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Small teams driven by their passion 
with a clear focus 

can do extraordinary things.

Peter Diamandis - Abundance is our future
 February 2012 at TED2012

”
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Leadership è azione, esplorazione, guida; un’influenza che 

genera consenso volontario rispetto a determinati obiettivi. 

Questa è la sfida di chiunque si trovi alla guida di persone, 

unite in un comune scopo. 

Queste persone sono per me gli A-People, tutti coloro 

che esprimono il valore di Altea Federation, un team di 

professionisti che supera oggi le 1.000 unità e con cui 

condivido ogni giorno momenti importanti per la crescita 

del nostro gruppo.

La chiusura di bilancio per il 2016 ci vede crescere del 20%, 

con 72mio € di consolidato. È stato un anno caratterizzato 

da rilevanti decisioni strategiche che ci hanno aperto a 

nuove opportunità nel nostro adiacente possibile. 

Lo spazio di esplorazione ci offre nuove interpretazioni delle 

innovazioni tecnologiche e loro applicazione ai modelli di 

business; questo è lo spazio che ci rende abilitatori della 

trasformazione. 

I traguardi raggiunti da Altea Federation sono il risultato 

della forte sinergia tra gli A-People: il nostro modello olonico 

è concreto ed esprime innovazione ricombinante, cioè 

unisce esperienze e competenze, energia e passione, per 

portare innovazione. 

Innovare significa progettare una tecnologia che risolva 

problemi, significa abilitare le persone a raggiungere i propri 

obiettivi, significa aiutarle ad esprimere il loro massimo 

potenziale. 

E tutto questo riporta al centro la dimensione umana della 

trasformazione.

Il report che state sfogliando parla di persone, innovazione, 

tecnologia e sostenibilità ed esprime l’impegno di tutta 

Altea Federation nel promuovere il progresso, consapevoli 

che le nostre azioni generano impatti a livello locale, ma 

sono guidate da una vision sul futuro dal respiro globale.

Crediamo che il raggiungimento del successo economico 

si manifesti anche attraverso l’impegno verso il progresso 

sociale e il rispetto per la collettività. E le tecnologie rivestono 

un ruolo sempre più importante per il futuro dell’intero 

pianeta. Partecipare agli interessi comuni e realizzare un 

mondo di abbondanza grazie alle nuove tecnologie è il 

nostro contributo per un futuro di sostenibilità.

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Andrea RUSCICA
Chairman di Altea Federation

Altea Federation non è più solo il 
progetto di Andrea Ruscica: è il 
comune obiettivo di tutti coloro 
che ne guidano l’evoluzione, è 

l’orgoglio di appartenenza di chi 
la vive e la fa crescere ogni giorno

“

”
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LA TRASFORMAZIONE CREA VALORE

BUSINESS 
AGILITY

“Si parla di Collaborative Business Application, 
sistemi ERP evoluti, per gestire le informazioni con 
la massima flessibilità: velocità di comunicazione, 

interazione e valorizzazione della conoscenza.”

S. Boaretto - CEO Altea IN

OPERATIONAL
EXCELLENCE

BUSINESS ARCHITECTURE, REGIA OLISTICA DEL SISTEMA IMPRESA 

INNOVATION

CUSTOMER MANAGEMENT

FINANCIAL MANAGEMENT

STRATEGIC MANAGEMENT

H U M A N  R E S O U R C E S
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Favorire una cultura aziendale innovatrice, 
di cui il top management si fa portavoce 

per una leadership condivisa.

CONVERGENZA TRA BUSINESS E TECNOLOGIA
-  da vision a realtà -

“Cloud e Intelligenza artificiale, unite ad un 
approccio metodologico agile, per adattare le 
soluzioni gestionali alla velocità del cambiamento.” 

R. Gemma - CEO Altea UP

“Proattività per interpretare al meglio i bisogni 
dei clienti,  sviluppare una governance dei 
progetti sempre più efficiente, analizzando i 
rischi ben prima che si trasformino in problemi.”  

M. Giovanditti - CEO Alterna

“L’obiettivo è la fruizione tempestiva di 
tutte le informazioni indispensabili per 
il processo decisionale, sia legate alla 
misurazione delle performance attuali 
che alla pianificazione per il futuro.” 

L. Massironi - CEO Nextea

SUSTAINED 
INNOVATION

“Adottare il giusto mix di innovazione: 
partire da business adiacenti, oppure 
aggiungere opportunità al core business.”

A. Carignano - CEO di Altea Digital

“Sviluppare nuovi prodotti grazie a 
tecnologie evolute che si adattano al 
costante cambiamento, contribuendo alla 
definizione di modelli di business flessibili e 
scalabili, sempre più al servizio dei clienti.” 

A. Codrino - CEO PLM Systems

“La strategia di crescita delle aziende deve 
essere guidata da leader visionari, che sappiano 
individuare con anticipo le migliori soluzioni per il 
proprio comparto. La collaborazione è ancora più 
fondamentale e servono team multidisciplinari 
per approcciare ogni tema evolutivo. 
La tecnologia è alla base dello sviluppo di prodotti 
e servizi per il nuovo mercato hyperconnesso.” 

A. Ruscica - Chairman Altea Federation

“E’ tempo di rivoluzionare l’HR. Nuove costellazioni 
organizzative e nuove tecnologie aumentano la 
produttività delle persone e favoriscono l’agilità 
dell’impresa. Trasformare i dipendenti in consumer 
offrendo un’experience simile a quella del cliente.”

M. Rondon- CEO Altea People

OPERATIONAL MANAGEMENT
“Sviluppare una “struttura Operations” sempre più 
resiliente, organizzata, empatica, capace di ripensare 
il modo di agire e interpretare i bisogni del cliente.”

F. Vercelli - CEO Alterna

“Processi, cultura, cambiamenti organizzativi e tecnologia; 
ricombinati costituiscono la strategia per guidare 
la trasformazione e generare valore d’impresa.” 

A. Viberti - CCO Altea UP

“Proof  of  Concept  per  ver i f icare  le 
idee  e  le  ipotes i  d i  mig l ioramento, 
pr ima d i  estender le  a l l ’ intera  az ienda. ” 

G. Rota - Senior Business Architect 
Altea Digital

“Non basterà più avere tante informazioni, sarà 
importante avere una buona relazione che si basi 
sui valori dell’individuo / cliente. Questa sarà figlia 
della condivisione di una visione che trasformi 
la mera tecnologia in business sostenibile, il 
concetto di innovazione in ricerca dell’eccellenza 
e quest’ultima nella somma di piccoli atti finalizzati 
al reale miglioramento della qualità della vita.” 

E. Fumarola - CCO Altea Federation

“L’attenzione alle strategie di sviluppo del cliente 
richiede una risposta immediata attraverso 
sistemi transazionali e di reporting per supportare 
la Governance nelle diverse fasi di sviluppo.”

L. Massironi - CEO Nextea
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NOTA METODOLOGICA

PERIODO DI RIFERIMENTO 

1 gennaio – 31 dicembre 2016 (periodicità annuale).

Tutti i dati e le informazioni riferibili ad un arco temporale 
differente dall’Esercizio 2016 sono espressamente evidenziati.

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Sustainability Reporting Guidelines – versione G4 del GRI 
(Global Reporting Initiative).

In base all’attuale copertura degli indicatori associati agli 
aspetti materiali e riepilogati nella tavola di correlazione finale 
(cfr. pag. 127), il livello di aderenza alle Linee Guida GRI-G4 è 
“In accordance – core”. 

RACCOLTA INFORMAZIONI

I dati relativi alla responsabilità sociale ed ambientale sono 
rendicontati attraverso appositi flussi informativi e schede 
di raccolta somministrati a tutte le società del Gruppo, 
secondo l’approccio prudenziale richiesto dallo standard G4 e 
successivamente controllati secondo un processo di reporting 
interno. 

A questi si aggiungono i dati del bilancio consolidato di Gruppo 
e della Dichiarazione Ambientale di Altea SpA. Non è prevista 
verifica di una terza parte indipendente.

PERIMETRO

Il perimetro di riferimento per la redazione del rapporto è Altea 
Federation che, pur non costituendo un soggetto giuridico, 
rappresenta a tutti gli effetti il sistema di responsabilità oggetto 
di rendicontazione. Il perimetro coincide con quello del bilancio 
consolidato di Altea SpA ed è rappresentato a pagina 43 del 
presente documento.

Fanno eccezione, salvo dove diversamente indicato, le 
performance ambientali certificate, i cui dati sono riferiti a Villa 
Erica, unico sito di proprietà di Altea Federation e sede legale 
di Altea SpA.

Terzo Bilancio di Sostenibilità di Altea Federation (decimo Bilancio di Sostenibilità per Altea SpA)

TECHNOLOGY ARCHITECTURE, I CLUSTER DEL CAMBIAMENTO

ANALYTICAL 
APPLICATIONS

TECHNOLOGY 
INFRASTRUCTURE

TRANSACTIONAL 
APPLICATIONS

TRANSFORMATIVE 
APPLICATIONS
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“Implementare un’architettura tecnologica sempre più orientata a una 
prospettiva transazionale, migliorare la qualità dei servizi per gli utenti 
e rispondere a un numero sempre maggiore di richieste ottimizzando 
l’efficacia delle applicazioni e delle infrastrutture e monitorando 
il flusso di informazioni e transazioni sempre più automatizzate."

S. Boaretto - CEO Altea IN

“Aiutare le imprese a sfruttare la potenza del mobile computing e 
dei social media per rivoluzionare la relazione con i clienti.  Oggi 
utilizzare applicazioni, che incoraggiano l'utilizzo di standard 
tecnologici aperti e l'interoperabilità tecnologica, permette di 
ripensare le proprie strategie digitali per offrire servizi personalizzati.” 

A. Guglielmi - CEO H-ENERGY

“ERP di nuova generazione, ambiente 
di reporting interattivo, piattaforma di 
collaboration e content management 
sono allineati ai nuovi modelli di business 
flessibili, agili e snelli, consentono la fruizione 
tempestiva delle informazioni indispensabili 
per il processo decisionale e per la misurazione 
delle performance attuali e future.” 

A. Platini, Controller Altea 
Federation

“Hybrid Cloud e composable infrastructure sono 
gli attuali paradigmi tecnologici a supporto 
della trasformazione digitale. Affiancando le 
aziende nazionali ed internazionali con servizi 
in High Availability H24 è possibile garantire 
la convergenza tra business e tecnologia”

M. Anchieri - CCO Altea 365 
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Stakeholder e 
analisi di materialità

Altea Federation promuove azioni 
economiche, sociali e ambientali, 
coerenti con la strategia di business e 
nel rispetto di tutti i suoi stakeholder.

Improntato alla correttezza e alla 
trasparenza, il bilancio di sostenibilità 
orienta in modo significativo i 
comportamenti e l’assunzione di 
responsabilità degli A-People nello 
svolgimento delle proprie mansioni. 

Gli interlocutori di riferimento e le 
questioni per loro rilevanti sono 
identificati con il processo di stakeholder 
engagement seguendo le linee guida 
AA1000SES. L’analisi di materialità 
e l’individuazione delle tematiche 
rilevanti è stata svolta secondo le 
indicazioni delle Linee Guida del Global 
Reporting Initiative (GRI-G4). 

IL PERSONALE I CLIENTI I FORNITORI E COLLABORATORI LA COMUNITÀ E L'AMBIENTE
LE ISTITUZIONI E LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Meeting per analisi e reporting, 
sviluppo idee e opportunità

Azioni di Human Capital Management 
(Assessment, Career Management) e 

Enablement (Formazione e condivisione 
della conoscenza)

Azioni di Engagement 
(Place Identity, Bacheche digitali,

 Digital Workplace, Gift, Corporate events)

Azioni per il Ben-Essere e l'Energia 
(Workshop, Contest, Team Building)

Incontri per la definizione di iniziative 
a sostegno del terzo settore 

e della cultura

Rapporti con i media locali e nazionali

Azioni di comunicazione rivolte ai giovani 
e finalizzate alla creazione di nuova 

occupazione

Comunicazione sui Social Network e sul sito web Comunicazione sui Social Network e sul sito web

Monitoraggio periodico per verifica 
e aggiornamento fornitori 

qualificati e certificati

Collaborazioni in azioni per la tutela 
dell'ambiente e 

la qualità della vita

Azioni di Project Management 
(Reportistica e Audit)

Case History

Eventi Business sull'innovazione 
dell'offerta

Valutazione dei fornitori

Comunicati Stampa e 
Articoli di settore

Incontri ed eventi

Azioni di Engagement e Comunicazione 
rivolte anche ai fornitori di servizi di 

consulenza

Partecipazione in iniziative per lo 
sviluppo del territorio

Partecipazione a progetti di ricerca e 
innovazione in collaborazione con il 

mondo universitario

Coinvolgimento delle università 
per il recruitment di neolaureati 

per progetti di stage

A - E c o n o m i c s R e s p o n s a b i l i t à  E c o n o m i c a

A - S o c i a l R e s p o n s a b i l i t à  S o c i a l e

A - F u t u r e R e s p o n s a b i l i t à  A m b i e n t a l e

Azioni guidate dal 
Chief Customer Officer

Progetto di mobilità sostenibile

Azioni di sensibilizzazione al 
carpooling
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L’analisi di materialità determina le tematiche in grado di influenzare le 
decisioni, le azioni e le performance di Altea Federation e di tutti gli stakeholder 
che partecipano allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
del gruppo.

Nel 2016 il Team per la Sostenibilità di Altea Federation ha aggiornato l’analisi 
di materialità e l’identificazione delle tematiche di sostenibilità più significative.
Alle tematiche rilevanti è stata assegnata una priorità di intervento, attribuita 
dagli stakeholder e allineata all'impegno che la Federazione si assume su di 
esse.

L'analisi delle priorità ha guidato la definizione della struttura del Bilancio di 
Sostenibilità 2016 focalizzandolo maggiormente sui temi rilevanti, ai quali sono 
stati dedicati specifici capitoli di approfondimento. Ha inoltre costituito la base 
per la definizione degli obiettivi di sostenibilità per l’anno 2017. 

Creare valore 
condiviso anche 

attraverso questo 
documento che 

parla di cifre 
e numeri ma 

soprattutto di 
progetti, idee e 

speranze è il punto 
di partenza per una 

storia duratura di 
successo
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Impatto economico, sociale e ambientale per Altea Federation

R
il

e
va

n
za

 e
 i

m
p

a
tt

o
 p

e
r 

g
li

 s
ta

k
e

h
o

ld
e

r 
e

st
e

rn
i

5

Qualità ed efficienza 
dei servizi

A-Social 
responsabilità sociale

A-Economics 
responsabilità economica

A-Future
responsabilità ambientale

LEGENDA

Soddisfazione 
e relazione 
con i clienti

Ricerca ed 
innovazione

Cultura d'impresa: 
formazione e 

educazione

Attrazione e 
sviluppo dei talenti

Mobilità sostenibile

Performance
economiche

Brand awareness 
e comunicazione

Gestione dei rifiuti

Benessere organizzativo

Impegno sociale e impatto 
positivo sul territorio

Data Security e 
Customer privacy

Gestione del rischio

Governance della sostenibilità

Salute e sicurezza

Consumi, efficienza energetica

Screening della catena
 della fornitura

Valutazione degli investimenti 
sulla base della responsabilità 
ambientale

13
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ALTEA 
FEDERATION

STAKEHOLDER 
ESTERNI

DIPENDENTI

E’ stato richiesto agli A-People di partecipare ad una 
survey allo scopo di fornire una valutazione critica del 
Bilancio di Sostenibilità 2015 del Gruppo e di indicare 
gli ambiti in cui Altea Federation dovrebbe intervenire 
mettendo in campo azioni, iniziative, cambiamenti per 
un impatto positivo in favore di tutti i suoi stakeholder.

