milita in 
Serie A2 femminile. Forte 
anche la collaborazione con 
il Museo di Scienze Naturali 
del Trentino (MUSE) e il 
sostegno alla Cooperativa 
sociale Irifor (Unione 
Ciechi) nel progetto di 
sensibilizzazione 
“Dark on the Road. 
Il Sapore del Buio”. 
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Ci sentiamo 
parte del 
territorio


