
Entra nel vivo l’ingresso di Seac in 
Delta Informatica, che ha avviato la 
realizzazione del polo trentino dell’in-
formation and communication tech-
nology (Ict). Un polo che vale circa 60 
milioni di fatturato, che conta già su 
520 occupati e che offrirà a breve 
qualche decina di nuovi posti di lavo-
ro in un settore dove è sempre diffici-
le essere protagonisti aggiornati. I ver-
tici di Seac e di Delta, nel presentare 
l’operazione, hanno messo in eviden-
za il termine “alleanza”, che riporta a 
un legame progettuale stretto tra le 
realtà coinvolte. Tecnicamente, Seac 
entra nella compagine azionaria di 
Delta con il 20%, attraverso un au-
mento di capitale dedicato. 
«L’obiettivo  -  ha  precisato  Gianni  

Bort - è di sviluppare sinergie, con 
l’auspicio che l’integrazione e l’allean-
za possano poi proseguire. Le nostre 
sono imprese orientate al business 
ma anche al territorio, con l’obiettivo 
di creare o rafforzare il rapporto con 
imprese e cittadini. Sono sicuro che 
questa sinergia possa incrementare 
l’interesse per le opportunità econo-
miche nell’ambito della ricerca e nel 
mondo universitario, permettendoci 
di diventare ancora più attrattivi nei 
confronti dei nuovi laureati. Ora più 
che mai è necessario uno sforzo da 
parte di aziende con esperienza e 
competenze quali Seac e Delta per 
coltivare un Trentino più aperto e 
competitivo nel mercato dell’Ict na-
zionale».

Diego Schelfi ritorna alla presiden-
za di Delta Informatica. Cosa signi-
fica questo passaggio?
Il mio ritorno alla presidenza va vi-
sto nell’obiettivo di consolidare un 
pensiero che nasce più di  qua-
rant’anni fa e che continua nella 
medesima direzione. L’obiettivo ri-
mane quello  di  creare realtà in  
Trentino che siano in grado di dialo-
gare, per costruire uno sviluppo ge-
nerale.  Ho  maturato  una  certa  
esperienza sul fronte della media-
zione: spero di poter dare il mio 
contributo.

E  che  valore  ha  l’alleanza  con  
Seac?
Un grande valore. Certo, c’è anche 
un aspetto imprenditoriale, non vo-
glio nasconderlo. Ma Seac è una so-
cietà particolare, con la quale abbia-
mo voluto condividere l’obiettivo 
di una strategia comune.

Una strategia comune che coinvol-
ge quali altri attori?
Abbiamo sempre lavorato con le 
strutture istituzionali,  ad iniziare  
dall’Università  di  Trento  e  dalla  
Fondazione Bruno Kessler. In Tren-
tino c’è una “densità” legata all’intel-
ligenza artificiale e alle nuove tec-
nologie che non esiste altrove: pos-
siamo e vogliamo rendere ancora 

più forte questo comparto così im-
portante.

Voi soci di Delta Informatica avete 
ancora una “visione”,  dopo più  di  
quarant’anni di impegno?
Di sicuro abbiamo la curiosità di se-
guire tutte le potenzialità dell’infor-
matica, un settore che ti permette 
di realizzare interventi duraturi nel 
tempo e in grado di costruire rela-
zioni tra le persone.

Una scelta strategica: si mettono in-
sieme novant’anni di esperienza 
per l’apertura di nuove piste di im-
presa nel settore dell’Ict. Seac, pre-
vio aumento di capitale, acquisisce 
il 20 per cento di Delta ed esprime 
il vicepresidente nella figura del 
proprio amministratore delegato, 
Franco Cova.

Delta punta sui giovani qualificati?
Certo. Una “comunità aziendale” 
non può basarsi solo sui suoi fon-
datori  ma  deve  poter  contare  
sull’apporto delle nuove generazio-
ni. Per questo, Delta ha inserito 
nuove figure sia a livello dirigenzia-
le che a livello operativo. L’età me-
dia dei collaboratori è scesa - in 
questi ultimi tre anni - dai 45 ai 35 
anni. La nostra è una reciproca sfi-
da generazionale.

Anche il Trentino non riesce a trat-
tenere i propri giovani talenti.
Sì, se ne vanno dal Trentino molte 
competenze giovanili. Per un verso 
ciò è inevitabile, ma la tendenza va 
invertita. E questo potrà avvenire 
solo attraverso una collaborazione 
sistematica tra le aziende e il setto-
re pubblico della formazione e del-
la ricerca.

Ma le aziende che fanno innovazio-
ne  possono  collaborare  tra  loro?  
Non sono in concorrenza?
Le aziende del settore devono strin-
gere alleanze. E non si tratta di im-
maginare  consorzi  “difensivi”  e  
men che meno “corporativi”, ma co-
struire spazi d’impresa comuni di 
collaborazione per affrontare insie-
me i nuovi scenari, puntando a raf-
forzare il Trentino come “habitat” fe-
condo per le innovazioni imposte 
dalla transizione tecnologica. Le im-
prese dovranno inoltre rafforzare il 
proprio rapporto con le molte start 
up, che esprimono una straordina-
ria creatività ma spesso faticano ad 
acquisire dimensioni di impresa e 
di mercato.

Qual è il settore produttivo sul qua-
le Delta punterà a breve?
Pensiamo ad una filiera dell’agrite-
ch: il Trentino, con le sue competen-
ze e le sue caratteristiche, potrebbe 
essere un laboratorio nazionale. Si 
tratta di una sfida competitiva che 
richiede idee, visioni e, testarda-
mente, capacità di alleanza. Noi po-
tremmo essere coinvolti con le no-
stre  competenze  e  si  potrebbe  
sfruttare l’occasione straordinaria 
rappresentata dal Pnrr.
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L’alleanza con Seac
per un polo trentino Ict

Delta Informatica opera nel 
campo dell’information 
technology e della 
consulenza aziendale. È in 
grado di offrire soluzioni Erp 
(acronimo inglese che 
significa pianificazione delle 
risorse d'impresa), Crm 
(gestione dei rapporti con i 
clienti) e servizi Ict. 
Il fatturato del gruppo tocca 
i 16 milioni, mentre gli 
addetti sono 127. Le società 
del gruppo sono Delta 
Informatica, Deltamax, 
Comput, Clesius, Galatea 
Software, Isola dei mori.
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