CLIENTI

L’abitudine al feedback continuo durante le fasi 
progettuali, nonché le iniziative di monitoraggio 
promosse dal Chief Customer Officer del gruppo, ci 
restituiscono indicazioni importanti sul nostro operato e 
contribuiscono a definire le tematiche materiali.

TOP MANAGEMENT

La rilevanza delle diverse tematiche è stata valutata 
tramite il coinvolgimento del board aziendale e di altre 
funzioni strategiche per definire gli indirizzi, gli obiettivi 
e gli impegni aziendali.

FORNITORI, ISTITUZIONI E PA 

La stessa survey somministrata ai dipendenti è stata 
aperta ai principali interlocutori esterni con i quali 

operiamo più frequentemente, raccogliendo così un 
punto di vista esterno all’azienda.

Le risposte ottenute hanno permesso di assegnare un punteggio a ciascuna delle tematiche di sostenibilità individuate in 
base a due criteri di valutazione, la rilevanza e l’impatto, e due diversi punti di vista, Altea Federation e i suoi stakeholder 
esterni. La matrice di materialità così ottenuta è stata infine validata dal management che ha definito, unitamente al Team 
per la Sostenibilità, la soglia di materialità al di sopra della quale rendicontare gli aspetti materiali (rilevanza Alta).

Ogni tematica è stata poi osservata relativamente agli impatti generati all’interno e all’esterno dell’organizzazione. 

TEMATICA PERIMETRO INTERNO PERIMETRO ESTERNO
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Performance economiche Altea Federation Fornitori e collaboratori esterni

Etica, integrità, trasparenza Altea Federation Clienti, fornitori, collaboratori esterni

Ricerca e innovazione Altea Federation Clienti

Qualità ed efficienza dei servizi Altea Federation Clienti

Governance della sostenibilità Altea Federation Clienti, fornitori, collaboratori esterni, Istituzioni, 
P.A., comunità e ambiente

Gestione del Brand e della comunicazione esterna Altea Federation Clienti, fornitori, collaboratori esterni, Istituzioni, 
P.A.

Gestione del rischio Altea Federation Clienti, fornitori

Formazione ed educazione Altea Federation Clienti

Attrazione e sviluppo dei talenti Altea Federation P.A, (scuole ed università), comunità

Benessere organizzativo Altea Federation Clienti

Salute e sicurezza Altea Federation Collaboratori esterni, fornitori

Relazione e soddisfazione del cliente Altea Federation Clienti

Impegno sociale e impatto positivo sul territorio Istituzioni, P.A., comunità locali

Data security e customer privacy Clienti e collaboratori esterni

Mobilità sostenibile Altea Federation Comunità e ambiente

Consumi ed efficienza energetica Comunità e ambiente

Gestione dei rifiuti Altea Federation Comunità e ambiente

Valutazione degli investimenti sulla base di principi 
di responsabilità ambientale

Altea Federation Comunità e ambiente

Controllo della catena di fornitura (impatti 
ambientali, condizioni di lavoro, diritti umani)

Fornitori
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016 COSA FAREMO

INVESTIRE NEL 
CAPITALE UMANO

PERSONALE E 
COLLABORATORI

SOSTENERE IL 
BEN-ESSERE DELLE 

PERSONE

ASSICURARE SALUTE, 
SICUREZZA, ETICA E 

RIDURRE GLI IMPATTI 
AMBIENTALI SUL LUOGO 

DI LAVORO

INCREMENTARE E 
FINALIZZARE GLI 

STRUMENTI DI DIALOGO E 
COMUNICAZIONE INTERNA

• Formazione, 392 persone coinvolte (64% dei dipendenti) 
e quasi 6.000 giornate di formazione non obbligatoria 
attraverso corsi interni e la FedYOUniversity

• Certificazioni, 198 risorse certificate su soluzioni tecnologiche 
(28 i certificati nel 2016)

• 2 edizioni di Academy per 24 giovani talenti e prima edizione 
del master Bocconi per 10 neolaureati

• Partecipazione al Master di apprendistato, con specializzazione 
in PLM (Università di Torino)

• Survey per rilevare i fabbisogni formativi di tutta la Federation

• Creazione dello Human Office per la valorizzazione 
del capitale umano e nuova carica di Chief Human 
Officer

• Realizzazione del sito Careers indirizzato a giovani 
talenti e candidati con esperienza

• Catalogo della FedYOUniversity sempre più ricco 
per la crescita delle competenze, nuove Academy 
e nuovi Master

• Relazione continua con Università per attrarre 
talenti (Career Day e formazione in aula)

• “Sala Mindfulness” (spazio fisico dedicato alla pratica 
di discipline atte a coltivare il giusto atteggiamento che 
consente la riduzione dello stress da lavoro) e nuove aree 
break in tutte le sedi

• Survey sul progetto “Wellness for You”, per conoscere 
il livello di gradimento dell’iniziativa e raccogliere 
suggerimenti per nuove convenzioni

Iniziative di miglioramento continuo

• È proseguito anche nel 2016 il lavoro di ampliamento e 
ristrutturazione uffici per un ambiente più salubre 

• Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro: nel 2016 178 persone hanno partecipato al corso 
per un totale di 1336 ore di formazione 

• Stretta osservanza ai requisiti di legge e volontari

INNOVARE E 
POTENZIARE I SERVIZI 
DI ALTEA FEDERATION

CLIENTI

OFFRIRE VALORE

INCREMENTARE E 
FINALIZZARE LA 

COMUNICAZIONE 
ON LINE

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016 COSA FAREMO

• WeFed, il nuovo digital workplace per tutta la Federazione

• HRvoice@alteanet.it, canale di dialogo per supporto ai 
servizi HR di back office

• Survey per misurare il livello di gradimento del Bilancio 
di Sostenibilità 2015 e ricevere nuovi spunti e riflessioni

• Nuovo sistema di valutazione meritocratico 
che riconosce il valore delle persone all’interno 
dell’azienda 

• Sviluppo progetto “wellness for you” da convenzioni 
a piano di welfare

• Formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e sessioni periodiche per i neo-
assunti

• Campagna di sensibilizzazione allo scopo di ridurre 
l’impatto ambientale presso ciascuna sede 

• Iniziativa volontaria per dotare le sedi di 
defibrillatore, con la collaborazione di un gruppo di 
colleghi abilitati all’utilizzo

• Survey a tutte le persone di Altea Federation, 
per misurare il livello di gradimento del Bilancio 
di Sostenibilità 2016 e ricevere nuovi spunti e 
riflessioni (engagement interno)

• New company: Altea UP, Altea Digital e Altea 365

• Servizio di Risk Management al fine di garantire una 
conduzione dei progetti conforme ai requisiti 

• Gli obiettrivi di valutazione della Customer Satisfaction  
non sono stati pienamente raggiunti

• Nuovo ruolo di Chief Customer Officer per aprire 
un canale di ascolto rivolto a conoscere le esigenze 
dei nostri clienti e formulare un’offerta di servizi 
sempre più vicina alle loro idee di sviluppo

• Nuove società specializzate per ampliare l’offerta 
della federazione: Nextea, Altea People, H-Energy

• Innovazione, business transformation, Human 
Revolution: trend di sviluppo

• Eventi, in collaborazione con i Vendor, per presentare 
nuove soluzioni digitali a supporto del business

• Ricerche con Politecnico di Milano e SDA Bocconi

• FedBoard Meeting Beyond AlteaFed, ciclo di incontri 
per il top management per approfondire tematiche 
emergenti per la proposizione d'offerta del gruppo

• Campagna Industry 4.0 e team di champion per 
accompagnare i clienti nel percorso di innovazione

• Evento corporate per cavalcare nuove tematiche 
di sviluppo

• AlteaFederation.it, il nuovo sito del Gruppo: guiderà 
l’azione di restyling e branding per i nuovi siti di tutte 
le società della Federazione

• Piano di comunicazione sui social network per la 
brand awareness e reputation

• Survey on line ai clienti per l’analisi di materialità 

• Incrementare e migliorare le iniziative/azioni di 
coinvolgimento e dialogo anche attraverso nuove 
forme di comunicazione digitale

• Online i nuovi siti Alterna e Altea UP e work in 
progress per gli altri siti del gruppo 

16
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ATTUARE AZIONI 
CONCRETE PER IL 
MIGLIORAMENTO 

AMBIENTALE

AMBIENTE

• Monitoraggio dei consumi energetici su tutte le sedi 
di Altea Federation e valutazione degli investimenti 
realizzabili per l’efficienza energetica 

• Rinnovo area break in tutte le sedi con sistemi 
integrati per la raccolta differenziata e azioni di 
compensazione della CO2 emessa

• Maya, nuovo progetto di mobilità sostenibile

• Estensione a tutte le società di Altea Federation 
dell’impegno e della politica interna di Altea per 
l’Ambiente

• Survey rivolto ai dipendenti per conoscere il 
mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la 
sede lavorativa e ad intraprendere iniziative volte 
ad incentivare il car pooling e soluzioni “green”

• Progetto per una foresta aziendale a supporto di 
iniziative sociali e ambientali nel mondo

VALUTARE E 
SELEZIONARE 
I FORNITORI

FORNITORI

Gli obiettivi di creazione di una lista di fornitori certificati 
e di coinvolgimento alla sottoscrizione del codice Etico 
Altea non sono stati pienamente raggiunti

• Estendere progressivamente la procedura di 
valutazione e qualificazione dei fornitori a tutte le 
società federate

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016 COSA FAREMOCOSA ABBIAMO FATTO NEL 2016 COSA FAREMO

SOSTENERE LE INIZIATIVE 
LOCALI DI VALORE, CON 
RICADUTE SOCIALI ED 

ECONOMICHE

COMUNITÀ

• Partecipazione in progetti e iniziative di sviluppo 
locale tra cui Diversamente Lago e Associazione 
ViviMottarone

PROMUOVERE 
INIZIATIVE DI 

BENEFICENZA 

• Altea Federation sponsor di molte iniziative sul 
territorio Piemontese

• Festa degli Auguri per Natale: cena di beneficenza 
con supporto delle istituzioni locali ed associazioni 
no profit con l’obiettivo di destinare fondi alla 
ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 
centro Italia

• Sponsorizzazioni e beneficienza anche sul 
territorio delle altre principali sedi di Altea 
Federation

FINALIZZARE E 
REGOLAMENTARE 

LE COLLABORAZIONI

ISTITUZIONI 
FINANZIARIE 

E PA

• Progetti di ricerca in collaborazione con il mondo 
universitario

• Collaborazione continua con gli istituti universitari 
per ricerche sulla Digital Transformation

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016 COSA FAREMOCOSA ABBIAMO FATTO NEL 2016 COSA FAREMO

• Partecipazione in progetti e iniziative di sviluppo 
locale

• Indotto e nuova occupazione 

• Sondaggio tra le risorse di Altea Federation per 
individuare almeno tre iniziative realizzabili
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As technology evolves, 
it  develops a better understanding of 

the human world and improves the way we engage 

Alex Kipman - The dawn of the age of holograms 

February 2016 at TED2016 

l e  s o c i e t à 
d e l  g r u p p o 

A L T E A 
F E D E R AT I O N

10 +20% +21%
i l  va l o r e  d e l l a

p r o d u z i o n e
i l  va l o r e 

a g g i u n t o  d i s t r i b u i t o

“
”
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1.1 Profilo

Costituiscono i principi ispiratori sul quale Altea Federation 

fonda la propria identità e coerenza operativa ispirando 

il comportamento di tutti i suoi stakeholder di riferimento.

Ogni messaggio di grande valore, per poter risplendere ed 
essere raccontato come merita, ha bisogno di una superficie 
solida su cui manifestarsi.

Da queste semplici considerazioni è nata l’idea di realizzare 
uno “strumento guida” che esplicitasse in modo diverso la 
missione, la vision e i valori di Altea Federation. 

Una carta di grammatura diversa e un racconto in prima 
persona, ad esprimere la preziosità di queste pagine e la 
comunione d'intenti di tutti gli A-People.
Un'identità unica per Altea Federation e una guida per il 
comportamento delle sue persone.
Uniti tra loro, in modo armonioso e complementare, questi 
elementi manifestano la cultura, l'essere e il fare impresa.

La nostra MISSIONE

La VISION
Innovazione e Sostenibilità

Il potere della convergenza pone le basi per una nuova comprensione del ruolo della tecnologia nel mondo del business. 

Supportare il cambiamento delle aziende, valorizzando il capitale umano sviluppando competenze e capacità per rispondere 

rapidamente alle sfide. 

Sostenibilità che si riflette anche nei processi di innovazione e nella definizione di percorsi di evoluzione sostenibile per il futuro 

delle aziende. 

Innovare convergendo BUSINESS E TECNOLOGIA

ArmonizziAmo
tecnologie, processi, persone 

per AccompAgnAre 
l’ evoluzione delle imprese

ATTRAVERSO UN APPROCCIO SISTEMICO ALL’INNOVAZIONE E ALLA
 TRASFORMAZIONE DIGITALE ADOTTANDO MODELLI DI BUSINESS 

AGILI, SOSTENIBILI, E ADATTIVI

1.1.1 MISSIONE, VISION E VALORI

2726
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Etica, per creare e condividere con gli stakeholder valori di lungo termine:  

Trasparenza

Sii sempre te stesso, a meno che tu non 
possa essere un unicorno. 

Allora sii sempre un unicorno. 
Anonimo

Altea Federation promuove il principio della trasparenza in 
tutte le sue attività:

la trasparenza ci permette di esprimere con chiarezza i 
nostri intenti, le nostre richieste, le nostre debolezze, ciò che 
non sta funzionando e permette di dare indicazioni utili alla 
costruzione di un rapporto sano e privo di incomprensioni 
con tutte le nostre persone.  

“ ”

Rispetto per le persone

La collaborazione è più 
importante della competizione.

Bertrand Russell

Sosteniamo la tutela della dignità umana e il totale e 
incondizionato rispetto dei diritti umani, ovunque operino le 
società del Gruppo. 

Basandoci sul rispetto della persona, dell’eguaglianza, 
valorizziamo le nostre risorse umane mediante la loro 
realizzazione personale e professionale. 

“ ”

I NOSTRI VALORI
29
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KAIZEN! miglioramento continuo

Accendi il cervello. Le nuove idee nascono 
guardando le cose, parlando alla gente, 

sperimentando, facendo domande e 
andando fuori dall’ufficio!

Steve Jobs

Pratichiamo l’arte del miglioramento ogni giorno. 

Lavoriamo sodo per migliorarci e per raggiungere risultati 
sempre più eccellenti per noi e per i nostri stakeholder di 
riferimento. 

Governare il cambiamento, "auto-manutenersi" formandosi 
e informandosi e non smettere mai di migliorarsi è la 
nostra ricetta segreta, la nostra risposta per accrescere 
competenze e sostenere le migliori performance aziendali.

“
”

Meritocrazia

Il futuro appartiene a quelli 
che se lo preparano oggi.

Malcolm X

Promuoviamo una cultura meritocratica basata sulla 
produttività e l’impegno di ciascuno. 

Ci assicuriamo che le migliori risorse e i talenti siano 
valorizzati e che vengano riconosciuti i meriti dei loro sforzi 
e dei loro sacrifici. 

Riconosciamo il valore delle persone indipendentemente 
dal loro ruolo o seniority in azienda. 

