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Il colosso informatico americano ha sviluppato insieme alla Cabel
un progetto d'avanguardia grazie a ingegneri toscani e di Bangalore

I dieci "cervelli" indiani del
colosso informatico californiano
Oracle e le sessanta "menti" di
Cabel (società toscana di servizi
di information technology per le
banche), per 24 mesi hanno
lavorato fianco a fianco, a
Empoli, con discrezione per
custodire il segreto industriale
di un progetto d'avanguardia.
Gli indiani, giovani ingegneri
informatici under 40, che fanno
capo alla sede di Bangalore di
Oracle, si sono trasferiti con le
famiglie ad Empoli. Per due anni
hanno vissuto qui. Qui sono
cresciuti e andati a scuola i loro
figli. E qui ogni mattina le loro
mogli hanno fatto la spesa al
supermercato. Ora che cadono
segreto industriale e velo su
quello che la collaborazione ha
prodotto, è il momento dei
saluti e degli abbracci tra chi
resta e chi rientra Bangalore, ma
è anche il momento di parlare
del seme gettato a Empoli. Più di
un campus di intelligenze. Una
silicon valley dell'It bancario
che dalla provincia toscana
promette di conquistare l'Italia.
«Ora siamo certi di poter offrire
una piattaforma di servizi
bancari di cui in Italia nessuna
banca dispone, facilita il lancio
di nuovi prodotti e la gestione,
abbatte i costi - sostiene Fabio
Giuliani, amministratore
delegato di Cabel Industry -
Qualunque istituto pensasse di
costruirsi in casa uno strumento
del genere, partirebbe
comunque con anni di ritardo
rispetto a quanto possiamo
offrire noi già da oggi».
La piattaforma si chiama
FlexCube. È un gioiello di

Oracle, la multinazionale
fondata nel 1977 a Redwood
nella silicon valley californiana,
che oggi fattura 38 miliardi e ha
138mila dipendenti in tutto il
mondo. FlexCube è utilizzata da
600 banche in 140 Paesi e dal
10% della popolazione bancaria
mondiale. In Europa la
piattaforma è arriva in Olanda e
in Romania grazie ad un paio di
banche che l'hanno fatta
propria. In Italia, a Empoli, si è
tentato il salto di qualità.
L'originalità del "caso
fiorentino" sta nel fatto che ad
"importare" la piattaforma non
è una singola banca ma una
società outsourcer di servizi It
per il settore finanziario, Cabel
appunto, che ora la mette a
disposizione di tutto il sistema
bancario italiano. «Abbiamo
dovuto lavorale per localizzare
FlexCube, modellandolo alle
particolarità della realtà italiana
e adattandolo alla normativa
nazionale», spiega Giuliani
Qual è l'unicità di Flexcube?
L'ad di Cabel Industry si sforza
di spiegarlo in modo
comprensibile a tutti. «In Italia -
racconta - negli ultimi anni le
banche si sono sfidate
nell'offerta di servizi informatici
di Internet banking alla

clientela, dall'home banking alle
app. Hanno però trascurato, ed è
rimasto indietro, quello che
definiamo il core system
dell'anagrafica gestionale, della
contabilità e dei conti correnti.
Ecco, la piattaforma Flexcube
interviene su questo
"retrobottega" riallineandolo ai
servizi informatici alla clientela.
Cosa significa adottare Flexcube
per una banca? Se solitamente ci

vuole un anno di tempo dall'idea
alla realizzazione di un nuovo
prodotto alla clientela, proprio a
causa della difficoltà che si
incontra quando si va ad
allineare il "front" al "cuore",
con Flexcube questo tempo si
riduce a pochi mesi. Ne
guadagnano l'azienda bancaria
e la sua competitività sul
mercato. La piattaforma è già
stata fatta propria da Invest
Bank. Ma da visionario quale
sono, penso che tutte le banche
italiane potrebbero adottare
FlexCube ricavandone grandi
benefici».
È il primo atto di una storia che
promette di svilupparsi nel
terzo millennio intorno alla
silicon valley avviata a Empoli
dal gruppo Cabel, che ha come
primo azionista Banca
Cambiano 1884 spa e come soci
banche e gruppi industriali del
centro Italia, 300 dipendenti in
tutto. Il seme è gettato. «La
collaborazione con Oracle
prosegue, abbiamo l'esclusiva di
FlexCube in Italia per cinque
anni e questo ci pone in
posizione di vantaggio rispetto
ai competitor - spiega Giuliani -
Al progetto hanno partecipato
60 nostri specialisti che escono
dal Sant'Anna e dai migliori
istituti - dice Giuliani -
Abbiamo un know che darà altri
frutti nel prossimo futuro».
Ma intanto è il momento dei
saluti. E delle lacrime. Racconta
Giuliani: «Quando un collega
indiano ha annunciato che
sarebbero tornato a casa al figlio
di tre anni, che è arrivato qui ad
un anno di età, il piccolino non
capiva: "Ma come, babbo, casa
nostra è qui, io mi sento
italiano"».
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L'amministratore delegato
Fabio Giuliani è ad di Cabel
Industry, la società fiorentina
di servizi bancari (sopra la
sede)
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Ora che cadono il
segreto industriale e il
velo su quello che è
stato prodotto, è il
momento dei saluti

