
                                             
 

COMUNICATO STAMPA 

ATUM acquisisce TECSO e si posiziona nel settore Analytics per l’Insurtech 

Protagonista nel campo “Ricerca e sviluppo”, TECSO è tra i partner di Laocoonte, 

un progetto MISE sulla profilazione del dato sul soggetto, in ambito sanitario e assicurativo. 
 

Milano, 12 ottobre 2020 – ATUM Technologies & Solutions - system integrator, software factory 

e abilitatore Insurtech milanese (www.atumtech.it) con forte orientamento all’innovazione 

tecnologica e di processo per il mondo Insurance - comunica l’acquisizione di TECSO (TEcnologia 

e Consulenza per Sistemi Organizzativi Srl), società specializzata in Analytics, Big Data e 

Information Governance, operazione con cui accelera il proprio posizionamento in ambito digital 

per il mondo assicurativo. 

L’acquisizione, infatti, valorizza la competenza verticale e ad alto valore aggiunto propria di TECSO 

su analytics, big data, data management, algoritmi di mining e machine learning, know how che va 

ad integrare e completare l’offerta della proposizione di ATUM verso le Compagnie Assicurative e 

di Bancassicurazione, nella direzione insurtech.   

 

ATUM E TECSO, LE NOSTRE SOLUZIONI PER L’INSURTECH - L’accordo permette la 

messa a terra dei rispettivi asset aziendali e l’integrazione del front end FEWFINe di ATUM, un 

portale evoluto che accorpa in un unico applicativo tutte le funzionalità utili per il collocamento, la 

vendita e il post-vendita di prodotti Danni, Vita e sinistri, con la piattaforma di data governance di 

TECSO, “IIG - Insurance Information Governance”, specializzata nella gestione e analisi del dato 

sul soggetto. Una soluzione di profilazione della clientela per l’analisi del bisogno, un gestore 

completo del patrimonio informativo aziendale assicurativo che integra i dati provenienti dai vari 

servizi (Sinistri, Portafoglio, Riassicurazione, Pianificazione e Controllo, Bilancio, ecc.), li trasforma 

in informazioni utili al processo decisionale e li organizza all'interno del contesto assicurativo, 

strutturandoli secondo le esigenze. Con l’obiettivo di integrare l'intero sistema informativo aziendale 

in un archivio perfettamente omogeneo e strutturato. 

 

TECSO, protagonista nel campo “RICERCA E SVILUPPO” con un progetto MISE sulla 

profilazione del dato sul soggetto in ambito sanitario e assicurativo. - Con sedi a Roma e Rende 

(in provincia di Cosenza), TECSO ha fatto della “Ricerca e Sviluppo” uno dei punti chiave del proprio 

business sia internamente, sia tramite la stretta collaborazione con Università ed Enti di Ricerca.  

Nel 2020 Tecso è riuscita ad aggiudicarsi un progetto sostenuto dal MISE proprio sulla profilazione 

del dato sul soggetto in ambito sanitario e assicurativo. Il progetto denominato Laocoonte – della 

durata di 24 mesi e del valore complessivo superiore ai 3 milioni di euro - si avvale del Fondo per la 

Crescita Sostenibile (F.C.S.) nell’ambito della Procedura valutativa a Sportello Fabbrica Intelligente 

DM 5/3/2018.  

Obiettivo del progetto, la realizzazione di una piattaforma software per l’analisi dei workflow, la 

prognostica e il supporto alle decisioni in ambienti complessi. Il progetto, articolato in diverse fasi, 

prevede il design, lo sviluppo e il testing del prodotto che è innovativo nella capacità di adattare 

l’applicazione alla tipologia delle sorgenti di dati, nel regolarizzare i dati stessi in base al risultato che 

si vuole ottenere e nel selezionare i migliori algoritmi di classificazione e predizione in ambito 

industriale e nel settore bancario e assicurativo.  