“ ”

Lavoro di Gruppo

La forza del lupo è il branco,
e la forza del branco è il lupo.

da il Libro della Giungla

Altea Federation è un’organizzazione che si fonda sul 
principio della sinergia, valore che si sprigiona quando 
lavoriamo con e per il gruppo. 

Collaborare in modo armonioso per condividere conoscenze 
e raggiungere traguardi straordinari è alla base del nostro 
modus operandis. 

“ ”
Le persone che progrediscono nella vita 

sono coloro che si danno da fare per 
trovare le circostanze che vogliono e, 

se non le trovano, le creano.
George Bernard Shaw

Senso di responsabilità

Il perseguimento degli obiettivi personali, secondo il proprio 
ambito di azione e contribuendo al raggiungimento di quelli 
aziendali, è rappresentativo della grande attenzione rivolta 
agli A-People come professionisti, con gradi di autonomia a 
tutti i livelli dell'organizzazione. 

Altea Federation promuove la co-responsabilità dei ruoli,
è un luogo in cui si sviluppa il senso di delega e la leadership 
condivisa.

“
”

Eccellenza, per essere al fianco del clienti

30 31
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Impegno

Il successo è participio passato, 
il futuro è far succedere. 

Franco Marzo

Essere propositivi ci rende speciali. 

Crediamo che il successo sia anche questione di volontà 
e costanza. Iniziare a darsi da fare è il primo passo per 
raggiungere l’obiettivo, l’impegno è la forza motrice che ci 
aiuta a conseguire i risultati desiderati. 

Cerchiamo persone con un approccio dinamico e instancabile 
ma in grado di scegliere con saggezza a cosa dedicare le 
proprie energie.

“ ”

Passione

Un vero viaggio di scoperta non è cercare 
nuove terre ma avere nuovi occhi. 

Marcel Proust

Mettiamo passione ed entusiasmo in tutto ciò che facciamo 
e ricerchiamo lo stesso nelle nostre persone. 
La passione insieme alla professionalità e il talento ci hanno 
permesso di dare valore a quella che è la nostra proposizione 
al mercato.
La passione è per tutti noi una necessità vitale; la continua 
spinta al cambiamento e la curiosità per tutto ciò che ci 
circonda ci portano a riscoprire ogni giorno nuove modalità 
di creazione e di condivisione.

“ ”

Successo del cliente

Trovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme un progresso…
lavorare insieme un successo. 

Henry Ford

La soddisfazione dei nostri clienti è la guida del nostro 
operare. Rendere eccezionale ogni incontro, essere in 
ascolto, sviluppare un legame unico con ognuno è il punto 
di partenza per la creazione di un rapporto duraturo. 

“

Un dialogo costruito con il cliente per un’offerta che cambia 
al mutare dei bisogni e per massimizzare l’idea progettuale 
e le expertise. Alimentare e preservare una relazione di 
lungo periodo per essere competitivi sul mercato e per 
offrire nuove opportunità di business. 

”

Risultati misurabili

Dietro ogni impresa di successo 
c'è qualcuno che ha preso
una decisione coraggiosa.

Peter Drucker

I dati sono la nostra fonte di vantaggio competitivo, una 
bussola per indirizzare il miglioramento della nostra 
organizzazione. Un preciso controllo ed un’adeguata analisi 
delle performance sono alla base di ogni progetto. 

Al centro sempre il cliente, il cui feedback continuo ci 
permette di agire verso il raggiungimento dei risultati 
desiderati.

“ ”
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1.1.2 STORIA E TAPPE DELLA SOSTENIBILITA’

Il valore della sostenibilità è alla base del nostro modus operandis. 

Essere sostenibili, in termini sociali, ambientali ed economici, per 

noi significa avviare un percorso di trasformazione che si sviluppa 

attraverso comportamenti etici, a guida di tutte le scelte gestionali, e la 

condivisione dei core values da parte dall’intera organizzazione, nonché 

il superamento del profitto come unico finalismo d’impresa. 

La compenetrazione degli interessi degli stakeholder nella definizione 

delle politiche aziendali, l’attenzione alle ricadute sociali, etiche ed 

ambientali delle attività dell’impresa come priorità gestionale, la 

creazione e valorizzazione di una rete di collaborazioni con la comunità 

locale, l’attuazione di modalità di comunicazione trasparenti ed esaurienti 

sono tutte attività che implementiamo per fare della sostenibilità la 

nostra guida quotidiana fin dai primi traguardi della storia di Altea.

Altea, un nome elegante, femminile, senza gutturali, quasi palindromo.  

Era il 1993 quando ho fondato Altea insieme a tre amici. 

La mia passione è sempre stata, fin da giovane, capire come influenzare le 

dinamiche d’azienda e come migliorare le performance delle organizzazioni. 

Arriviamo al 1997 quando si affacciano sul mercato i primi ERP ed è 

proprio in quegli anni che inizia la nostra esperienza di System Integrator. 

Nel 2002 ci apriamo al mondo SAP e MICROSOFT fino ad arrivare 10 anni 

dopo a realizzare il progetto della federazione. 

Nell’anno 2012 inizia il processo di metamorfosi che ci conduce ad oggi, 

un insieme di aziende che collaborano, attraverso un approccio olistico, 

con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione delle imprese armonizzando 

tecnologie, processi e persone

Andrea RUSCICA
Chairman di Altea Federation

“

”
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PAST  1996

FUTURE 2017

CERTIFICAZIONE ISO 9001 per Altea, tra le prime società di consulenza in Italia con un 
sistema qualità certificato

Altea People otterrà il certificato qualità ISO 9001:2015.
Nascerà il team Human Office per una gestione efficace ed efficiente delle Risorse Umane; 

per garantire crescita e sviluppo del capitale umano e intellettuale di Altea Federation.

2003

2004

2005
ACCREDITAMENTO 
PRESSO LA REGIONE 
PIEMONTE, Altea è 
riconosciuta come 
ente formativo

CERTIFICAZIONE 
ISO 14001 per Villa 
Erica, sede Altea di 
Baveno certificata per 
l’impegno di tutela 
ambientale

REGISTRAZIONE 
EMAS per Altea

2007
PRIMO BILANCIO SOCIO-
AMBIENTALE, Altea tra 
le aziende capofila nel 
programma di sostenibilità 
del Verbano-Cusio-Ossola

2012
BILANCIO DI 
SOSTENIBILITA’ E 
APPLICAZIONE GRI 3.1 
con livello “C”, Altea si 
impegna a rendicontare 
gli aspetti per gli impatti 
economici, sociali ed 
ambientali

2014
ALTEA FEDERATION 
e GOVERNANCE della 
SOSTENIBILITA’. Viene 
pubblicato il 1° Bilancio di 
Sostenibilità per l'intera 
Federazione, secondo lo 
Standard GRI-G4

2013
CODICE ETICO - 
MODELLO 231 e nomina 
dell’Organismo di Vigilanza 
di Altea

2015
NASCE L’ENABLEMENT 
TEAM 
per l’armonizzazione e 
l’integrazione delle società 
federate, attraverso diffusione 
dei valori e comportamenti 
etici, sviluppo dei talenti, 
adozione di sistemi di 
collaborazione e condivisione 
della conoscenza

2016
Altea Federation estende 
IL MODELLO DI GESTIONE 
RESPONSABILE a tutte le 
società del gruppo. 

Altea UP, Altea IN, Alterna 
e Altea 365 ottengono la 
certificazione qualità ISO 
9001:2015. Il certificato di 
Altea viene uniformato 
alla nuova ISO 
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ALTEA è la capogruppo

Holding & Service Company per le altre federate, ricopre il ruolo di direzione 
amministrativa e controllo per tutte le aziende del gruppo, oltre ad offrire servizi 
legali, di comunicazione e di sviluppo delle Risorse Umane. 

La company eroga anche servizi di consulenza per i clienti per progetti di certificazione 
ambientale e di qualità.

Altea Federation è il brand sotto il quale riconosciute società di consulenza aziendali collaborano in un modello federativo, 
un marchio che rappresenta la profonda collaborazione e complementarietà tra le imprese Federate. Nel corso del 2016 
sono state intraprese alcune scelte di innovazione dell’offerta che hanno trovato completa espressione nel 2017, con nuove 
società specializzate entrate nel gruppo.

“Il nostro modello olonico è vincente: 
si basa su un sistema di valori etici condivisi e su una vision in grado di

favorire le performance e le eccellenze operative di ogni company del gruppo. 
L’interdisciplinarietà e il valore della sinergia ci permettono di possedere 

conoscenza e competenza sull’innovazione ricombinante offerta dalle nuove 
tecnologie per raggiungere un unico scopo, collaborare per il successo del cliente. 

Insieme siamo ancora più forti di quanto non possiamo esserlo da soli.” 
– Andrea Ruscica, Chairman di Altea Federation –

ALTEA UP

Gold VAR Partner di SAP con certificazione Partner Center of Expertise (PCoE) per i 
servizi di manutenzione e supporto applicativo. 

Altea UP raccoglie oltre 250 consulenti qualificati e specializzati nelle diverse 
aree dell’offerta SAP: dallo ERP, al CRM, alle soluzioni per la gestione delle 
risorse umane, alle tecnologie, alla Business Analytics, potenziate dal cloud e 
dall'intelligenza artificiale.

1.2 Organizzazione e governance
NEXTEA

Nuova company di Management Consulting, raccoglie l'esperienza ventennale 
di professionisti cresciuti al fianco delle aziende in progetti di digitalizzazione e 
innovazione.

Nextea affianca i clienti in percorsi di crescita e successo sostenibile; modella il futuro 
attraverso la conoscenza ed il governo della trasformazione; abilita la convergenza 
tra business e tecnologia.

ALTEA DIGITAL 
Accompagna e supporta le imprese nello sviluppo e attuazione di strategie digitali 
efficaci, attraverso la creazione di nuovi processi, nuovi prodotti o migliorando quelli 
esistenti.

Al fianco dei propri clienti dall’idea, al disegno dei futuri scenari, per poi realizzarli 
integrandoli con le soluzioni IT “tradizionali” e ai servizi continuativi grazie 
all’approccio end to end delle altre Società Federate.

1.2.1 IL GRUPPO
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PLM SYSTEMS 

Opera nel mondo del Product Lifecycle Management da oltre 20 anni e costituisce 
un punto di riferimento nel panorama europeo per servizi di consulenza 
metodologica e tecnologica per il miglioramento dei processi di sviluppo di 
prodotti industriali, sia di aziende multinazionali che di PMI.

H-ENERGY

L'obiettivo di H-Energy è proporre soluzioni di Digital Innovation per le aziende.

E’ Digital System Integrator con competenze in diversi ambiti dei settori ICT, 
combina creatività, marketing e tecnologia per progettare esperienze misurabili per 
i suoi clienti. 

ALTEA PEOPLE

Company dedicata alla consulenza di tutti i processi nell’ambito HR e offre 
soluzioni per la gestione delle risorse umane.

Altea People è Vendor Indipendent specializzata sulle più importanti piattaforme 
HCM in Cloud, condizione che le consente di rispondere alle esigenze del cliente 
con best practice tecnologiche e permette alla federazione di arricchire il suo 
ecosistema di servizi alle aziende ed essere uno dei System Integrator più evoluti 
e competitivi sul mercato.

ALTEA 365

Specializzata in Managed Services in High Availability H24, con centri di supporto 
worldwide, offshore e nearshore, offre competenze tecniche ad aziende nazionali ed 
internazionali per garantire la business continuity dei servizi critici.

Competenze di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture 
complesse che convergono nei paradigmi di hybrid cloud sia pubblico che 
privato, sono ormai consolidate da oltre 20 anni  nei team di delivery presenti 
sulle sedi italiane.

ALTEA IN

Tra i Top Infor Partner a livello mondiale, Altea IN esprime conoscenza approfondita 
della piattaforma INFOR ed è centro di competenza per lo ERP Infor LN e per le 
soluzioni estese Infor Warehouse Mobility, configuratore tecnico/ commerciale 
Infor PCM, Infor EAM (Enterprise Asset Management) e per la piattaforma Business 
Collaboration Ming.le. Azienda certificata su piattaforma Infor ION.

ALTERNA

System Integrator dedicato alle tecnologie e soluzioni di Microsoft, attraverso le 
quali supporta la crescita e la competitività delle imprese, accompagnandole nel 
percorso di trasformazione digitale.  

Player di rilievo nel panorama internazionale ha al suo attivo certificazioni Gold ERP, 
CRM, Business Intelligence e Collaboration & Content e in ambito Cloud.  
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51% 70%

Andrea 
RUSCICA
Fondatore e Presidente, 
Responsabilità diretta sui 
temi economici e sociali

87% 55%

S O C I E TÀ  C O N T R O L L A N T E

60%

62%

75%

60%

Franco
VERCELLI

Amministratore 
Delegato

Marco
MAGARAGGIA

Business Development
 Manager

Fabio
PARACCHINI

Senior Solution 
Architect

Alessandro
CASTIGLIONI

Responsabilità diretta 
sui temi ambientali, 
Presidente O.d.V. 231
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PERIMETRO DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA'

SOCI
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Il perimetro di sostenibilità coincide con quello del bilancio consolidato di Gruppo ed è riferito alle società direttamente 
partecipate da Altea S.p.A. 

Sono state escluse dall'area di consolidamento le seguenti società: 

NEXTEA SRL di cui il gruppo detiene il controllo, considerato che la società chiuderà il primo bilancio sociale solo al 31 
dicembre 2017;

le società estere ALTEA 365 DOO e APPFORGOOD Albania in quanto i rendiconti delle società non sono comparabili, se 
non con spese rilevanti, con riferimento ai bilanci adottati in Italia. 

Tale esclusione, data la scarsa entità in termini quantitativi, non determina un effetto negativo sulla chiarezza del bilancio 
consolidato.

Ulteriori partecipazioni di minoranza, non consolidate e non incluse nel presente report di sostenibilità sono:

• Innovalue S.r.l. (in liquidazione): quota di capitale sociale posseduta 60%

• Helianthos S.r.l.: quota di capitale sociale posseduta 25%

• Hi-Form s. coop r.L: quota di capitale sociale posseduta 40%

• Eurodesk: quota di capitale sociale posseduta 20%

• Intent S.r.l.: quota di capitale sociale posseduta 30%

BAVENO – HEADQUARTER
Strada Cavalli 42, 28831 Baveno (VB) 
Tel. +39 0323 280811 - Fax. +39 0323 2808110

LAINATE
Via Lepetit 8, 20020 Lainate (MI)  
Tel. +39 02 57506490 - Fax. +39 02 93796610

TORINO
Via Francesco Morosini 19, 10128 Torino (TO)
Tel. +39 011 4242118 - Fax. +39 011 4560577

PADOVA
Via Fornace Morandi 24, 35133 Padova (PD) 
Tel. +39 049 9815777

FIDENZA
Via San Michele Campagna 19/C 
c/o Fidenza Business Center, 43036 Fidenza 
(PR) - Tel. +39 335 5912850

CASALECCHIO DI RENO
Via Isonzo 61, 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel. +39 051 590709 - Fax. +39 051 592057

MARANELLO
Via Verga 12, 41053 Maranello (MO) 
Tel. +39 348 8102633

ROMA
Via Maremmana III n. 19, 00030 San Cesareo (RM) 
Tel e Fax. + 39 06 9575098 

LECCE
Via Monteroni s.n.,
C/O Dhitech - Ecotekne,  73100 Lecce (LE)
Tel. +39 393 9634822 - Fax. +39 080 52343539

TIRANA (ALBANIA)
Njesia Bashkiake, 9 Rruga “Bardhok Bida”

Sedi

45
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1.2.2 CORPORATE GOVERNANCE

Governance della sostenibilità 

Etica, ovvero rispetto e attenzione alle persone, siano stakeholder interni o esterni, ed eccellenza, che si esprime nell’impegno 
continuo a raggiungere la massima soddisfazione dei clienti, sono le solide basi su cui Altea è cresciuta sino a prendere la 
forma di una Federazione. Coerentemente con i valori che il Gruppo esprime quotidianamente attraverso il proprio operato.