Una silicon valley dell'It
bancario che dalla
provincia di Firenze
promette di conquistare
l'Italia



Intervista

VALERIA STRAMBI

«Ancora pochi giorni, poi
dovremmo fare le valigie e
tornare a casa. Anche se per mio
figlio, la vera casa è sempre stata
questa». Chandan Mohanty,
professione ingegnere, è uno dei
dieci super cervelli di Oracle
partiti dall'India nel 2016 e
arrivati a Empoli per lavorare al
trasferimento in Italia della
piattaforma FlexCube. Dopo due
anni di confronti, esperimenti e
risultati, il suo compito è ormai
giunto al termine e quindi, tra
meno di un mese, sarà il
momento di ripartire per una
nuova avventura.

Che effetto le fa tornare a
casa?
«Sono felice, ma anche un po'
dispiaciuto. A Empoli abbiamo
trovato una seconda famiglia. È
una città piccola, tutti si
conoscono e tutti salutano per
strada quando ti incontrano. Mia

moglie ha amato da subito questo
luogo meraviglioso immerso in
mezzo alla Toscana. E andata a
lezione e sta imparando l'italiano,
così come mio figlio di tre anni,
che abbiamo deciso di iscrivere a
una scuola pubblica di qui. La
cosa più difficile sarà proprio
spiegare a lui che casa nostra è in
India».

Com'è stato lavorare con i

La bistecca
L'ingegnere
indiano Chandan
Mohanty ha
lavorato per due
anni a Empoli.
«Sono diventato un

amante della bistecca alla
fiorentina mentre mia moglie va
pazza perla pasta e la pizza. Sarà
difficile spiegare a nostro figlio che
casa nostra è in India»

C . 1M l-lacity

"Sarà difficile
spiegare
al bambino
che casa nostra
è in India"
colleghi italiani?
«Molto stimolante. C'è un
approccio davvero interessante al
lavoro. Quello che ho più
apprezzato delle persone italiane
e in particolare toscane è la loro
capacità di fare squadra e lavorare
in team. Prima di iniziare qualsiasi
tipo di lavoro viene dato molto
spazio alla discussione, niente è
lasciato al caso e c'è una grande
attenzione ai dettagli. Empoli è
una realtà piccola, ma
probabilmente è stato proprio
questo particolare a dare più forza
ed efficacia al progetto».

Ed extra lavoro?
«Beh, la Toscana offre tantissime
possibilità. Vicino a Empoli ci sono
alcune delle città più belle del
mondo, per non parlare delle
campagne e delle colline del
Chianti. Durante il tempo libero
abbiamo viaggiato e visitato molti
luoghi. È anche capitato di uscire
con i colleghi per assaggiare un
buon bicchiere di vino o per

andare allo stadio a veder giocare
l'Empoli. È stato divertente».

Come si spostava in città?
«A Empoli il trasporto pubblico
non è proprio il massimo. La
soluzione più comoda era usare la
macchina e spesso abbiamo
cercato di organizzarci con i
colleghi per andare a lavoro
insieme».

Che cosa le mancherà di più
di Empoli?
«La forte empatia della gente. E
poi la cucina toscana. Io sono
diventato un amante della
bistecca alla fiorentina, mentre
mia moglie va pazza per la pasta e
per la pizza. Sono convinto che il
nostro legame con questa città è
destinato a rimanere. In passato
ho lavorato anche a Roma e mi è
capitato di seguire dei progetti in
altre parti d'Europa, però, la
magia di una città come questa
resta una delle cose più rare che
ho trovato».
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