PRESENTAZIONE SOCIETARIA
L’attività di Pyramid, società con sede a Busto Arsizio, si è da sempre focalizzata sulle
potenzialità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie.
Nata come “software house” nel 1993, l’azienda si è evoluta intorno al concetto d i
informazione, per seguirne e anticiparne in modo strategico le tendenze e le innumerevoli
possibilità.
Pyramid ha acquisito, negli anni, una profonda competenza tecnologica nei vari aspetti legati
al concetto di informazione: comunicazione, ricerca, distribuzione, analisi e protezione dati.
L’attività si è evoluta con progetti di ricerca e sviluppo e con la fornitura di servizi per
centinaia di aziende appartenenti ad ogni settore di mercato; pubblica amministrazione
compresa.
Tra le attività svolte nell’ambito del settore Istruzione della Pubblica Amministrazione:

TASSO
Il progetto nasce nel
2004. Rivolto alle scuole
pubbliche di ogni ordine
e grado, affronta le
procedure complesse, laboriose, poco sicure e molto costose legate alle modalità di
interpello dei supplenti nelle Scuole Pubbliche Italiane.
TASSO ha rivoluzionato il modo di “fare ricerca supplenti” in Italia mettendo fine alla
macchinosa procedura; semplificando e ottimizzando le operazioni e diventando così
immediatamente uno strumento indispensabile per tutte le realtà che hanno ritenuto
opportuno e doveroso risparmiare tempo e denaro pubblico.
La fama di TASSO arriva fino al Ministero della Pubblica Istruzione; nel 2009 il Ministero
emana un Decreto Legge che invita le scuole ad adottare nuove procedure di interpello
candidati che ricalcano passo per passo il procedimento ideato e realizzato da TASSO.

S IGE C O
SiGeCo è in parte la naturale
evoluzione di TASSO; nato nel
2009 ne ha ereditato i principi
ispiratori: realizzare per le
PP.AA. strumenti più semplici
da usare e in grado di contenere la spesa, migliorando al tempo stesso i servizi erogati.
SiGeCo opera a supporto delle operazioni di nomina dalle graduatorie a esaurimento,
automatizzando i passaggi più complessi e consentendo la diffusione in tempo reale di tutti i
dati, a garanzia di oggettiva trasparenza ed efficacia.
La significativa riduzione dei tempi si è rivelata essere uno dei successi più significativi
raggiunti da SiGeCo che ha, tra i suoi punti di forza, la capacità di forni re servizi utili e
processi più semplici a tutti: Usp, scuole polo, istituti, candidati supplenti, personale ATA.
Nel corso degli anni SiGeCo si è evoluto con nuove funzionalità studiate ad hoc per le
suddette classi di utenza che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo di nomina offrendo
ulteriori servizi ed utilità per tutti.
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