Il Team per la Sostenibilità di Altea Federation è il gruppo di lavoro che ha il compito di proporre e realizzare, nell’ambito 
delle linee strategiche definite da Presidente e Amministratore Delegato, azioni in materia di sostenibilità per tutte le 
società del Gruppo.
In quest’ottica, gli obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale sono:

Costruire solide relazioni, verso i 
propri clienti, le proprie persone e 
l’ambiente sociale che circonda e 
ospita le sedi della Federation

Sviluppare l’attività d’impresa ponendo 
attenzione all’impatto ambientale, 
favorendo azioni per ridurre 
l’inquinamento e lo spreco di risorse

Creare valore condiviso con gli 
stakeholder, interni ed esterni, 
espresso con la massima trasparenza

SOCIALE

La strategia aziendale persegue obiettivi di crescita economica 
e strutturale che tengono conto degli impatti, negativi e positivi, 

in ambito sociale ed ambientale ”
“

Carica Componenti In carica dal In carica fino al Esecutivo Indipendente

Presidente 
CdA

Consigliere, 
amministratore 
delegato

Consigliere, 
Financial Advisor

Andrea 
Ruscica

Franco 
Vercelli

Alberto 
Temporelli

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2014

17/01/2017

17/01/2017

17/01/2017

Sì

Sì

Sì

No

No

No

AMBIENTALE ECONOMICO

Il Presidente di Altea in qualità di socio fondatore dell’azienda, 

ricopre anche un ruolo esecutivo con le cariche di Chief Executive 

Officer, Chief Financial Officer, Chief Human Resources Officer. 

I membri del  Consiglio di Amministrazione sono nominati in 

coerenza con i Valori e l’orientamento alla sostenibilità di Altea 

Federation.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione (CdA) circa 

le decisioni che hanno un impatto rilevante per la sostenibilità 

del business e sullo stato di avanzamento dei progetti più 

significativi. Con riferimento a rischi e opportunità, inclusi quelli 

strategici e operativi ambientali, sociali e di governance, il 

CdA esamina periodicamente la situazione in essere e valuta 

eventuali azioni correttive e di miglioramento. 

L’approvazione del Bilancio di Sostenibilità avviene su base 

volontaria da parte del Presidente del CdA, non essendo ad oggi 

prescritto in via obbligatoria da norme di legge o regolamentari.

La gestione aziendale è supportata da un sistema strutturato di 

reporting che rileva l’andamento del business e l’avanzamento 

dei progetti. Questo consente anche una corretta applicazione 

dei sistemi di incentivazione e remunerazione in un’ottica di 

valorizzazione del merito su raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, anche di natura ambientale e sociale. 

Altea non ha attivato specifici canali di comunicazione che 

permettano agli stakeholder di interagire direttamente 

con il CdA. Tuttavia, il CdA valuta le iniziative in corso e i 

progetti futuri ascoltando i suggerimenti provenienti dai vari 

responsabili di funzione, dai dipendenti e dai rappresentanti 

di stakeholder esterni, anche attraverso l’operato degli 

organismi di rappresentanza a cui partecipa (si veda paragrafo 

Partecipazione ad associazioni di categoria) e quello dei 

soggetti terzi che verificano i sistemi di gestione di cui Altea 

Federation è dotata.

Consiglio di Amministrazione in Altea
Il consiglio di amministrazione è presieduto da Altea, in qualità di holding del gruppo di Altea Federation.
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Colleggio Sindacale di Altea

Andrea Ruscica
FOUNDER AND PRESIDENT

Matteo Anchieri
ALTEA 365

Stefano Boaretto
ALTEA IN

Simone Boldrighini
ALTEA UP

Antonella Alberti
ALTEA

Roberto Gemma
ALTEA UP

Alberto Codrino
PLM SYSTEMS

Matteo Giovanditti
ALTERNA

Marco Magaraggia
ALTEA

Andrea Carignano
ALTEA DIGITAL

Alberto Platini
ALTEA 

Giovanni Rota
ALTEA DIGITAL

Franco Vercelli 
ALTERNA

Andrea Viberti
ALTEA UP

Andrea  Guglielmi
H-ENERGY

Alberto Temporelli
ALTEA

Alessandro Castiglioni 
ALTEA

Laura Massironi
NEXTEA

Gian Carlo Pera
ALTEA UP

Risk Management

È l’organo di controllo, rappresentato dal collegio dei sindaci: tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti designati per 
vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto della società.

Il governo di Altea è rappresentato da figure con elevata seniority.

Altea Federation ha istituito una funzione di Internal Audit per il monitoraggio costante del rischio operativo di progetto nelle 
società federate aderenti all'iniziativa, come parte di un più ampio processo di Risk Management.

Gli obiettivi sono sia interni che esterni:

• enforcement dell’offerta a maggior tutela del cliente

• miglioramento delle performance di progetto (tempi e obiettivi)

• rafforzamento della cultura aziendale di Project Management

Il Modello di Risk Management implementato da Altea Federation si esplica attraverso un piano di continuità operativa che, 
attraverso un processo olistico di gestione, identifica i potenziali impatti che minacciano l’impresa e fornisce un quadro 
di gestione in modo che la federazione sia capace di esprimere una risposta efficace, in termini di tempo e azioni, a 
salvaguardia degli interessi dei principali stakeholder, della reputazione, del marchio e delle attività di creazione di valore 
dell’impresa stessa.

La funzione di Internal Audit interviene sui processi di accounting e delivery con un modello di rilevazione dei rischi operativi 
e con azioni di sostegno alla loro mitigazione, attraverso un approccio collaborativo. 

È dotata di poteri di valutazione ed intervento su tutti i progetti di dimensione rilevante e dispone di strumenti organizzativi 
per raccogliere informazioni strutturate dalle direzioni delle società federate aderenti all'iniziativa, proporre indicazioni o 
possibili soluzioni a problemi che si siano evidenziati, disporre prescrizioni (escalation in caso di persistenza dei problemi) e 
intervenire in affiancamento, in accordo con i responsabili e su base progettuale.

Federation Board al 01/01/2017

Andrea Ruscica è Chairman del Board e con il top management delle aziende federate indirizza le strategie di sviluppo e 
crescita del gruppo. Vision sul futuro, nuove tecnologie da sperimentare e da consolidare sono i temi di discussione dei Fed 
Board Meeting.

Enza Fumarola
ALTEA

Miguel Rondon
ALTEA PEOPLE

49
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ORGANISMO DI VIGILANZA (D.LGS..231/2001)

231

Sistema 
organizzativo
e gestionale

Mappatura 
dei rischi

Codice 
etico

Organismo 
di vigilanza

Sistema 
sanzionatorio

Formazione 
ed 

informazione D.LGS.

Le evidenze oggettive riferite all’esercizio 2016 estratte dalla Relazione informativa al Consiglio di Amministrazione di 

dicembre 2016 sono le seguenti:
In data 30 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione 

di Altea ha approvato il Codice Etico che norma i 

comportamenti (come il conflitto di interessi) e il Modello di 

organizzazione e gestione finalizzato a prevenire i reati dai 

quali può derivare la responsabilità amministrativa di Altea, 

in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231, e s.m.i. Ha, inoltre, nominato l’Organismo di 

Vigilanza con funzioni di controllo in ordine al funzionamento 

e all’osservanza del Modello e di aggiornamento del 

medesimo.

La “transizione federativa” con la quale Altea ha promosso e 

portato a compimento l’importante progetto riorganizzativo 

ha determinato la necessità di avviare un percorso di riesame 

e aggiornamento anche del Modello 231 precedentemente 

implementato. 

Per tale motivo, nel corso del 2016, tutti i documenti 

costituenti il Modello 231 sono stati verificati, ove necessario 

revisionati, ed allineati al nuovo assetto organizzativo/

societario. L’attività di verifica ha riguardato anche il Codice 

Etico che è stato ritenuto pienamente efficace.

A conclusione dell’iter di verifica/revisione si è altresì 

provveduto alla predisposizione del Piano Triennale 

(2016/17/18) all’interno del quale è stato definito il 

Calendario delle Attività dell’Organismo di Vigilanza valido 

per tutte le società incluse nella Federazione.

I contenuti degli audit, nonché il calendario e le scadenze 

delle verifiche così pianificate, per ovvi motivi di efficacia, 

sono a conoscenza solo del Presidente dell’Organismo di 

Vigilanza 231 (Alessandro Castiglioni), del Presidente di 

Altea (Andrea Ruscica) e del Consiglio di Amministrazione 

della stessa.

Nel corso del 2016 non è stato riscontrato e/o segnalato 
alcun comportamento che richiedesse l’applicazione di 
sanzioni disciplinari. Nessuna richiesta e/o segnalazione è 
stata inoltrata al presente ufficio.

Nel corso dell’ultimo trimestre si è proceduto ad una 
verifica su tutte le aziende di Altea Federation in merito 
alla corretta gestione degli adempimenti amministrativi 
e autorizzativi in materia di gestione rifiuti; ove ritenuto 
necessario sono state immediatamente predisposte azioni 
correttive. 

Completato il processo di riorganizzazione che ha 
portato allo scorporo delle varie linee di competenza. È 
stata prevista un’analisi sistematica dei Clienti di Altea 
S.p.A. ancora attivi, che appartengono all’area di servizi 
denominata Sicurezza sul lavoro, Ambiente e Certificazioni 
Volontarie.L’analisi condotta non ha evidenziato alcuna 
particolare criticità;  

si è provveduto nell’immediato alla promozione delle 
necessarie azioni correttive laddove riscontrata una 
documentazione contrattuale non completa (contratti 
scaduti e/o mancanza di firme). Tutta la contrattualistica 
è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento che si 
ritenesse necessario.

È stata verificata le necessità di aggiornamento della 
mappa dei reati e del modello, in relazione a possibili ed 
eventuali novità legislative e/o modifiche organizzative. 
Non essendo intervenute, nel periodo in oggetto, novità 
normative e non essendo evidenziati elementi di criticità 
conseguenti la riorganizzazione societaria, si ritengono 
pertanto pienamente sufficienti gli archetipi documentali 
ad oggi in essere.

Nel corso del 2017 in ambito di sensibilizzazione 
e formazione saranno pianificati e adeguatamente 
documentati interventi aventi per oggetto il rispetto delle 
buone prassi in materia di Privacy e di rispetto delle regole 
di corretto utilizzo degli strumenti informatici. 

a)

b)

c)

d)

e)

51
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1.2.3  SISTEMI DI GESTIONE PER LA SOSTENIBILITÀ

Nel 2016 Altea Federation ha avviato il progetto di adozione del modello di gestione responsabile a tutte le società del 
Gruppo, inizialmente implementato dalla sola Altea, con l’incremento delle società in possesso del Certificato Qualità. 

I nuovi sistemi di gestione certificati garantiscono i migliori standard qualitativi di gestione delle attività interne e, pertanto, 
dell’erogazione del servizio. 

Nel contempo, è garantito il monitoraggio e miglioramento degli impatti dell’attività d’impresa sull’ambiente.

Il Sistema Qualità di Altea SpA è 
certificato dal 1996 e nel 2016 è stato 
aggiornato secondo quanto previsto 
dalla nuova normativa di riferimento, 
la UNI EN ISO 9001:2015. I requisiti 
definiti nella Norma e sviluppati nella 
documentazione di SGQ sono applicabili 
ai seguenti servizi:

• Accounting
• Controlling
• Sistema Qualità per Altea 

Federation
• Qualità, Ambiente e Sicurezza

• Formazione

Gestione Qualità

SOCIETA’ ALTEA FEDERATION
CERTIFICATA NEL 2016

SERVIZI EROGATI IN CONFORMITA’  
ALLA NORMA UNI EN ISO 9001: 2015

• Implementazione ERP Microsoft
• Application Maintenance Services Microsoft
• Productivity & Collaboration
• Formazione

• Implementazione ERP Infor-LN
• Application Maintenance Services Infor
• Sviluppo Software
• Formazione

• Implementazione ERP SAP e SAP Pharma
• Application Maintenance Services SAP
• Sviluppo Software
• Formazione

• Managed Services
• IT Projects
• Formazione

Altea Federation ritiene la 
tutela ambientale un valore 
fondamentale.

Dal 2004 presso la sede storica di 
Baveno, Altea ha implementato un 
Sistema di Gestione Ambientale, 
certificato secondo la Norma UNI 
EN ISO 14001:2004. 

Questo riconoscimento è ad oggi 
mantenuto e costantemente 
migliorato.

Gestione Ambientale

La sicurezza informatica è una 
priorità strategica nella gestione 
delle informazioni e dei dati 
cui Altea Federation può avere 
accesso. 

Per questo, da novembre 2016, è 
iniziato il processo di certificazione 
del sistema delle informazioni ISO/
IEC 27001, che è stato completato 
per Altea, Alterna, Altea UP, Altea 
IN, PLM Systems, Altea Digital e 

Altea 365.

Gestione Informazioni

Altea è accreditata presso la 
Regione Piemonte per svolgere 
attività formativa finanziata 
(MACROSETTORE C, Numero 
Certificato Formazione 289/001), 
ciò significa che la Pubblica 
Amministrazione ha riconosciuto 
Altea come ente formativo in 
grado di fornire un servizio 
adeguato rispetto a standard di 
tipo organizzativo, strutturale e 
finanziario. 

Il possesso di tali requisiti è 
sottoposto a verifiche periodiche da 
parte della stessa Regione.

Accreditamento
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1.3 Responsabilità Economica
1.3.1 BILANCIO CONSOLIDATO E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Consolidato del Gruppo

• Altea SpA  

       capogruppo e controllante

• PLM Systems Srl

• Alterna Srl

• Jetro Srl

• Altea In Srl 

• Altea 365 Srl 

• Altea Up Srl 

• Altea People Srl

• Altea Digital Srl

Il 2016 si chiude con il quarto Bilancio Consolidato del 
Gruppo, la consuntivazione della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria delle aziende partecipate da 
Altea:

Bisogna segnalare che € 352.500 di utili distribuiti dalle 
società partecipate nel corso del 2016 sono stati indicati 
in aumento del capitale del bilancio consolidato della 
capo-gruppo, riducendo pertanto di questa quota l’utile 
di pertinenza del Gruppo stesso. Il patrimonio del Gruppo 
è quindi di €4.729.936 nonostante le ulteriori ultime 
acquisizioni societarie.

Il valore della produzione del Gruppo supera 
abbondantemente i 72 milioni di € quasi esclusivamente 
relativi a ricavi delle vendite, delle prestazioni e delle 
attività in corso. 

Considerando che nel 2014 il valore era di 45 milioni di €, e 
che nello scorso esercizio era appena inferiore a 60 milioni, 
significa che il valore della produzione è aumentato di un 
ulteriore 20%,  e del 60% negli ultimi due esercizi. 

