
P
ompeo Viganò parla di 
percorso di “rigenerazio-
ne”. Delta Informatica è 
tante cose in una: prima 
di  tutto  è  un’azienda  

creata 42 anni fa dall’intuizione di 
cinque soci (oltre allo stesso Viga-
nò, anche Diego Schelfi, Fulvio Ri-
gotti, Antonio Conta e Roberto Po-
stal). 
Il nucleo storico dei cinque mana-
ger non è mai cambiato e continua 
a raccogliere le sfide di una lunga 
evoluzione. Giovedì scorso Diego 
Schelfi è tornato alla presidenza di 
Delta Informatica, che di fatto ave-
va lasciato quando venne chiama-
to ai vertici della cooperazione tren-
tina. Viganò rimane come ammini-
stratore  delegato  e  spiega:  «Nel  
2019, in occasione dei 40 anni dalla 
fondazione, abbiamo 
avviato un necessario 
percorso di riflessio-
ne sul nostro cammi-
no di “comunità azien-
dale” e sugli scenari 
nuovi  nel  campo  
dell’Ict»,

Poi è arrivato il Covid.
E infatti la pandemia ha accelerato 
la nostra esigenza di investire sul fu-
turo.

In che modo?
Prima di tutto abbiamo scelto di 
consolidare il rapporto storico di 
Delta con il territorio trentino, per 
far crescere una cultura di distretto, 

di alleanze tra aziende Ict e puntare 
sulle nuove tecnologie, con l’utiliz-
zo dell’Intelligenza artificiale. Abbia-
mo investito in tecnologie e compe-
tenze, in modo da poter rispondere 
alla nuova domanda di “innovazio-
ne” che il  territorio esprime nel 
campo del digitale. Delta oggi ha cir-
ca 700 clienti ed è innanzitutto 
ascoltando e affiancando questa  
parte importante di aziende che 
un’impresa come la nostra può da-
re un contributo importante sulla 
strada dell’innovazione digitale.

Quali sono le iniziative più impor-
tanti che avete realizzato?
Techvisory, che nasce da una im-
portante partnership con il Gruppo 
di Franco Bernabè. Si tratta di una 
società di consulenza avanzata a 
banche,  assicurazioni,  imprese,  
pubblica amministrazione che uti-
lizza sistemi di intelligenza artificia-
le, machine learning, cloud e data 

analytics. Poi Global-
Bonus, che nasce dal-
la partnership con il 
Gruppo Seac e forni-
sce  consulenze  alle  
imprese per la gestio-
ne del credito fiscale.

Delta  è  capofila  del  
progetto  Indaco,  il  

portale del commercio elettronico 
trentino. A che punto siamo?
A gennaio abbiamo introdotto un 
primo servizio sperimentale, deno-
minato Indaco Instant, per accom-
pagnare produttori e venditori tren-
tini verso l’e-ecommerce: sono già 
state coinvolte oltre 200 aziende 
trentine per contribuire alla speri-

mentazione della piattaforma. A fi-
ne maggio verrà costituita la socie-
tà operativa, che permetterà di for-
nire servizi sulle soluzioni già realiz-
zate. Entro fine anno verrà realizza-
to un vero marketplace federativo, 
con prodotti tipici trentini e un am-
pio coinvolgimento del territorio.

Avete  creato  una  rete  d’impresa  
sull’intelligenza artificiale in Tren-
tino.
Sì. Trentino.ai è l’aggregazione di 
quattro eccellenze aziendali locali 
del settore Ict che ha l’obiettivo di 
divenire un punto di riferimento 
nell’ambito dell’intelligenza artifi-
ciale e dei big data. L’iniziativa coin-
volge Delta  Informatica,  Dimen-
sion, Thread Solution e U-Hopper: 
Trentino.ai si propone di divenire 
un partner tecnologico ideale per lo 

sviluppo di soluzioni all’avanguar-
dia per le aziende produttive, i ser-
vizi e la pubblica amministrazione. 
Dobbiamo andare oltre la fram-
mentazione attuale del settore Ict.

Intanto Delta Informatica ha cam-
biato assetto societario.
Noi cinque soci, diversi per caratte-
ristiche ed esperienze, siamo insie-
me da 42 anni, in una logica di equi-
librio e condivisione. Diego Schelfi 
ha assunto nuovamente la carica di 
presidente del cda di Delta proprio 
per rimarcare questo impegno co-
rale e affiancarmi (io rimango come 
amministratore delegato), soprat-
tutto nella fase di partenza dell’im-
portante partnership con Seac.

Cosa  rappresenta  l’alleanza  con  
Seac?

Giovani.
«Troppi talenti
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Trentino: il trend
va invertito»
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