Idee brillanti per il Sistema Italia

BUON LAVORO A TUTTI
CON IL “LINK” DI ЄTT
ompetenza e conoscenza approfondita del
mercato, unite a una
buona dose di entusiasmo, sono le carte vincenti di єtt, azienda genovese nata
otto anni fa e oggi leader nelle soluzioni di e-government con LINK,
la sua piattaforma web per il
mercato del lavoro. Proprio LINK
– Labour Integrated Network – è
oggi l’anima di molti Sil (Sistemi
Informativi Lavoro) web based che
consentono alle Regioni e alle Province di svolgere le funzioni e i
compiti relativi al collocamento e
alle politiche del lavoro stabilite del
d.lgs 469/97. I nomi dei Sil sono
i più svariati (“Facile” a “Teramo”;
“Ulisse” a Rieti; “Domino” a
Roma…), ma il punto di partenza è sempre LINK, che єtt ha avuto il merito di inventare puntando
sul web. “Internet, appunto - sottolinea l’ingegner Giovanni Verreschi, socio fondatore dell’azienda - quanto di più efficace
ci possa essere per incrociare la
domanda e l’offerta di lavoro”. In
realtà quel che oggi appare scontato non lo era nel 2000. “Se da
una parte abbiamo avuto buon
gioco a proporre una soluzione
web based quando sembrava
ancora fantascienza – prosegue
Verreschi –, dall’altra ci volle l’incontro con dei funzionari particolarmente illuminati per gettare
le prime basi: il primo di questi fu
Riccardo Degl’Innocenti della
Provincia di Genova”. Genova
fu quindi la culla di єtt, che in questi otto anni ha raggiunto tutte le
regioni d’Italia a cominciare dall’Abruzzo, con Teramo – “Sede di
una delle nostre prime installazioni
e oggi il nostro laboratorio sul
campo”, dice Verreschi –, per
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Dalla giovane azienda genovese
la soluzione web based per la gestione
del Sistema Informativo Lavoro
di Province e Regioni. Ma non solo…
proseguire con Regione Basilicata, regione Sardegna e le province di Roma, Campobasso,
Avellino, Reggio Calabria, Rieti,
Frosinone e Viterbo, per arrivare
al Ministero del Lavoro realizzando il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie CO (Decreto Interministeriale del 30 ottobre
2007) che permette l’invio on-line
dei modelli unificati di assunzione, proroga, trasformazione e
cessazione dei rapporti di lavoro
ed elimina ogni comunicazione
cartacea”. In altri enti ancora (in totale le amministrazioni interessate sono circa 20) la piattaforma
LINK è in fase di implementazione o utilizzata in modo parziale.
Se gli chiediamo qual è il maggior
pregio di LINK, Giovanni Verreschi
non ha dubbi: “Che funziona
bene!”. Il che, nell’ambito di una
PA che troppo spesso ha proposto ai cittadini servizi che poi
non si sono rivelati tali, non è per
niente trascurabile. “La piattaforma è facile da utilizzare (la tecnologia di base è Microsoft ndr)
e stando ai dati produce risultati
positivi, rappresentando in questo modo un utile servizio ai cittadini”.
La cosa bella è che єtt – che Verreschi ha fondato nel 2000 insieme al socio Enrico Pittaluga par-

tendo dallo studio professionale
che i due gestivano insieme – aiuta il mercato del lavoro creando lavoro. Oggi i collaboratori sono circa una quarantina, impegnati su
più fronti. Non solo LINK, a dire il
vero, anche se la PA resta un focus importante. Di єtt sono Edit@,
una soluzione completa di Content Management System per la
gestione del sito web, e diverse
applicazioni innovative per il mondo sanitario. In єtt la voce Ricerca&Sviluppo assorbe una buona
fetta del fatturato, che nel 2007 è
stato di circa 2 milioni e 300 mila
euro.
Michele Ciceri
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