CONSOLIDATO

72
Mio€

45
Mio€

60
Mio€

2014

2015

2016

+20,7% 
INCREMENTO 
2016 SU 2015
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HIGH PERFORMER FEDERATION

40
IN THE TOP

TH

ST

+17%

+33%

+23%

51
44

20
16

 

20
15
 

20
14
 

Classifica delle #TOP100   
Software e Servizi IT in Italia 

elaborata da IDC Italia
pubblicata da Data Manager
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R E M U N E R A Z I O N E  D E L  P E R S O N A L E : 

questa voce comprende ogni forma di retribuzione 
e remunerazione erogata a fronte dell’attività 
lavorativa dei dipendenti e rappresenta la voce con 
la maggiore incidenza, a conferma dell’importanza 
e centralità delle persone per le attività sviluppate 
dal Gruppo.

R E M U N E R A Z I O N E 

DELLA  P U B B L I C A 

A M M I N I S T R A Z I O N E :

è l’importo dovuto dal 
Gruppo a Enti della Pubblica 
Amministrazione, a titolo di 
imposte sul reddito e altri 
tributi direttamente attribuibili 
al patrimonio aziendale, con 
esclusione di imposte e altri 
oneri accessori della gestione 
operativa. 

R E M U N E R A Z I O N E 

DEL CAPITALE DI 

CREDITO:
ovvero la parte di capitale 
preso a prestito che 
include gli interessi e altri 
oneri finanziari

REMUNERAZIONE DEL 

CAPITALE DI RISCHIO: 
dipende dal risultato 
raggiunto dalla gestione 
di impresa e rappresenta 
la quota destinata al 
dividendo dell’utile del 
periodo.

R E M U N E R A Z I O N E 

D E L L'A Z I E N D A :

si tratta della quota di 
ammortamento annuale, 
destinata al Gruppo per 
l’autofinanziamento della 
Federation, ossia gli 
investimenti aziendali in corso 
e futuri.

LIBERALITÀ ESTERNE:  
quota destinata alla 
collettività sotto 
forma di liberalità e 
sponsorizzazioni che il 
Gruppo ha devoluto a Enti 
e Organizzazioni non profit, 
in deciso aumento rispetto 
all’anno precedente.

VALORE 
AGGIUNTO

32.705.570 €

Il Valore Aggiunto esprime la capacità 
di un’azienda di produrre ricchezza, è il 
valore economico generato dal Gruppo 
che viene distribuito, in varie forme, ai 
diversi stakeholder interni ed esterni.

P r o s p e t t o  d i  d i s t r i b u z i o n e  d e l  v a l o r e  a g g i u n t o

+21% RISPETTO AL 2015

57

Valore Aggiunto da Bilancio Consolidato

87,43%
23.619.297€

88,77%
28.880.454€

56

4,60%
1.244.149€ 3,89%

1.267.114€
3,32%

897.834€

3,85%
1.251.439€

1,35%
364.134€

0,47%
151.477€

2,69%
726.397€ 1 ,04%

338.103€
0,61%

163.221€

1 ,98%
644.602€

2 0 1 5

2 0 1 6
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1.3.2 FORNITORI E PARTNER

Le società di Altea Federation sono 
consapevoli dell’importanza di una 
catena di fornitura affidabile per la 
qualità del servizio erogato e per la 
reputazione dell’azienda. 

Adottano pertanto nei confronti 
dei propri fornitori i principi di 
equità, comunicazione e chiarezza, 
favorendo così la creazione di 
rapporti di lungo periodo. 

I fornitori attivi nel 2016 sono 1.269, 
in leggera diminuzione (dell’8%) 
rispetto all’esercizio precedente, pur 
in presenza della crescita strutturale 
del gruppo con l’ingresso di nuove 
società all’interno della Federazione. 

Il dato è una conseguenza 
dell’avvenuto consolidamento dei 
fornitori più importanti che hanno 
saputo garantire un servizio in linea 
con le esigenze interne, inclusi i 
requisiti di sostenibilità.

Acquisti 2016 COMPOSIZIONE ACQUISTI 2016

SPESE DI PUBBLICITÀ
Le spese di pubblicità, superiori a un milione di euro, testimoniamo la concretizzazione 
degli obiettivi di marketing e comunicazione pianificati dal Fed Board per il Gruppo.

10,60%

SERVIZI PROFESSIONALI E SPESE DI FORMAZIONE
La voce relativa ai servizi professionali e alle spese di formazione si riferisce ai compensi 
erogati dal gruppo verso i consulenti e collaborati esterni e all’ammontare dei costi 
relativi alle attività di formazione.

55,28%

MATERIE PRIME
Acquisto di HW e SW destinati alla rivendita. Principali fornitori di Altea Federation 
sono SAP, MICROSOFT e INFOR, oltre ad altri brand riconosciuti a livello mondiale come 
HP, CISCO, FUJITSU, SOPHOS, VMWARE, VEEM, SAMSUNG, FORTINET e altri distributori 
certificati e garantiti dalle case madri.

6,29%

CONSUMI ENERGETICI (Energia elettrica, Gas, Acqua)
Le spese riferite ai consumi energetici non raggiungono l’incidenza dell’1% sul totale, 
risultato coerente con l’attività svolta e frutto delle politiche di contenimento dei 
consumi attuate negli anni dal Gruppo.

0,23%

Va l o r e  c o m p l e s s i v o  a c q u i s t i  2 0 1 6 38,7 Mio €

L’analisi della composizione degli acquisti realizzati nel 2016, pari a oltre 38 
milioni di euro, riflette pienamente le caratteristiche dell’attività svolta da 
Altea Federation, il cui core business è l’affiancamento dei clienti su progetti di 
evoluzione dei sistemi, in Italia e all’Estero.

La principale esternalizzazione di Altea Federation riguarda l’acquisto di 
servizi di carattere professionale. L’impiego di professionisti esterni in progetti 
di consulenza e formazione è una funzione critica per il Gruppo, condotta in 
stretta collaborazione tra Project Manager e l’ufficio Human Office interno, 
selezionando professionisti con competenze altamente specializzate e con un 
livello di professionalità, anche sotto il profilo etico, coerente con il servizio che 
le aziende del Gruppo garantiscono al proprio mercato. Il peso di questa voce sul 
valore delle forniture complessive è importante, pari al 55%, quasi raddoppiato 
rispetto all’anno precedente.

Altre due voci di spesa sono riconducibili al core business della Federazione, 
visto che l’affiancamento dei clienti avviene prevalentemente presso 
le loro rispettive sedi: le spese di viaggio e trasferta, che nel 
2016 hanno avuto un’incidenza superiore al 10%, e le 
spese per godimento di beni di terzi (che includono 
i costi riferiti alla flotta aziendale), il cui 
peso percentuale sul totale costi per 
forniture ha sfiorato il 9%.

SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA

3,03%

SPESE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 8,55%

ALTRE SPESE PER SERVIZI 16,02%
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Ricaduta sul territorio

I fornitori del Gruppo sono localizzati per il 90% in Italia così come la concentrazione di spesa. 

Altea Federation ritiene che il radicamento sui territori in cui opera sia espresso anche nella scelta di fornitori locali. 
Considerando le sedi principali (Baveno, Lainate-Milano, Torino, Bologna, Padova e Roma) il numero di fornitori in loco è pari 
a 707 (56 % del totale) con una percentuale di spesa del 47%, in diminuzione rispetto al 79% registrato nel 2015, a fronte 
comunque di un decremento dei fornitori totali. Gli acquisti commissionati ad aziende dei territori di riferimento hanno 
superato i 18 milioni di euro.

GEOGRAFIA 
LOCALE

2015

Area VCO-
Novara-Torino

Area Lainate-
Milano-Varese

Area Bologna-
Modena

Numero % sul TOT % di SPESA

2016
Numero % sul TOT % di SPESA

Area 
Padova

Area 
Roma

Altre Regioni e  
Estero

TOTALE 1.388 1.269

312  22% 22% 258 20% 14%

301 22% 41% 249 20% 25%

69 5% 4% 109 9% 2,5%

0  0 0 15 1% 0,5%

136 10% 12% 76 6% 5%

570  41% 21% 562 44% 53%

FORNITORI 
per Area 

geografica 
% spesa

87%

Italia

13%

Estero

Qualificazione dei fornitori

Qualità della fornitura e rispetto delle normative in ambito ambiente, sicurezza e 

responsabilità sociale guidano il processo di acquisto e valutazione dei fornitori, 

nonché l’inserimento nell’Elenco Fornitori Qualificati. 

Le prestazioni dei fornitori inseriti in elenco sono periodicamente monitorate dal 

responsabile Sistema Qualità interno.

21%

47% 53%

79%                      2016

                      2015

LOCALIZZAZIONE 
FORNITURE 

% spesa

Territorio di riferimento

Altri Territori

Tipologia di fornitura Numero

Fornitori di servizi di carattere professionale

Altri fornitori 

(HW, SW, servizi ambientali, beni/servizi di uso comune)*

145

67

61

*Tali servizi/beni sono forniti da Altea e da Altea365 a tutte le società della Federazione
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Sistema di verifica dei fornitori

Il criterio adottato da Altea, e progressivamente esteso a tutte le società federate, prevede la valutazione di due forniture di 

prova, assegnando un punteggio da un minimo di 0 a un massimo di 10 in relazione ai seguenti temi: 

Contenzioso con i fornitori

Fornitori di servizi di carattere professionale 
e CO2 risparmiata

“Car Pooling” e 
“Green Home”

CO2 risparmiata

251.712 km 
non percorsi

34,4 tonnellate

La fornitura di servizi di carattere professionale è 
indubbiamente strategica per Altea Federation. 

I professionisti vengono incoraggiati a seguire 
comportamenti finalizzati alla riduzione delle emissioni, 
promuovendo “car pooling” e “green home” (la possibilità 
di lavorare da casa). 

A conferma delle ottime relazioni che intercorrono tra le società di Altea Federation e i suoi fornitori, nel corso del 2016 

aperto un solo contenzioso in via di risoluzione.  

Puntualità 
delle consegne

Competitività 
del prezzo

Supporto 
tecnico

Rispetto normative 
sicurezza e ambiente e 
responsabilità sociale

Supporto 
amministrativo

1.3.3 ISTITUZIONI

Altea Federation si impegna a garantire la massima integrità e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche 
attraverso l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.lgs 231/2001 e del Codice Etico. 
A livello territoriale, la Federation cura i rapporti con gli Enti Pubblici locali e gli Enti di controllo preposti in ambito sicurezza 
e ambiente (Arpa, ASL, …). 
Sono state inoltre sviluppate attività in collaborazione con le Università, finalizzate allo sviluppo di idee e progetti di 
innovazione (si rinvia per questo al capitolo 4.2.3).

Rapporti finanziari con Enti e Stato

I valori che rappresentano i rapporti finanziari con gli Enti 
Locali e lo Stato sono riferiti al Bilancio Consolidato del 
Gruppo.
Il trasferimento di valore a Stato ed Enti Locali tramite il 
pagamento di tasse dirette ed indirette ed altri tributi nel 
2016 risulta decisamente in aumento (quasi 40% in più). 
Questo incremento è dovuto in particolare 
all’aumentata cerchia di imprese che ora compongono 
il bilancio consolidato di Altea Federation.

Si ricorda infine che il presente valore non comprende le 
Imposte di “giro”, come l’Imposta sul Valore Aggiunto.

Si precisa che le sovvenzioni statali sono risultate 
molto elevate in questo esercizio (e lo saranno anche 
nel prossimo anno) grazie agli incentivi sotto forma di 
crediti d’imposta per l’attività di sviluppo tecnologico 
derivanti dall’art. Articolo 3 del decreto-legge 23 
dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato 
dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

288.241 €

288.241 €

2015

IRAP 369.289 €

TOTALE 369.289 €

Rapporti Finanziari con gli ENTI LOCALI e lo STATO (€/000) 

2016ENTI LOCALI

670.482 €

-52.487 €

2015

IRES 852.808 €

- sovvenzioni in c/esercizio -273.227 €

2016STATO

617.995 €TOTALE 579.581 €

2015 2016PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

906.236 €TOTALE P.A. 948.870 €

+

=
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BANDO SOCIETÀ 
BENEFICIARIA

CARATTERISTICHE

INPS

In capo ad Altea opera il Team Tenders & Funding dedicato a monitoraggio, segnalazione e gestione di opportunità e bandi 
pubblici utili a supportare le iniziative di investimento, ricerca, sviluppo e formazione delle società di Altea Federation. 

Nel corso del 2016 i finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sono stati un importante aiuto per la realizzazione 
di progetti nei seguenti ambiti:

• Formazione e crescita professionale degli A-People 

• Ricerca e Sviluppo

• Inserimento in organico di giovani alla prima esperienza lavorativa

Legge 92-2012 art.2 comma 10 bis
Contributo erogato pari a € 8.338

FAPI AVVISO 7 2014 
APPRENDISTI 

FAPI AVVISO 7 2014 
APPRENDISTI

1 corso finanziato, per un totale di 24 ore di formazione 
e 1 apprendista coinvolto

Contributo complessivo deliberato pari a € 2.400, non ancora erogato

3 corsi finanziati, per un totale di 140 ore di formazione e 3 risorse 
coinvolte (apprendisti)

Contributo deliberato pari a € 12.264, non ancora erogato

ALTEA

ALTEA UP

ALTEA IN

FAPI AVVISO 1 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO – FONDO PER LA 
COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO

3 corsi finanziati, per un totale di 85 ore di formazione e 12 risorse 
coinvolte (impiegati e quadri)

Contributo deliberato pari a € 11.250, non ancora erogato

II SAL pari a € 85.661,13 erogato per la realizzazione del progetto di 
ricerca, sviluppo e innovazione denominato KITE.it

ALTEA IN

PLM SYSTEMS

Finanziamenti dalla PA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIAFONDI INTERPROFESSIONALI 

Associazioni di categoria e forndi paritetici interprofessionali

Il legame con il territorio e la voglia di partecipare allo sviluppo del tessuto economico locale sono alla base della decisione di 
aderire ad associazioni di categoria ed altre realtà associative coerenti con l’attività svolta dalle aziende di Altea Federation.
Secondo quanto previsto dalla Legge n. 388 del 2000, le società della Federazione hanno scelto di destinare la quota dello 0,30% 
dei versamenti INPS ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali che finanziano i piani formativi aziendali per i propri dipendenti.

SOCIETA'

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI NOVARA
API NO-VCO-VC

EBITER VCO
ASSI – ASSOCIAZIONE SPECIALISTI SISTEMI INFORMATIVI

CONFAPI
UNIONE INDUSTRIALI TORINO

CLUB DIRIGENTI INFORMATICI DI TORINO

ASCOM TORINO
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI BOLOGNA 

FAPI 
FONDIR

FONDIMPRESA 
FONDIR

FAPI

FONDIMPRESA
FONDIR

FAPI 
FONDIR

FAPI 
FONDIR

FAPI

FAPI

FONDIMPRESA 

-

-

-

-

-

- 
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A - P e o p l e
(dipendenti e collaboratori esterni) 

I L  V A L O R E  D E L 
C A P I T A L E  U M A N O

921 +26%
l ’ i n c r e m e n to  d e l 

p e r s o n a l e  d i p e n d e n te
Le giornate di formazione 

non obbligatoria

5.926 

Passion is the thing that wil l  help you create 
the highest espression of your talent. 

Larry Smith - Why you wil l  fai l  to have a great career

 November 2011 at TEDxUW 

“
”
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2.1 Le Persone in numeri
Al 31 dicembre 2016 il numero di dipendenti di Altea Federation è pari a 695 unità a cui si aggiungono 226 collaboratori 
esterni, per un totale di 921 A-People.

