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L’Ifm festeggia trent’anni di attività

La società ha “preso il largo” su una splendida nave da crociera con tutto il personale

Dal 1987 una delle realtà aziendali più brillanti e innovative dell’ICT calabrese

CATANZARO
Trent’anni possono sembrare un periodo relativamente breve nell’arco
di una vita aziendale, ma in ambito
informatico, o Ict, come si usa dire
oggi, trent’anni attraversano ere geologiche e trasformazioni epocali, per
cui oggi, ad esempio, un millennial
faticherebbe non poco a immaginare strumenti e scenari di un’azienda
informatica di trent’anni fa. Non meravigli, pertanto, la soddisfazione
con cui l’azienda IFM ha tagliato
questo traguardo, con la consapevolezza che, nonostante la velocità di
marcia imposta dalle dinamiche
aziendali odierne, ci sono momenti
che vanno adeguatamente celebrati,
concedendosi il lusso di lanciare uno
sguardo al passato per riassaporare
momenti speciali e rielaborare la
propria storia alla luce dei contesti
attuali.
IFM muoveva i suoi primi passi a
Catanzaro nel 1987, quando l’informatica gestionale stava ancora cercando una sua dimensione non solo
tecnico-organizzativa ma anche
normativa nel mercato pubblica amministrazione; infatti siamo lontani
quasi vent’anni dal varo del primo
codice dell’amministrazione digitale. Nata da un’idea imprenditoriale
visionaria del suo fondatore, IFM ha
affiancato la pubblica amministrazione calabrese nella sfida verso le
nuove tecnologie, svolgendo un ruolo di fornitore moderno e dinamico,
capace di orientare e promuovere
nuovi modi di collaborazione con gli
Enti attraverso un processo di mo-

Competenze tecniche
e sensibilità verso
il cliente e capacità
di anticipare le nuove
frontiere del mercato

Un viaggio nel Mediterraneo L’IFM ha organizzato una crociera assieme a tutti i dipendenti per festeggiare i trent’anni di attività
dernizzazione vorticoso e di forte
impatto sugli assetti organizzativi.
Oggi alle redini dell’azienda ci sono
le sorelle Ilaria ed Antonia Abramo,
che, assieme alla loro squadra, hanno accettato la sfida di portare avanti
con passione e tenacia questa Realtà
che si sta affacciando con successo
sul mercato nazionale. «Dobbiamo
tantissimo ai nostri collaboratori ed
ai nostri clienti – affermano le due
imrpenditrici – grazie ai quali oggi
possiamo con orgoglio festeggiare
questo evento. Le nostre radici ed il
nostro cuore rimarranno sempre
ben saldi in Calabria, ma noi guardiamo oltre».
L’azienda, che ha sempre puntato
sul capitale umano come principale
asset, ha saputo governare la frenetica evoluzione del mondo dell’informatica che ha caratterizzato questi
tre decenni, rinnovando competen-

Le manager Le sorelle Ilaria ed Antonia Abramo

ze attraverso una formazione continua, mai scendendo a compromessi
grazie a quel sistema di valori umani
e deontologici che rappresenta l’essenza del Dna IFM.
Oggi IFM si presenta con un mix di
esperienze frutto degli anni trascorsi
al fianco del cliente: la squadra annovera una serie di saggi, che hanno accompagnato le tante stagioni aziendali, sempre pronti con entusiasmo a
mettersi a disposizione delle esigenze dell’organizzazione e a trasferire
esperienze e competenze ai tanti giovani che negli ultimi anni ne hanno
arricchito l’organico. Competenze
tecniche e di dominio, sensibilità
verso il cliente, capacità di anticipare
le nuove frontiere di mercato con soluzioni innovative, ambiti di ricerca
forieri di sviluppi industriali, prestigiose collaborazioni con Università
ed Enti di ricerca: questi sono alcuni

dei cavalli di battaglia di questa
azienda che punta a vivere con nuovo slancio i suoi secondi trent’anni,
nel segno di un’identità di successo.
Racconta Carmelo Taverniti, giovane e brillante software engineer,
esponente dell’ultima generazione
IFM: «Parlo spesso di IFM come della
mia azienda e questo evidenzia l’orgoglio di farne parte. Affrontiamo
continuamente nuove sfide, nuovi
committenti e nuovi partner. Questo
quotidiano e dinamico confronto
con realtà prestigiose, unito agli apprezzamenti da questi ricevuti, mi
fanno essere ancor più fiero e felice di
far parte di questa magnifica squadra».
Rivela Giuseppe Pellegrino, da 10
anni punto di riferimento dello sviluppo software IFM: «Credete ai colpi di fulmine? 15 anni fa in una convention sulle aziende calabresi mi
innamorai della IFM dalle parole
dell'allora presidente Walter Abramo. Ebbene, ancora oggi ritengo di
far parte di una delle più grandi realtà calabresi del settore informatico,
di un’azienda che crede nei propri dipendenti, li fa crescere e sognare.
Uno dei nostri motti è: 'se puoi sognarlo, puoi farlo... Con questa consapevolezza posso guardare al futuro con fiducia, serenità e sicurezza!»
La giovane proprietà, che incarna
un management aperto e dinamico,
ha voluto con forza sottolineare questo grande traguardo, attualizzando
la metafora della navigazione che da
sempre accompagna il percorso
aziendale: l’intera squadra IFM ha
preso il largo su una splendida nave
da crociera, toccando alcuni porti del
Mediterraneo. Sono stati giorni di
grande allegria, goliardia e relax, costellati anche da momenti di riflessione sul passato e sul futuro
dell’azienda, rafforzando in tutti il
senso di identità e di appartenenza a
questo grande progetto imprenditoriale e umano.

