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Talentia Software estende il proprio raggio d’azione nel settore
pubblico, aggiudicandosi la gara con la Società Aeroporto di Catania
L’azienda vince l’appalto per l’implementazione di un sistema di consolidato civislistico e
gestionale e di analisi della profittabilità, unito a un sistema di Tesoreria, in vista dell’IPO
della società siciliana
Talentia Software, azienda leader nel mercato europeo di soluzioni per la gestione
finanziaria e per quella delle risorse umane, si è aggiudicata la gara con Società Aeroporto di
Catania S.p.A per l’implementazione di un sistema per l’elaborazione del bilancio consolidato
civilistico e gestionale e di analisi della profittabilità e un sistema di Tesoreria, volta al
processo di quotazione del Gruppo S.A.C., per un valore pari a 230.000 euro.
“Per Talentia si tratta della prima importante opportunità di operare nel settore pubblico e
siamo orgogliosi di poter supportare la Società Aeroporto di Catania nel suo percorso di
quotazione sulla borsa di Milano,” sottolinea Marco Bossi, Managing Director di Talentia
Software.
Società Aeroporto Catania S.p.A. amministra e gestisce le infrastrutture aeroportuali,
coordina e controlla le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema
aeroportuale; al fine di garantire l’efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di
attività e di servizi di livello adeguato.
L’aeroporto di Catania è uno scalo di interesse strategico e nazionale, sempre attivo nella
promozione della città di Catania e della Sicilia orientale e nella ricerca di nuovi scali, anche a
livello internazionale.
Per maggiori informazioni www.talentia-software.it.
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TALENTIA SOFTWARE è un gruppo indipendente interamente dedicato a soddisfare le performance aziendali sia nella
gestione economica e finanziaria che delle risorse umane. Nato nel febbraio 2013 dall’unione di due realtà entrambe leader
nei rispettivi segmenti di mercato, il gruppo oggi è un fornitore di soluzioni software d'impresa specializzate nella gestione
della performance aziendale e finanziaria (bilancio consolidato, reportistica ed elaborazione di budget) e del capitale umano
(soluzioni HR), aree all’interno delle quali si posiziona come leader europeo per il mercato delle aziende di medie e grandi
dimensioni. L'offerta ruota intorno alla gamma Talentia HCM e Talentia CPM. Con circa 430 collaboratori distribuiti in otto
paesi, TALENTIA SOFTWARE annovera un portfolio di circa 3700 clienti principalmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti,
America Latina, Oceania e Africa occidentale.