Di seguito sono riportati i dati relativi al turnover maschile e femminile sull’organico suddiviso per area geografica, riferito 
alle sedi del Gruppo. 148 le nuove assunzioni, di cui 104 uomini (70%) e 44 donne (30%); 83 le cessazioni.

Rispetto al congedo parentale, nel 2016 il periodo medio di assenza è stato pari a 8 mesi mentre il tasso di rientro è stato del 100%.

T U R N O V E R 

T U R N O V E R  I N  U S C I TA T U R N O V E R  I N  E N T R ATA

SEDI

B a v e n o

L a i n a t e

To r i n o

F i d e n z a

M a r a n e l l o

P a d o v a

Ro m a

C a s a l e c c h i o

TOT TOT

7

1 0

7

-

-

4

-

3

9

2 2

1 2

1

1

2

1

4

1 6

3 2

1 9

1

1

6

1

7

8

1 8

7

1

1

2

4

3

4

5 1

1 8

4

3

4

8

1 2

1 2

6 9

2 5

5

4

6

1 2

1 5

Il 30% delle persone è con Altea 
Federation da oltre 5 anni; 
il 97% delle risorse è legato alle 
rispettive società federate con un 
contratto a tempo indeterminato.

Caratteristiche che accomunano gli 
A-People sono:

• Scolarizzazione media elevata: oltre 
l’80% delle risorse è in possesso di 
laurea breve/specialistica;

• Età media di 35 anni: il 60% delle 
risorse ha meno di 40 anni.

≥ 50 
anni

41

2015 2016

N° dipendenti a 
tempo indeterminato

N° dipendenti a 
tempo determinato

521

29

VARIAZIONE %

ORGANICO DI GRUPPO PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

Di cui part time

674

21

+ 29%

-28%

+20%34 41

ORGANICO DI GRUPPO PER INQUADRAMENTO E GENERE

O p e r a i

I m p i e g a t i

Q u a d r i

D i r i g e n t i

To t a l e

TOT TOT

-

2 5 4

1 0 2

1 1

3 6 7

1

1 4 9

3 1

2

1 8 3

1

4 0 3

1 3 3

1 3

5 5 0

-

3 6 6

1 0 4

1 1

4 8 1

-

1 8 4

2 9

1

2 1 4

-

5 5 0

1 3 3

1 2

6 9 5

2015 2016

VARIAZIONE 
%

-1 0 0 %

+ 3 6 %

-

- 8 %

+ 2 6 %
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L’occupazione femminile in Altea Federation è in aumento 
(+ 31 unità). Il numero di donne in organico alla fine del 
2016 rappresenta il 31% dell’intera organizzazione (+17% 
rispetto al 2015). 

Il rapporto tra la retribuzione annua lorda (stipendio base 
previsto dal CCNL maggiorato di scatti di anzianità, bonus 
e/o benefit, compensi per ferie non godute, ecc.) percepita 
in media dalle dipendenti donne e la RAL media degli uomini 
è pari a 0,80 nel caso dei dirigenti, 0,89 per i quadri e 0,84 
per gli impiegati. 

Il rapporto è stato calcolato dividendo la RAL media percepita 
dalle donne e la RAL media maschile, per ogni categoria.

La suddivisione del personale per qualifica evidenzia una 
forte maggioranza di impiegati, in linea con la volontà di 
inserire giovani risorse in tutte le società della Federazione. 

Altea Federation impiega alle proprie dipendenze personale 
esclusivamente maggiorenne e adegua il proprio operato ai 
principi di uguaglianza, di tutela delle diversità e di reciproca 
correttezza, nel rispetto della libertà e dignità umana, 
indipendentemente da differenze di etnia, nazionalità, 
disabilità, sesso, età, orientamento sessuale e appartenenza 
sindacale o politica. 

Applicato anche il principio delle pari opportunità: nelle fasi 
di selezione, così come nell’attribuzione di ruoli e funzioni 
all’interno dei gruppi di lavoro. 

ORGANICO DI GRUPPO PER SEDE

N ° 
d i p e n d e n t i

LainateBaveno BolognaTorino RomaMaranello Padova Altre sedi

%

1 4 6

2 1 %

2 9 2

4 2 %

1 2 5

1 8 %

8 3

1 2 %

7

1 %

2 1

3 %

1 4

2 %

7

1 %

* *

* sedi di lavoro per il maggior numero di persone

Differenti mondi, differenti visioni, generazioni che collaborano 
G E N E R A Z I O N I  A  CO N F R O N TO

Favorire la costruzione di una cultura d’impresa 
che faciliti la sinergia tra diversi approcci 

generazionali per creare valore condiviso in azienda.  
Questo l’obiettivo di Altea Federation.

Andrea Ruscica

Altea Federation si impegna a valorizzare le differenze 
generazionali e a costruire le condizioni per un ambiente inclusivo. 
Il mix diverso di preferenze, appartenenze, attitudini, modi 
di pensare e di interpretare la realtà produce infatti maggiore 
ricchezza e know how all’interno dell’organizzazione.

“
”

La questione generazionale pone così la sfida di un nuovo 
paradigma organizzativo che richiede di ridisegnare 
percorsi interni di carriera, di sviluppo e di valutazione che 
garantiscano il rispetto delle diverse esperienze dei dipendenti. 

Nasce così l’esigenza di suddividere l’universo Altea 
Federation attraverso una lente generazionale con l’intento 
di motivare, fidelizzare e mantenere i migliori talenti mettendo 
in risalto le differenze e riconoscendo le loro potenzialità.

695 Totale

BABY BOOMER
1945 - 1960

GENERAZIONE X
1961 - 1980

MILLENNIALS
1981 – 1995

GENERAZIONE Z
1996

Indipendent
Higher Educated

“on the road” dreamers

Digital adopters
Work-life balancers

Collaboration natives

Digital socialites
Competent optimists

Transformation experts

Mobile-first
Pragmatic Superheroes

Cultsumerists

30 351 308 6
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ALTEA FEDERATION: STAGE E APPRENDISTATO

2015 2016

N° stage in corso

N° stage conclusi

N° stage trasformati  
in apprendistato

N° stage trasformati  
in contratto a tempo
indeterminato

68

39

24

3

19

14

23

7

2.2 Sviluppo delle competenze, crescita e corporate wellness

L’esperienza organizzativa vuole essere, per gli A-People, 
un viaggio durante il quale costruire la propria opportunità 
professionale, e anche personale, di sviluppo e crescita in 
termini di competenze, esperienze e posizione economica. 

Per questo Altea Federation riconosce il valore delle persone 
individuando percorsi di carriera coerenti con le loro capacità 
e aspirazioni e garantendo un contesto lavorativo positivo e 
politiche di worklife balance che valorizzino le potenzialità 
di ognuno.  

L’Enablement Team ha un approccio olistico e capace di 
ascolto e dialogo. La comunicazione assume pertanto 
all’interno dell’azienda una valenza strategica: costruire una 
percezione forte e attrattiva dell’impresa, che le permetta 
di ottenere il consenso necessario ad attrarre le risorse sia 
esterne che interne. 

A partire da gennaio 2017 l’attenzione e l’impegno che 
Altea Federation esprime quotidianamente verso le sue 
persone ha assunto una forma ben definita e strutturata 
nello Human Office, dedicato ad assicurare una gestione 
efficace ed efficiente di tutte le Risorse Umane del Gruppo. 

72

2.2.1  ATTENZIONE AI GIOVANI

Altea Federation privilegia l’inserimento di 
giovani neodiplomati e neolaureati e identifica 
il potenziale delle persone ancor più in base 
all’allineamento con i Valori della federazione.
Anche con l’obiettivo di creare un ponte tra il 
mondo accademico e quello professionale, sono 
attive convenzioni di stage con 18 importanti 
Atenei:

Altea Federation è consapevole della valenza di un percorso di 
apprendimento fondato sull’alternanza tra formazione e lavoro 
e utilizza pertanto gli strumenti più importanti previsti dalla 
legislazione vigente per favorire lo sviluppo dell'occupazione in 
quest’ottica: l'Apprendistato e i Tirocini Formativi e di Orientamento 
(Stage).

Nel 2016 gli apprendisti impiegati erano 61 di cui 19, al termine 
del contratto di apprendistato (max 3 anni), sono stati qualificati e 
inseriti in organico con contratto a tempo indeterminato. 

Il 74% degli stage attivati si è concluso positivamente con la 
trasformazione in apprendistato per 23 giovani e in contratto a 
tempo indeterminato per altri 7.

• Torino (Politecnico) 

• Pavia (Università degli studi di Pavia)

• Varese (Università dell'Insubria)

• Milano (Bicocca, Politecnico, Cattolica, Bocconi) 

• Novara (Università degli Studi del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro")

• Castellanza (LIUC) 

• Parma (Università degli Studi di Parma)

• Brescia (Università degli Studi di Brescia)

• Modena e Reggio Emilia (UNIMORE Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia)

• Bologna (Università di Bologna) 

• Pisa (Università di Pisa) 

• Siena (Università degli Studi di Siena) 

• Calabria (Università della Calabria e Università del 
Salento) 

• Roma (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)

La sua Mission è duplice: 

attrarre, trattenere e sviluppare le competenze 

e le professionalità di chi entra e vive la 

Federazione, nel contempo, coltivare un 

contesto lavorativo che sappia esaltare le 

potenzialità umane e professionali, in equilibrio 

con una qualità di vita sostenibile.

7272
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2.2.2 FEDYOUNIVERSITY:
FORMAZIONE ED EVOLUZIONE PROFESSIONALE

In Altea Federation le attività di formazione sono strutturate per rispondere alle esigenze di crescita di tutta la popolazione 
aziendale, assicurando un’offerta differenziata, orientata a coinvolgere tutte le famiglie professionali a tutti i livelli. 
Nel 2016 Altea Federation ha istituito FedYOUniversity, un vero e proprio campus aziendale dove le persone imparano a 
cambiare, a crescere, ad apprendere nuove competenze grazie ad iniziative complete ed articolate attraverso percorsi per 
ruolo, master di specializzazione, conferenze e laboratori.

Il programma formativo si sviluppa su 4 direttrici di competenze, ritenute necessarie per sostenere la mission di Altea Federation:

RELAZIONE
per costruire una 

“relazione funzionale” 

ORGANIZZAZIONE
per migliorare in efficienza 

ed efficacia, nel governo di progetti, 
Line of Business e del proprio tempo

GESTIONE DELLE 
PERSONE 

per guidare e creare Team 

CONOSCENZA DEL 
MERCATO 

per confrontarsi con diversi 
interlocutori su temi innovativi o 

“core”, in ottica business

FedYOUniversity propone 4 progetti formativi indirizzati indistintamente a tutti coloro che ne sono interessati:

BACHELOR'S 
DEGREE

MASTER DI 
PERFEZIONAMENTO 

LABORATORI

SEMINARI

distinti per consulenti, manager e vendite, sono percorsi 
della durata tra le 7 e le 11 giornate, multi-argomento e 
multi-docente che hanno l’obiettivo di trasmettere una 
formazione base trasversale delle competenze

si compongono di due o tre giornate, o più lunghi 
come quello sul Project Management che abilita alla 
certificazione PMI

veri e propri momenti di confronto tra colleghi che 
condividono tra loro casi pratici e mettono a fattor 
comune dubbi, successi, esperienze e sconfitte

incontri tematici di mezza giornata con “esperti della materia” 
con l’obiettivo di arricchire la propria conoscenza attraverso 
il racconto e il confronto con esperienze in differenti campi e 
discipline. I seminari vengono registrati e diffusi su WeFed e 
sui social per permettere a tutti di utilizzare i contenuti

74
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2 0 1 6

1 3
corsi

4 0 7
ore di lezione

1 7 9
A-People coinvolti

7
docenti esterni

Bachelor Delivery - Edizioni I e II

Master Coaching Foundation - Edizioni I e II

Master Agile/Scrum - Edizioni I e II

Mindfulness

Master Performance Management

Master Project Management 
Edizioni I, II e III

Master SEO for DUMMIES

Master 
Story 
Telling

112 32 32 21 16 150 8 36ORE

VALUTAZIONE
MEDIA
(da 1 a 6)

5,1 

7776

La bellezza del corso è scoprire di non saperne abbastanza 
anche su argomenti che si pensa di conoscere. 

valutazione
soddisfacente 
e stimolante

L'attenzione, la partecipazione e la collaborazione sono stati davvero 
molto alti ed alla fine sembrava che ci conoscessimo tutti da più tempo.  

I corsi di formazione sono sempre fonte di ispirazione e di nozioni che possono 
portare solamente valore aggiunto nella vita lavorativa e personale di chi le segue. 

Aver visto tutti gli argomenti insieme, 
in modo ordinato, mi ha aiutato a 
fare ordine nella mia testa e 
aumentare la consapevolezza 
di quello che ho fatto e che farò. 

Ora anche la mia esperienza 
ha un senso diverso. 

32 28
24

15

12

44 11 13

“Vogliamo che la FedYOUniversity 
sia il luogo dove gli A-People 
possano costruire la propria carriera 
professionale e personale, frutto della 
motivazione e dell’impegno di ciascuno.”

Antonella Alberti
Chief Human Officer di Altea Federation
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Nel 2016 gli  A-People
hanno approfondito: 

spesso conseguenti alle innovazioni 
software introdotte nelle offerte dei 
vendor (95 risorse certificate dai vendor di cui 
24 con nuova certificazione nel 2016 e un totale 
certificati in capo alle risorse di Altea Federation 
pari a 198, di cui 28 conseguiti nel 2016) 

(inglese) per i consulenti allocati su 
progetti esteri 

Competenze tecniche e funzionali

Abilità linguistiche

ALTEA FEDERATION E LA FORMAZIONE 2016

N°
PARTECIPANTI

TOT ORE
FORMAZIONE

D
IR

IG
E

N
TI

Uomini 7

1

128

48Donne

Q
U

A
D

R
I

Uomini 65

9

3115

525Donne

IM
P

IE
G

A
TI

Uomini 232

78

32236

11363Donne

6.000 c.a.95
RISORSE CERTIFICATE 

DAI VENDOR
RISORSE 

FORMATE
GIORNATE DI 
FORMAZIONE 
non obbligatoria

392

ACADEMY E MASTER BOCCONI 

Le Academy sono programmi 
di formazione manageriale e 
tecnologica per creare figure 
professionali junior da inserire 
all’interno del gruppo. 

L’obiettivo è quello di formare 
neolaureati triennali e magistrali 
delle facoltà di economia, 
ingegneria e informatica dando 
loro l’opportunità di entrare nel 
mondo del lavoro come consulenti.

Sono strutturate per linea di 
offerta / soluzione applicativa o 
tecnologica / settore di mercato.

Nel 2016 vi hanno partecipato 24 
giovani, suddivisi in due edizioni di 
SAP Academy, per la professione 
Consultant/ Developer SAP, 
organizzati dall’ufficio HR per 
Altea Up.

Per il primo anno, Altea Federation con Alterna ha collaborato al programma 
di formazione manageriale e tecnologia ideato da SDA Bocconi School of 
Management e Microsoft Italia. 

Rivolto a laureati triennali e magistrali delle facoltà di economia, 
ingegneria, informatica, il corso ha una durata di circa 7 mesi e termina, 
oltre che con la consegna di un attestato SDA Bocconi e la certificazione 
Microsoft Dynamics, con l’inserimento in azienda a tempo indeterminato. 

I giovani candidati che hanno aderito al progetto e selezionati da Alterna hanno 
concluso il Master a marzo 2017 e sono stati subito inseriti in azienda. L’esperienza 
è stata positiva e di grande soddisfazione, sia per l’azienda che per le nuove leve.

