INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IMPRESA & CREDITO
MUSEI / Intrapresae Collez. Guggenheim

L’arte ispira l’impresa,
l’Impresa fa vivere l’arte

I

pay-off “L’Arte ispira l’Impresa,
L’Impresa fa vivere l’Arte”. Se
da una parte le aziende forniscono consulenza e sostegno,
finanziario e in-kind, in favore
della programmazione espositiva della Collezione e dei tanti
progetti culturali, vengono
proposti loro in cambio una
serie di benefit quali, tra gli
altri, la possibilità di utilizzare
gli esclusivi spazi della Collezione per i propri eventi di
corporate hospitality, occasioFoto di: Andrea SartiCAST1466

ntrapresae Collezione Guggenheim, il primo e più
conosciuto progetto di Corporate Membership in un museo
italiano, oggi si presenta anche
online mediante il sito ufficiale
www.guggenheim-intrepresae.
it. Realizzato da Hangar Design Group (già responsabile dell’immagine coordinata
della Collezione), il sito vanta
la collaborazione attiva delle
imprese del gruppo, le quali
hanno selezionato immagini e
testi rappresentativi delle varie
storie aziendali, esprimendo il
proprio personale approccio
all’arte, cultura, creatività e innovazione. Molteplici i significati dell’operazione: su tutti va
sottolineato come, l’esistenza
di un riferimento sul web, contribuisce a rafforzare la presenza del gruppo Intrapresae
all’esterno del museo, dando
ulteriore corpo e visibilità alla
sua identità. A ciò si aggiunga
che questo canale permette al
museo stesso di sottolineare
l’importanza della fiducia reciproca tra mondo dell’arte e
dell’impresa. Riassume bene
la ‘mission’ di Itrapresae il
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ni di networking con personalità del sistema dell’arte e altre
realtà imprenditoriali, accesso
gratuito per i propri dipendenti e opportunità di organizzare visite guidate in forma
privata. Esplicative di questo
interscambio le dichiarazioni
di Philip Rylands, direttore
della Collezione per il quale
“Nel dialogo tra espressioni e
metodologie provenienti da
esperienze diverse, germina
una forma di creatività e innovazione in grado di fornire
alle aziende un nuovo codice
per interpretare il contemporaneo, e di permettere all’arte
di indirizzare i suoi messaggi a
pubblici sempre più eterogenei
attraverso canali differenti”. Le
attività della Collezione Peggy
Guggenheim sono sostenute
da realtà nazionali e internazionali leader nel proprio
settore quali Aperol, Apice,
Arclinea, Corriere della Sera,
De Majo Illuminazione, Distilleria Nardini, Gruppo La-Vis,
Gruppo Pirelli, Hangar Design
Group, Hausbrandt, Istituto
Europeo di Design, Mapei,
MST-Gruppo
Maccaferri,
Oracle, Rubelli, Swatch, Trend.
Il prossimo ‘step’ sarà un video,
il quale si prefigge di rivelare
attraverso le immagini l’essenza del gruppo, raccontando al
pubblico l’identità complessiva
di questo importante nucleo di
sostenitori.

Soluzioni informatiche per istituti
bancari e non solo
Prodotti e consulenze specialistiche:
T.s.a. Engineering è il partner ideale

T

sa Engineering nasce nel
1988 proponendosi inizialmente sul mercato delle
piccole e medie imprese del
Nordest, come fornitore di
servizi informatici. Dal 1991
comincia ad assumere gli
attuali connotati di partner
e fornitore ufficiale specializzato in servizi informatici
per il mercato finance, manifatturiero, della pubblica
amministrazione. Oggi, dopo
una rapida ascesa avvalorata
dall’elevata professionalità e
dalla affidabilità delle soluzioni proposte, i servizi e i
prodotti dell’azienda sono diffusi e utilizzati in varie realtà
nazionali ed estere. Le principali collaborazioni riguardano clienti quali Unicredit
Group, Intesa SanPaolo,
Gruppo Banca Carige, Assicurazioni Generali. Nel 2001
la crescita aziendale continua
con l’acquisizione di Albatro
Software, creando sinergie atte ad ottimizzare le soluzioni
organizzative e tecnologiche
proposte alla clientela. La ca-
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ratteristica principale che differenzia Tsa Engineering dalla
concorrenza, è la proposta di
un servizio di consulenza e
di partnership continuative e
fedeli. L’offerta dell’azienda si
articola su diversi settori: finanza, industria e Pa, con una
vasta gamma di servizi dalla
consulenza organizzativa e
di processo, a quella tecnologica e dello sviluppo applicativo, dal project management
all’application management.
Punto di forza sono i prodotti
che Tsa Engineering ha realiz-

zato in ambiti applicativi che
erano rimasti ‘scoperti’ o non
ancora del tutto sviluppati:
Tsa-Mope per la gestione del
prestito su pegno, che consente il controllo della sezione
monte pegni degli istituti di
credito; Tsa-Vipo, un prodotto per la gestione delle visure
ipocatastali per la valutazione
del rischio, di cui è stata realizzata anche una versione
“light”, operante su piattaforma web, Tsa-Vipo-Web, che
consente la ricezione automatica, la condivisione delle informazioni, ricerche ed accessi rapidi oltre al monitoraggio
dei costi. Tsa–Immo riguarda
la gestione del patrimonio
immobiliare della clientela,
il censimento, la perizia e la
rivalutazione periodica come previsto dalla normativa
europea. Per la fornitura di
visure ipocatastali da parte
dei providers specializzati, c’è
Tsa-Vifo, un sistema automatico di colloquio fornitorebanca in uso presso visuristi
fornitori dei maggiori gruppi
bancari. Tsa Engineering si
avvale di un team di professionisti che operano in tutto il
Nord Italia, attraverso le proprie sedi principali di Padova,
Milano e Trieste e attraverso
una rete di risorse territoriali
attive a livello locale (Bologna, Venezia, Ancona, Torino
e Treviso).

LA TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO MIGLIORA LA TUA COMPETITIVITÀ

T.S.A. Engineering operante da
vent’anni nel settore dell’ ICT su tutto
il territorio nazionale come partnerfornitore di servizi informatici ad alto
contenuto tecnologico per Gruppi
Bancari nazionali ed esteri, Aziende
manifatturiere ed Enti Pubblici

I suoi nuovi Prodotti software in ambiente Web

SEDE LEGALE - SEDE DI PADOVA
Via Savelli, 28 - 35129 Padova PD
Tel. 049 8071234 - Fax 049 8071235
E-mail: tsapd@tsa-engineering.it

Ricezione automatica, informazioni condivise,
ricerche rapide, monitoraggio costi

SEDE DI MILANO
Via F. Londonio, 25 - 20154 Milano MI
Tel. 02 34538674 - Fax 02 34532092
E-mail: tsami@tsa-engineering.it

SEDE DI TRIESTE
ALBATRO Software

Gestione completa polizze, vendite all’asta,
contabilizzazioni e segnalazioni Banca d’Italia

Via Savelli, 28 - 35129 Padova PD
+39 049773109 - Fax 049 8071235
E-mail: tsapd@tsa-engineering.it

