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Talentia Software acquisisce il ramo di azienda specializzato nelle 

risorse umane di Gruppo Tekno 

 

L’operazione conferma le strategie di investimento per una più rapida crescita nel segmento 

Human Capital Management, attraverso il potenziamento delle proprie competenze e 

l’ampliamento del portfolio clienti  

 

Talentia Software, società leader nel mercato europeo di soluzioni per la gestione finanziaria 

e per quella delle risorse umane, ha acquisito il ramo di azienda dedicato alle soluzioni HR di 

Gruppo Tekno, realtà torinese con oltre trent’anni di esperienza nell’ambito di prodotti e 

sistemi specialistici per la gestione aziendale. 

Gruppo Tekno è un fornitore di soluzioni software che vanta più di 250 clienti, molti di 

calibro internazionale, specializzata in tre aree principali: la gestione dei Beni Patrimoniali, la 

gestione delle Risorse Umane e la Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’accordo siglato prevede l’acquisizione completa del ramo dedicato alle HR, che include il 

parco clienti attivo e tutte le risorse operative impegnate in questa divisione. Talentia e 

Gruppo Tekno sono partner da più di 10 anni, con una collaborazione proficua nello sviluppo 

di un’offerta a valore per rispondere in modo adeguato alle esigenze del mercato HCM. 

L’operazione conferma le strategie di potenziamento e crescita di Talentia in Italia. Gli 

investimenti effettuati hanno l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria posizione di 

mercato, incrementando il livello di competenza e di professionalità, di ampliare il portfolio 

clienti attivi e quello dei prospect, accelerando così le strategie di sviluppo. A supporto 

dell’acquisizione, l’azienda ha deciso di aprire una nuova sede a Torino, per garantire servizi 

e assistenza ancora più tempestivi nell’area di riferimento. 

“Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione, la quale ci permette di consolidare 

ulteriormente la nostra expertise nel segmento delle soluzioni a supporto delle HR, con 

l’ingresso di nuove risorse che supporteranno la nostra strategia di crescita,” spiega Marco 

Bossi, Managing Director di Talentia Software. “L’operazione rappresenta per i clienti 

acquisiti da Gruppo Tekno una garanzia degli investimenti realizzati finora, potendo contare 

su un nuovo partner in grado di accompagnargli e supportarli nel business, offrendo loro 

soluzioni innovative e servizi professionali di alto livello,” conclude Bossi.  

 Per ulteriori informazioni www.talentia-software.it  

Tutti i marchi citati sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende. 

Talentia Software (www.talentia-software.it) 
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TALENTIA SOFTWARE è un gruppo internazionale impegnato nello sviluppo di soluzioni dedicate alle aree di Corporate 

Performance Management e Human Capital Management Il gruppo è un fornitore di soluzioni software specializzate nella 

gestione delle performance aziendali e finanziarie (bilancio consolidato, reportistica ed elaborazione di budget, 

pianificazione finanziaria) e del capitale umano (soluzioni HR), aree all’interno delle quali si posiziona come leader europeo 

per il mercato delle aziende di medie e grandi dimensioni. L'offerta ruota intorno alla gamma Talentia HCM e Talentia CPM. 

Con circa 430 collaboratori distribuiti in otto paesi, TALENTIA SOFTWARE annovera un portfolio di circa 3700 clienti 

principalmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti, America Latina, Oceania e Africa Occidentale.  

 