MASTER DI ALTO APPRENDISTATO

Costituiscono un’importante opportunità per inserire in azienda giovani laureati 
con un contratto di apprendistato in Alta Formazione di 24 mesi, assolvendo 
l’obbligo formativo con il percorso realizzato dall’Ateneo e customizzato sulle 
esigenze aziendali.

A inizio 2017 si è concluso il Master di primo livello della durata di 2 anni avviato 
da PLM Systems in collaborazione con l’Università di Torino (UNITO). A seguito di 
questo Master sono stati inseriti in azienda 3 giovani laureati in Ingegneria con 
un contratto indeterminato. Sono 16 in totale le risorse che, negli ultimi 8 anni, 
sono entrate a far parte di PLM Systems a seguito di questo percorso formativo e 
che, ad oggi, corrispondono al 35% del totale delle risorse della federata.
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L’importanza attribuita al contributo di ognuno alla crescita aziendale si riflette nell’adozione di regole e strumenti comuni 
a tutte le società federate. Altea Federation adotta due principali strumenti per valorizzare gli A-People, complementari al 
processo di formazione: i piani di crescita professionale e i momenti di valutazione annuali. 

Career Management Assessment 

2.2.3 PERCORSI DI CARRIERA

209

VALUTAZIONE DELLE PERSONE IN ALTEA FEDERATION NEL 2016

Uomini Donne

DIRIGENTI

2

Uomini Donne

QUADRI IMPIEGATI

0,3%

0

-

40

5,7%

14

2%

107

15,4%

46

6,6%

NUM. DIPENDENTI

% dell'organico 30%

TOT
Uomini Donne

2.2.4 BEN-ESSERE IN ALTEA FEDERATION

Per Altea Federation "Benessere" è un concetto che non si limita alla cura della salute e del corpo ma è allargato alla qualità 
di emozioni, pensieri e relazioni. Il contributo che la Federazione intende dare al Ben-Essere degli A-People si basa su 
opportunità concrete: diverse iniziative danno vita a questo importante proposito. 

Il progetto è stato avviato nel 2015, nella piena consapevolezza dell’interdipendenza fra ben-essere individuale e collettivo. 

Le preferenze espresse dalle persone attraverso la campagna “Choose your Wellness” si sono concretizzate nella creazione 
di un ricco catalogo di nuove convenzioni: oltre 40 le strutture convenzionate che consentono ai dipendenti di usufruire di 
servizi e prodotti legati a salute e benessere, sport, cultura e tempo libero in genere.

A fine 2016 una Survey, sempre rivolta ai dipendenti, ha permesso di valutare il gradimento dell’iniziativa. 

 

72%

delle persone che hanno inviato la loro 
risposta ha dato una valutazione da 

buona a ottima all’iniziativa

è soddisfatto delle comunicazioni sulle 
nuove convenzioni periodicamente 

inviate da Altea Communication

78%

valutazioni positive sul catalogo 
“Wellness for You” e le convenzioni in 

esso contenute

84%

La Survey ha infine permesso di raccogliere 
suggerimenti e idee utili ad ampliare il catalogo 

medesimo, verso un piano welfare aziendale 

Wellness for YOU
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Percorsi di carriera volti all'identificazione di una 
successione di posizione in grado di offrire alle persone 
che le occupano, le migliori opportunità di sviluppo delle 
competenze. 

Fornire possibilità concrete di avanzamento di carriera è 
anche un importante strumento per favorire la permanenza 
all’interno della federazione da parte di giovani talenti e 
professionisti qualificati.

É fortemente meritocratico ed incentiva tutti i membri 
dell’organizzazione a fare e dare il meglio. 

Finalizzato a valutare le performance degli A-People, 
fornisce indicazioni per favorire e indirizzare la crescita 
professionale. Consiste in un colloquio tra la Risorsa e 
il Manager di riferimento, il quale compila la “Scheda di 
Assessment”, oggetto di discussione nelle fasi di analisi 
delle performance. 

Tale modalità, basata sull’importanza di un feedback 
costruttivo per entrambe le parti, favorisce lo sviluppo 
delle persone e dei meccanismi virtuosi di soddisfazione e 
motivazione personale che portano ad un miglioramento dei 
risultati di lavoro.
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Smart working e digital workplace sono entrati nelle abitudini lavorative degli A-People e, oltre a permettere un miglior 
equilibrio tra "casa e ufficio", contribuiscono a sviluppare doti di autonomia e gestione della propria attività, favorendo una 
maggiore responsabilizzazione a tutti i livelli.

 

Work Life Balance e trasformazione dei luoghi di lavoro

Altea Federation ha istituito:

 

Possibilità di optare per soluzioni di lavoro a orario flessibile 
e/o ridotto: 41 delle risorse complessive, di cui il 97% sono 
donne, hanno un contratto di lavoro part-time potendo così 
meglio coniugare la vita famigliare con quella professionale.

Opportunità di lavorare da casa, fino ad un massimo di 160 
ore anno. Nel 2016 sono state rendicontate 69.039 ore in 
modalità “Green Home”, pari al 70% del monte ore stabilito 
(per cui si stimano 403.357 km non percorsi).

ORARIO FLESSIBILE GREEN HOME

Place Identity

Le sedi Altea Federation sono dislocate sul territorio nazionale 
e inserite in contesti ambientali e culturali differenti. 

Il progetto di Place Identity, quell’insieme di azioni tangibili 
e sensazioni impalpabili che si respirano entrando negli 
uffici delle federate, contribuisce a costruire un’identità 
comune per tutti gli A-People.

Il progetto è in continuo divenire e comprende attività di 
ristrutturazione, riorganizzazione ed ampliamento degli 
spazi di lavoro, personalizzazione delle sedi e brand 
identity che richiama su ogni scrivania l’inconfondibile 
stile Altea Federation.

 

2.3 Comunicazione interna: A-PEOPLE ENGAGEMENT

La comunicazione interna occupa 
una funzione di presidio in quanto 
responsabile di mantenere salda 
l’identità dell’impresa, garantire un 
orientamento comune e veicolare 
messaggi chiave significativi verso 
tutte le persone che lavorano all’interno 
dell’organizzazione. 

Si muove sul terreno dell’etica 
d’impresa, della responsabilità sociale e 
dell’innovazione del business. 

Si pone l’obiettivo di coinvolgere e 
motivare le persone al fine di renderle 
partecipi e protagoniste del progetto 
“Altea Federation”, delle strategie e 
degli obiettivi da raggiungere insieme.

L’Enablement Team è responsabile della 
comunicazione per Altea Federation 
e promuove azioni precise a supporto 
delle strategie di crescita e sviluppo del 
Gruppo. 

La comunicazione con gli A-People è un 
processo bidirezionale:  differenti canali 
di ascolto e coinvolgimento favoriscono 
una relazione di scambio reciproco.

Strumenti di comunicazione ed engagement: 

Intranet aziendale, il nuovo Digital 
Workplace di Altea Federation, un 
canale per la condivisione di notizie, 
template documentali, materiali di 
approfondimento e uno strumento di 
collaboration per la gestione progettuale

WEFED

inviate da General Services per 
gli aggiornamenti di ordine 
amministrativo - organizzativo, e 
da AlteaCommunication, per tutte 
le comunicazioni istituzionali e di 
promozione delle iniziative

E-MAIL

presenti in tutte le sedi, per segnalare 
istantaneamente news, eventi e 
comunicazioni che riguardano Altea 
Federation

BACHECHE DIGITALI

che parla degli A-People e li coinvolge 
fin dalla fase di raccolta dati, restituendo 
una lettura trasparente dell’impegno di 
Altea Federation in campo economico, 
sociale, ambientale

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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Kick Off Event Summer & Xmas Party

Ci sono inoltre alcuni momenti di incontro che favoriscono engagement e senso di appartenenza per tutta Altea Federation:

Organizzati a inizio anno per le newco o per le company 
già avviate hanno lo scopo di annunciare gli obiettivi da 
raggiungere, condividere le scelte organizzative e gli 
elementi di innovazione dell’offerta. 
Oltre al board, vi partecipano tutte le persone che in azienda 
rivestono un ruolo organizzativo / manageriale, coloro cioè 
che conducono i progetti sui clienti e che sono a capo dei 
team di lavoro. 

Ultimo e speciale canale di comunicazione, ogni volta 
raggruppano moltissimi colleghi provenienti da tutte le 
sedi, oltre ai clienti e partner uniti in da forte legame con 
Altea Federation.
Ogni party si apre con il President KeyNote, un momento 
in cui il presidente racconta i risultati, condivide obiettivi 
e rafforza lo spirito di squadra. Spunto di riflessione sugli 
sviluppi futuri della Federazione.

X M A S  P A R T Y  2 0 1 6

Le presentazioni e i video degli eventi sono resi disponibili a tutta Altea Federation

K I C K  O F F

2.4 Salute e sicurezza sul lavoro

Altea Federation ha provveduto ad attuare quanto stabilito dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).
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Il ben-essere e la sicurezza delle proprie persone sono temi molto sentiti da Andrea Ruscica che, 
a fine 2016, ha scelto di dotare le sedi Altea Federation di defibrillatori semiautomatici. 
Senza la partecipazione degli A-People però il progetto non sarebbe stato portato a compimento: è stato avviato un percorso 
formativo su base volontaria (cd. Corsi Blsd - Basic life Support Defibrillation), con la collaborazione di dipendenti che sono oggi 
abilitati all’uso di questi apparecchi salvavita. Un altro grande gesto di responsabilità e partecipazione.

Stante l’obbligo previsto dalla normativa vigente sulla 
formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro, 
è proseguito il progetto formativo avviato nel 2012. 

I corsi organizzati nel 2016 hanno coinvolto 178 persone 
per un totale ore di formazione obbligatoria pari a 1.336.

Nel corso del 2016 nessuna delle società federate 
ha registrato incidenti accorsi sul luogo di lavoro.

ridurre il pericolo residuo e 
dei lavoratori esposti al rischio

implementare le migliori tecnologie 
disponibili per la sicurezza

erogare un’adeguata formazione 
ed informazione ai lavoratori

Permane l’impegno, esteso a tutte le società federate, a:
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+1000 12,4% 30
t a s s o  d i  o l o n i c i t à 

d e i  p r o g e t t i
i Paesi nel mondo in cui 
Altea Federation lavora

People don't buy what you do, 
they buy why you do it 

Simon Sinek - How great leaders inspire action

September 2009 at TEDxPuget Sound 

 

“ ”
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3.1 Attenzione e soluzioni innovative per il Cliente

Il cliente è sempre al centro; 

per Altea Federation costituisce 
uno stakeholder fondamentale: una 
relazione di continuo scambio è 
alla base dello sviluppo, crescita e 
continua specializzazione dei servizi 
offerti dal Gruppo di consulenza. 

Le 10 società sono complementari 
e offrono soluzioni di Innovazione e 
Business Transformation a 360°: le 
migliori tecnologie trasformative, 
strumenti di riorganizzazione dei 
processi e nuovi modelli organizzativi, 
in risposta alle sempre più mutevoli 
esigenze delle aziende e dei mercati. 

La promozione di buone pratiche di comportamento è veicolata 
attraverso il Codice Etico, che definisce criteri di condotta 
condivisi da tutti gli A-People, a tutela del rapporto con i clienti.

RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA 

INDIPENDENZA NEI 
RAPPORTI CON TERZI 

RISERVATEZZA

CORRETTEZZA

RESPONSABILITÀ VERSO 
LA COLLETTIVITÀ

ONESTÀ
LEGALITÀ

LOTTA AL CONFLITTO 
D' INTERESSE 

3.1.1 LA RELAZIONE CON IL CLIENTE

Il valore espresso dalle persone di Altea 
Federation e la qualità e innovazione 
dell’offerta si riflettono nella relazione 
instaurata con i clienti, coltivata e 
rafforzata ogni giorno.

La mission di Altea Federation 
è accompagnare le aziende 
nei percorsi di crescita e 
cambiamento e nel compierla 
tutti gli A-People giocano un 
ruolo di primo piano. 

La soddisfazione del cliente è 
l’obiettivo primario; andare oltre 
le sue aspettative è il desiderata 
di ogni team di progetto.

Questi dati parlano del rapporto di fiducia 
instaurato: sono simbolo di una partnership 
solida che prosegue negli anni, parte 
attiva nella definizione delle strategie 
di innovazione e crescita dei clienti.

E sono anche simbolo della continuità 
progettuale: viviamo una sempre maggiore 
contrazione dei tempi di progetto, 
adottando procedure organizzative 
più agili e preferendo avanzare per 
prototipazione. In questo modo è 
possibile offrire ai clienti soluzioni davvero 
scalabili e dedicare risorse aggiuntive 
allo sviluppo di nuove opportunità.

 

7%
dei clienti è con Altea, 

la capogruppo, da oltre 10 anni.

43,45%
dei clienti collabora con 

Altea Federation da almeno 3 anni.

CUSTOMER 
RELATIONSHIP

2014-2015

1 Y

41,03%

2-4 Y

43,45%

5-10 Y

8,45%

over 10 Y

7,07%

clienti storici di Altea, hanno contribuito 
allo sviluppo della nostra offerta e vissuto 
con noi il progresso della Federazioneclienti di più recente 

acquisizione che sono 
entrati a contatto con la 

Federazione grazie alla sua 
offerta ricombinante

clienti che abbiamo accompagnato nella 
definizione del processo di trasformazione, 

con l’avvio a regime di un progetto di innovazione, 
e che ora continuano a dimostrarci fiducia

clienti che dopo un primo 
progetto ne hanno avviati 

altri con la Federation 
e/o ci hanno scelto per i 

servizi continuativi
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Il modello olonico è concreto

CLIENTI OLONICI 2016

79

19
27

ha ricevuto servizi 
da 5 società del gruppo

hanno ricevuto servizi 
da 3 società del gruppo

hanno ricevuto servizi 
da 4 società del gruppo

hanno ricevuto servizi 
da 2 società del gruppo

Il mercato di Altea Federation

FATTURATO PER SETTORE

Altea Federation configura il proprio modello organizzativo 
come un sistema olonico attraverso cui le aziende del 
Gruppo, ognuna con una propria autonomia, esprimono 
competenza distintiva nel perimetro in cui operano. 

Le company agiscono in modo integrato ed organico: 
combinando e ricombinando competenze tecnologiche cross-
platform e conoscenze di mercato è possibile proporre ai clienti 
soluzioni che si adattino sempre di più alle loro specifiche 
esigenze. 

La sinergia è l’elemento di successo: l’innovazione 
ricombinante è vincente, con risultati misurabili.

Il numero di clienti di Altea Federation è in costante 
aumento, superando oggi le 1.000 unità e registrando un 
+5% rispetto al 2015.

Il tasso di olonicità dei progetti è del 12,4%: questo dato 
rappresenta il numero di clienti che hanno scelto più di una 
società del Gruppo Altea Federation per dare vita ai loro 
progetti di evoluzione. 

I clienti di Altea Federation sono per la grande maggioranza 
imprese private (e si conferma una presenza limitata nel 
settore pubblico). 

Appartengono prevalentemente al settore manifatturiero, 
primo mercato per fatturato generato dai progetti di 
consulenza e innovazione (67,51% del fatturato totale e 
oltre 670 clienti). 

Altro settore di importanza non trascurabile è quello dei 
servizi (20,75% del fatturato e 328 clienti), seguito dagli 
altri settori industriali.

