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LAVORO

«Assumiamo sviluppatori software»
Ambrogio cerca dieci giovani tecnici
Il gruppo aumenta il fatturato e investe in personale: «Siamo soddisfatti»

«LANOSTRASTRATEGIAE’ GIUSTA»

«AMBROGIO», il gruppo tosca-
no con sede a Prato e Barberino
Val d’Elsa che propone soluzioni
per la telefonia, internet e la Uni-
fied Communication,assume 10
sviluppatori software. Le nuove fi-
gure saranno inserite nel reparto
«Ricerca e Sviluppo» della start
up Ambrogio Next, cuore tecnolo-
gico del gruppo. Le figure ricerca-
te, possibilmente con esperienza,
saranno impegnate nello svilup-
po di applicazioni web in java-
script e Html. In particolare, i
nuovi assunti affiancheranno il te-
am di sviluppo nella realizzazio-
ne di un sistema di frontend per
una web application. Ai program-
matori è richiesta la conoscenza
di Javascript, Html e Css; è gradi-
ta la conoscenza dei database rela-
zionali (almeno uno tra Postgre-
Sql, Mysql, SqlServer, Oracle),
della programmazione a oggetti,
del pattern Mvc, della tecnologia
Ajax, della libreria jQuery, della
programmazione in .net o java. Sa-
ranno fattori di preferenza l’attitu-
dine a lavorare in team, la cono-
scenza di Node.js, dei protocolli

voip e xmpp, dell’ ambiente Li-
nux, della libreria Google Closu-
re. La sede di lavoro è Barberino
Val d’Elsa (Firenze), ma sono
aperte anche posizioni in modali-
tà di telelavoro dalla propria sede,
con contratti ad hoc in base alla re-
sidenza del candidato. Per gli inte-

ressati, è possibile inviare il curri-
culum a hr@ambrogio.com.

IL GRUPPO «Ambrogio», ha au-
mento ancora il suo fatturato: dai
dati rilasciati ieri, il 2013 ha fatto
registrare un + 33% sull’anno pre-
cedente.. A dispetto della crisi,
l’azienda creata nel 2002 da Fran-
co Tocci e Riccardo Signorini, si
conferma protagonista del setto-
re, dopo la decisione di strutturar-
si come Cloud Company puntan-
do su tecnologia italiana al 100%
e soluzioni sviluppate all’interno.

.Il Gruppo ha registrato nel 2013
un fatturato globale di 11 milioni
271.444 euro.
Leader nei ricavi è la capofila Am-
brogio con oltre 6 milioni di euro,
ma l’incremento maggiore è stato
realizzato da Ambrogio Service, il
ramo d’azienda nato nel 2009 da
un accordo con Eni, per la com-
mercializzazione dei prodotti gas
e luce: il fatturato di Ambrogio
Service è quasi raddoppiato in un
anno (da 2 milioni 789.000 a 4 mi-
lioni 725.000), grazie all’espansio-
ne della rete vendita.

«SIAMO MOLTO soddisfatti
dei risultati raggiunti nel 2013 —
ha detto Riccardo Signorini, co-
fondatore di Ambrogio con Fran-
co Tocci e Consigliere Delegato
di Ambrogio — La crescita dei ri-
cavi conferma che la nostra strate-
gia è giusta, in primis voler punta-
re su tecnologia italiana al 100%.
Siamo sempre stati per la politica
dei piccoli passi e abbiamo sem-
pre investito nei giovani. Guardia-
mo al futuro con ottimismo e onti-
nuiamo a lavorare per avere un
ruolo da protagonisti tra le
Cloud-companies».

«LA CRESCITA DEI RICAVI CONFERMA LA CORRETTEZZA
DELLA NOSTRA STRADA, SOPRATTUTTO PUNTARE
SU TECNOLOGIA ITALIANA AL CENTO PER CENTO»

REQUISITI
Le figure ricercate devono
avere esperienzae conoscere
le principali applicazioni

RICCARDO SIGNORINI cofondatore di Ambrogio

SUCCESSO Franco Tocci

LA BANCA popolare di
Vicenza ha concluso con
pieno successo
l’operazione di aumento di
capitale di 608 milioni di
euro, con una domanda
complessiva superiore ai
700 milioni.
La forte domanda
comporterà il riparto
dell’offerta tra i numerosi
nuovi soci, portando la
compagine sociale ad un
totale di oltre 100mila soci.
Il presidente Gianni
Zonin: «Siamo pronti ad
entrare nel gruppo delle
banche europee che
saranno direttamente
vigilate dalla Bce con la
serenità di coefficienti
patrimoniali
particolarmente elevati».
«Il successo di questa
operazione ci consentirà di
continuare a garantire il
credito alle imprese e alle
famiglie dei territori in cui
operiamo — commenta
Samuele Sorato direttore
generale.

Bancadi Vicenza:
aumentano i soci
insiemeal capitale
«Continueremo
ad aiutare famiglie
e imprese»
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