
Readytec: partner per il digitale
Nel panorama della ripar-

tenza le nuove tecnologie 
legate ad algoritmi di AI 

rappresentano la formula per 
affrontare un rinnovato modo 
di lavorare. Lo sa bene chi a 
Marzo si è ritrovato a dover 
organizzare il lavoro da casa 
con i dipendenti abbandonati 
a sé stessi, wifi  con linee inter-
mittenti, computer esposto ad 
ogni tipo di rischi, gestionale 
in sede e reti da casa. Ma non 
solo, perché lavorare in home 
working non è come lavorare 
in uffi cio, il lavoro va “riconfi gu-
rato” con i propri fi gli e condi-
viso con la scuola, gli animali 
domestici, l’intrattenimento 
serale, la psicologia familiare 
e l’apertura dei confi ni della 
propria casa al mondo ester-
no. Il panorama delle imprese 
è composto in Italia dalle PMI 
(92% delle imprese italiane), 
che sono le meno attrezzate, 
per ovvi motivi di investimen-
to, sul digitale, ma sarebbero 
paradossalmente le più avvan-
taggiate se solo pensassero 
all’innovazione come al prin-
cipale elemento differenziante 
per la crescita. Readytec è 
un’azienda nata piccola e in 
un territorio piccolo, un paese 
della provincia sud del senese 
(Chiusi), circa 40 anni fa ma 
con un’idea forte, diffonde-
re l’innovazione come unica 
possibilità di riscatto per le 
imprese e le professioni verso 
un mercato che possa ap-
prezzarne i meriti. Ha portato 
così la tecnologia nel piccolo 
mondo delle PMI e dei Profes-
sionisti ne ha fatto crescere e 

sviluppare un sogno più gran-
de, raccogliendo esperienze 
eterogenee verso un grande 
mondo industriale e professio-
nale. La visione legata al valore 
dell’IT ha fatto crescere anche 
lei: oggi Readytec è un gruppo 
di aziende con digital experti-
se, con oltre 360 risorse, una 
forte presenza in Toscana 
dove è la sua sede storica e le 
origini dei fondatori e un fattu-
rato di 42,8 milioni di euro, ma 
anche numerose fi liali con per-
sonale tecnico e commerciale 
e un parco clienti (oltre 5000 
solo sul software gestionale 
e altrettanti in ulteriori servizi) 
in tutto il territorio nazionale. 
Guardando al futuro, proprio 
qualche mese prima dell’e-
mergenza Covid, Readytec ha 
individuato una nuova area di 
sviluppo legata alle tecnolo-
gie di IA, perché questo tipo 
di soluzioni sta fortemente 
cambiando l’uso del software 
e sistemi informativi, ne miglio-
ra l’utilizzo e favorisce un up-
grade che va dall’incremento 
delle performance in termini 
di organizzazione aziendale e 

miglioramento delle attività di 
contatto con l’esterno, alla più 
effi cace possibilità di impiego/
elaborazione/governo dei dati. 
Tra le varie offerte sul mercato 
è stata identifi cata una solu-
zione veramente forte, Algho 
di QuestIT, prodotta in Italia, 
frutto della collaborazione con 
il laboratorio di AI dell’Univer-
sità di Siena e di competenze 
nell’ambito della ricerca sull’In-
telligenza Artifi ciale. Readytec 
ci crede talmente tanto da 
fondare una nuova azienda 
dedicata ai servizi tecnologici 

a valore aggiunto nelle aree AI, 
Security, Cloud, che ha chia-
mato Ready Go One e aprire 
una nuova sede hi-tech a Sie-
na. «I sistemi intelligenti – affer-
ma Silvano Meloni, Presidente 
e Dir. Generale Readytec –
stanno ridefi nendo le modalità 
di lavorare e di fare impresa. 
Siamo convinti che sia indi-
spensabile oggi implementare 
la strategia aziendale con le 
migliori soluzioni di Artifi cial e 
Augmented intelligence, pre-
senti sul mercato. Il grande 
vantaggio di avere a disposi-
zione una tecnologia innova-
tiva, utile al lavoro quotidiano, 
sarà di quanti sposeranno per 
primi l’Intelligenza Artifi ciale». 
Readytec Spa è specializzata 
nell’offerta di Software Gestio-
nali grazie alla partnership con 
TeamSystem, oltre al software 
e ERP, fornisce alle imprese e 
ai professionisti italiani sistemi 
informativi, cloud, e-commer-
ce e web, security e intelligen-
za artifi ciale.
Info: www.readytec.it 

La sede del Gruppo Readytec a Chiusi

Il presidente Silvano Meloni

Readytec crede 
fortemente nella 
tecnologia digitale
come volano per lo 
sviluppo dell’impresa, 
offre strumenti 
tecnologici innovativi alle 
imprese e professionisti 
per accrescerne 
l’organizzazione