 

 



                                             
 

Fabio Piccinini, Ceo e founder di Atum, ha voluto sottolineare come: «L’acquisizione di una realtà 

tecnologicamente avanzata come Tecso, con cui negli anni abbiamo costruito sinergie importanti su  

 

più clienti, va proprio nella direzione della valorizzazione e messa a sistema di questa loro 

verticalizzazione sulla “data governance e analytics”, temi assolutamente centrali nell’evoluzione  

digital in atto nel settore insurance e insurtech.  L’accordo consente, inoltre, ad Atum di proporsi 

anche sulla piazza romana/nazionale e crea un collegamento importante con il mondo accademico, 

sia per l’attenzione a tutto ciò che è innovazione tecnologica, sia nella direzione di un’integrazione 

fattiva tra università e aziende, per la valorizzazione di neolaureati in ambito informatico e ICT».  

 

Soddisfazione espressa anche da Luciano Polinari, Ceo di Tecso: «Siamo molto contenti 

dell’acquisizione da parte di Atum con la quale siamo legati da una visione comune in termini di 

approccio di lavoro e di valorizzazione delle competenze. Nasce così una nuova realtà produttiva 

molto più forte sul mercato ICT, con un’offerta ampia e specifica per il settore insurance in cui 

operiamo. Siamo fiduciosi in una crescita rapida ma sostenibile in tempi brevi». 

 
ATUM Techologies & Solutions - Con sede a Milano, ATUM è una giovane software factory dalla struttura dinamica 

e reattiva, nata a fine 2015 dalla collaborazione di un team di professionisti con oltre vent’anni di esperienza professionale 

nel mercato assicurativo. Grazie a questa aggregazione di esperienze e competenze specifiche, negli anni Atum si è 

imposta come abilitatore Insurtech con un forte orientamento all’innovazione tecnologica e di processo.  

Con la sua soluzione asset FEWFINe, Atum ha tradotto concretamente la sua “vision” aziendale - “semplificare per 

innovare - Less is more” - anche per le Compagnie assicurative, Banche, Broker ed Intermediari, proponendo il suo front 

end evoluto che accorpa in un unico applicativo tutte le funzionalità utili per il collocamento, la vendita e il post-

vendita di prodotti Danni, Vita e sinistri.  

Attenzione al cliente e collaborazione con i partners sono i caratteri distintivi di un team flessibile che lavora sulle 

soluzioni migliori in grado di soddisfare le esigenze delle società clienti, così da potenziarne produttività ed efficienza 

nei processi. E creare un reale vantaggio competitivo. 

www.atumtech.it 

 

 
TECSO è un'azienda di servizi di consulenza aziendale, organizzativa e tecnologica focalizzato nei settori 

assicurativo, bancario e bancassicurativo operando in stretta collaborazione con il Personale del Cliente. 
Tanto più le aziende producono informazioni, tanto più hanno la necessità di gestirle in maniera armonica e integrata. 

TECSO si propone come partner funzionale ed operativo che mette a fattor comune le esperienze e le competenze al fine 

di raggiungere gli obiettivi prefissati con il Cliente. 

I nostri servizi si basano su metodi e soluzioni di Knowledge Management e Information Governance per la 

realizzazione di modelli di gestione delle informazioni e per il controllo, l’analisi e la gestione dei processi presenti 

all’interno delle aziende.  

www.tecso.biz 

 

 

Nella foto: 

Fabio Piccinini, Ceo & founder di ATUM, al centro tra Luciano Polinari, Ceo di TECSO (a destra) 

e Mirko Mechilli, Delivery Manager di TECSO. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Atum - Press Officer, Media Relations & Digital PR  

http://www.atumtech.it/
http://www.tecso.biz/


                                             
Silvia Fazzini - comunicazione@atumtech.it 

T +39 3899614502 - www.atumtech.it 

mailto:comunicazione@atumtech.it