90 91

MODA

0,17%

TURISMO

0,21%

IMPIANTISTICA
COSTRUZIONI

7,84%

S E RV I Z I

20,75%MANIFATTURIERO

67,51%

COMMERCIO

2,01%

TELECOMUNI-
CAZIONI

1,05%

PA
0,15%

Altro

0,31%

In termini di fatturato, i primi 20 clienti concorrono 
al 35% del risultato aggregato della Federation.
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> 3000

> 1000

500-1000

> 500

 
ORE LAVORATE

FATTURATO TOTALE 

UE
3,21%

EXTRA-UE
2,10%

86,61%
NORD

FATTURATO 

ITALIA:

12,15%
CENTRO

1,24%
SUD

ITALIA
94,69%

Altea Federation nel mondo 
I clienti sono da sempre localizzati per lo più sul territorio 
italiano: il 95% del fatturato 2016 è stato generato in 
Italia e principalmente in Lombardia, Emilia Romagna 
e Piemonte (rispettivamente il 46%, 21% e 13% del 
fatturato Italia), dato coerente con la dislocazione delle 
principali sedi del Gruppo. 
La strategia di crescita di molti clienti ha visto però negli 
anni l’apertura di siti all’estero, con la necessità di seguirli 
in progetti di roll-out in tutto il mondo (30 Paesi). 
Il fatturato generato su Clienti esteri nel 2016 è stato di 
poco superiore al 5% del fatturato globale. 

17.231 ore di consulenza (2.154 giorni) sono state 
erogate all'estero nel corso del 2016, non solo all’interno 
dell’Unione Europea (il 63,4% del monte ore) ma anche in 
territori extra europei (per il 36,6% del tempo). 
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3.1.2 INNOVAZIONE E SVILUPPO: IL CUORE DELL’OFFERING

Siamo immersi nell’innovazione e 
siamo chiamati a governarla 

per i nostri clienti.
Andrea Ruscica

“
”

Innovare, crescere e differenziarsi come abilitatori della 
trasformazione, veicolando le tecnologie e le metodologie 
organizzative che meglio supportano le strategie evolutive 
dei clienti. Questo l’obiettivo di Altea Federation e la 
motivazione del board ad avviare percorsi di crescita delle 
competenze digitali degli A-People e ampliare i servizi offerti.

La tecnologia è motore di ogni cambiamento e oggi offre 
potenzialità di crescita esponenziale. Affiancare ai sistemi 
transazionali più tradizionali (ERP e CRM) nuove soluzioni 
trasformative (basate su AI, IOT, Realtà Aumentata) 
può davvero accelerare il business delle aziende.

Altea Federation crede nell’adiacente possibile, quello 
spazio di esplorazione che porta alla nascita di nuove idee, 
soluzioni, servizi che migliorano le performance delle aziende. 

Essere una federazione di aziende complementari e 
specialistiche facilita il percorso di innovazione che spesso 
diventa “ricombinante”, cioè conoscenze e expertise diffuse 
in tutta la rete vengono combinate e ricombinate con 
creatività e proattività, per anticipare le richieste del mercato.

Nel modello olonico virtuale di Altea Federation “il tutto è 
maggiore della somma delle sue parti” - le competenze, le 
esperienze e l’offerta- e ciascuno ha “doppia cittadinanza” 
- ogni persona appartiene a un’organizzazione «locale» e 
contemporaneamente a un sistema complesso, la Federazione.

Fare innovazione per Altea Federation significa 
quindi cogliere nuove possibilità, partendo anche 
dall’offerta dei vendor, leader internazionali con 
vision di crescita per il futuro delle organizzazioni 
e delle persone, immerse nella trasformazione. 

Il cambiamento infatti non è solo tecnologico, ma 
anche culturale e nel prossimo decennio il rapporto 
Human-to-Machine evolverà in una vera partnership: 
competenze insostituibili dell’uomo, come passione, 
creatività e auto-imprenditorialità, saranno enfatizzate 
dalle capacità esponenziali delle macchine, in 
termini di velocità, automazione ed efficienza. 

La produttività che ne scaturirà darà vita a nuove 
opportunità all’interno di settori di mercato e ruoli lavorativi. 

Nuove società nella Federazione: Ricerca:

Partner nei processi di 
Digital Transformation

Specializzata in servizi continuativi e 
progettazione di infrastrutture ICTP

Offre soluzioni Cloud per gestione di 
tutti i processi di Human Resources

Consulenza manageriale e direzionale 
per progetti di digitalizzazione 

e innovazione 

partecipazione al consorzio DhiTech, 
operante nel settore della Ricerca 

Applicata, del trasferimento 
tecnologico e dell’alta formazione

partecipazione in EKA S.r.l, 
spin-off dell’Università del Salento, 
polo di eccellenza sulle tematiche 
legate al processo di sviluppo del 

prodotto e miglioramento 
dei processi aziendali

2
0

1
6

2
0

1
7

Dedicate alle soluzioni SAP 
per il business

Digital System Integrator
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3.1.3 QUALITA’ E GESTIONE RESPONSABILE

Altea Federation offre servizi di consulenza, pertanto si 
confronta ogni giorno con l’assoluta intangibilità del proprio 
operato, almeno per tutta la durata del progetto e fino 
a quando il cliente non abbia la possibilità di verificare 
realmente i benefici ottenuti.

Fare qualità per Altea Federation significa quindi non solo 
migliorare i servizi e l’offerta, ma soprattutto favorire 
condizioni di benessere per dipendenti e collaboratori, 
valorizzando le loro competenze e motivandoli a dare 
sempre di più.

La soddisfazione del cliente misura quindi la qualità 
espressa nell’erogare il servizio e nel rapporto instaurato.

Il 2016 è stato un anno importante, e al contempo 
impegnativo, a testimonianza dell’impegno continuo 
di Altea Federation verso l’eccellenza de servizio e una 
gestione responsabile delle attività progettuali. 

Il progetto QualityFed 

E’ stato avviato l’aggiornamento e ampliamento del 
Sistema Gestione Qualità di Federation: un nuovo 
modo per condividere valori, strumenti e procedure.

I l  Sistema Gestione Qualità è stato completamente 
rivisto in funzione dei nuovi assetti societari e 
della nuova versione della norma di riferimento: 
la UNI EN ISO 9001:2015.

I servizi operativi e le relative modalità di erogazione e 
controllo sono confluiti nelle diverse Società: Altea UP, 
Alterna, Altea IN e Altea 365.  

L’oggetto e l’ambito della certificazione di Altea è stato 
interamente rinnovato coerentemente con il ruolo di holding 
assunto dalla capogruppo, le cui attività "core" sono i servizi 
di staff a supporto delle altre società della Federazione. 
In tale contesto non è stato possibile attivare l’indagine 
di customer satisfaction prevista. 
La stessa procedura di Sistema che definisce le modalità 
di valutazione della customer satisfaction è in fase di 
aggiornamento: il modello "Servqual" di Parasuraman, 
lo strumento di indagine individuato sino al 2016 per 
monitorare la soddisfazione dei clienti rispetto alle loro 
aspettative, necessita una rivisitazione in funzione della 
nuova struttura delle Società e dei servizi erogati. 
Il monitoraggio e la valutazione della Customer Satisfaction 
sono stati posticipati, in via eccezionale, al 2017. 
Con il nuovo anno inoltre, saranno attivate azioni di 
monitoraggio specifiche per i progetti, con la supervisione 
del nuovo Chief Customer Officer di Altea Federation.

9796

La differenza la fanno le persone, gli A-People, 
perché sono loro ogni giorno al fianco del cliente e 
a loro viene richiesto un continuo miglioramento 
delle performance verso l’eccellenza del servizio.

Q U A L I T Y
QUALIFIED ACCELERATOR ISO YOUNG

USABLE LISTEN TOOLS
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AZIENDA SERVIZI CERTIFICATI RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

Alterna
• Gold Enterprise Resource Planning 

• Gold Data Analytics 

• Gold Customer Relationship Management 

• Gold Cloud Platform 

• Gold Collaboration and Content

• Gold Cloud Productivity 

• Gold Small and Midmarket Cloud Solutions 

• Silver Data Platform

• Silver Application Development

• Silver Midmarket Solution Provider

Membro del President’s Club 2016 

For Microdoft Dynamics

AZIENDA SERVIZI CERTIFICATI RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

Altea UP
• SAP Gold VAR Value Added Reseller Partner

• Certificato SAP PCoE – 

    Partner Center of Expertise

Membro del SAP PARTNER EXCELLENCE CIRCLE, 
la Community esclusiva dei partner SAP a livello 
mondiale che si sono distinti durante l’anno per 
aver raggiunto ottime performance legate ai 
progetti svolti presso i propri clienti.

AZIENDA

Altea IN • Inserita tra i TOP INFOR PARTNER a livello mondiale

AZIENDA RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

PLM Systems • Partner certificato

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

3.2 Servizi certificati e riconoscimenti professionali

Altea Federation opera al fianco dei Vendor e con questi ultimi sviluppa competenze specializzate per ambito di intervento. 
Il livello di partnership raggiunto testimonia l’impegno di tutte le persone coinvolte.

AZIENDA RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

PLM Systems • Partner certificato
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3.3 Engagement e Energy:   comunicazione ed eventi

L’Enablement Team è responsabile della comunicazione corporate 
per tutto il Gruppo, promuovendo azioni specifiche per il brand 
Altea Federation; collabora inoltre con le funzioni marketing 
delle singole company per supportarle nella realizzazione delle 
campagne e amplificare la portata delle iniziative.

Il 2016 è stato un anno di consolidamento e l’attenzione al brand 
e al racconto di esperienze e risultati ha fatto nascere molte 
occasioni di comunicazione rivolte al mercato e agli stakeholder.

Il primo canale di comunicazione sono sempre le Persone, gli A-People, 
che veicolano in modo soggettivo l’immagine di Altea Federation, 
allineati ai valori e legati da una comune cultura d’impresa.

I canali digitali sono la seconda espressione di Altea Federation e 
veicolo immediato del brand:

Altre iniziative importanti per la brand awareness:

Più di 30 le notizie e i comunicati stampa 
diffusi nel 2016

Ufficio stampa e Media relation

Riviste specializzate

Collaborazione con DataManager, 
con una Cover Story 

Intervista a Andrea Ruscica e oltre a una ventina 
di uscite redazionali sugli argomenti di business.
Altre iniziative sono state trattate sulle riviste 

della casa editrice Este

15 gli incontri organizzati dalle company, per 
promuovere le innovazioni tecnologiche e di 

offerta, verso i clienti e il mercato

Seminari e Business Event

Cene aziendali e tornei sportivi sono stati 
promossi dall’Enablement Team coinvolgendo 

clienti, partner e prospect

Leisure Event

Sempre molto apprezzati dai clienti, 
i gift aziendali legano al brand e richiamano 
l’immagine di Altea Federation e diventano 

segno di appartenenza alla community

Corporate Merchandising

Racconta in un sol momento la vita dell’intera 
federazione e dimostra l’impegno verso la 

Corporate Social Responsibility

Bilancio di Sostenibilità
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Gli eventi sono il momento di congiunzione, anello fondamentale 
tra le campagne digitali e l’esperienza vissuta in prima persona: 
qui l’aspetto emozionale gioca un ruolo fondamentale.
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on line da giugno 2016 il sito alteafederation.it, 
con una nuova veste grafica e pagine di 
presentazione del gruppo, oltre a notizie ed eventi;

i social network estensione dei siti web per allargare 
l’orizzonte delle iniziative di comunicazione, 
favorendo la crescita di community esterne.
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I principali «picchi di ascolto» della social community di Facebook

E i post più popolari 

Cena di 
inizio anno 

per il 
Fed Board

11:30

FACEBOOK
Le due pagine Facebook, Altea 
Federation e AlteaFedSocial, 
raccontano la quotidianità del 
Gruppo, sia sul fronte innovazione 
sia su aspetti di interesse sociale. 

Il numero di fan continua a crescere, 
registrando un aumento del 25%. 

I post pubblicati sulle pagine 
hanno totalizzato 190.255 
visualizzazioni, con una media di 
521 visualizzazioni giornaliere.

LINKEDIN
È il canale di comunicazione più 
business, rivolto ai professionisti 
del settore e al mercato.

Il numero di follower è salito a 
2.839

TWITTER
È il canale social più live, scelto 
soprattutto per l’immediatezza 
della comunicazione. 

Altea Federation utilizza questo 
social per lo più in occasione di 
eventi, raccontando i diretta i 
momenti salienti.

YOU TUBE

26.981 minuti di 
visualizzazione sono stati 
totalizzati dai video del 
canale Altea Federation.

GOOGLE +

Social Experience 

La strategia di posizionamento 
sui motori di ricerca passa 
anche dai social e Google+ 
rappresenta sicuramente 
un importante volano per le 
notizie di Altea Federation.

Ogni company è incentivata ad alimentare canali social propri per veicolare il brand e l’offerta che rappresentano 

Social Audience

23 anni fa 
nasce ALTEA

President
KEYNOTE 2015

Fed Kick Off: 
Altea UP e 
Altea 365

Fed Kick Off: 
Innovazione 
con Alterna 
e Microsoft

Maya, il veicolo 
elettrico di Altea 

Federation

AlteaIN tra i 
5 Infor partner a 
livello mondiale

Altea 
Federation 
su «Sistemi 
e Impresa» 

Andrea Ruscica 
su DataManager 

su «Persone,
Sistemi e 

Organizzazione»
 

Altea 
Federation 

entra in 
Devo Lab

 

Al via il nuovo 
anno accademico 
FedYOUniversity

#AlteaFedGolfCup 
2016

Altea su 
Data Manager

 

Evento DataManager 
#siamoforty

Buon 
compleanno 

Ruscica!

AlteaUP 
alla super 
maratona 
dell’Etna

Tifo 
#tuttiinazzurro

FedYOU 
Bachelor 

degree presso 
«La Terriera» 

Alterna 
aderisce alla 

Microsoft 
Dynamics 
Academy

President Keynote 
al Summer Party

Altea Federation 
al 44esimo posto 
classifica top 100 
software e servizi 

Fatturato 2016: 
Incremento del 

33%
 

Pubblicazione 
Bilancio di 

Sostenibilità 
2015

Enza Fumarola, 
nuovo Chief 
Customer 

Officer

Notizie green: 
- 45% 

consumo carta

Inaugurazione 
nuova sede Torino

Sponsor dell’evento
 Il Convivio per le HR

New Generation  
Progetto Banca 

Galileo

MDA 
Academy in 

Alterna

 AlteaUP al 
Success

Connect 2016 
a Vienna

Altea Fed al 
Career Week 

2016

Intervista a 
Enza Fumarola

 su Data 
Manager

Nasce 
Nextea

Nasce 
Altea 

People

Progetto 
«Insieme 

per Natale, 
Insieme per 
costruire» su 

«La Prealpina»

Evento:
 Altea Fed 
Christmas 

Party



L e  t o n n e l l a t e  d i  CO 2 
n o n  e m e s s e

87 10 4
l e  s p o n s o r i z zaz i o n i 

s p o r t i ve
n u ov i  p r o g e t t i 

d i  r i ce r ca  p e r  l o 
sviluppo e l’innovazione

The future that we wil l  create can be a future that we'l l 
be proud of.   Another world isn't just possible; 

another world is here.
 

Jamais Cascio - Tools for a better world

February 2006 at TED2006

“
”

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
E  I M P E G N O  S O C I A L E
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Altea 
ha identificato 

ed analizzato gli 
aspetti ambientali 

diretti e indiretti 
connessi alle 

proprie attività, al 
fine di valutarne 
la significatività 

e stabilire 
opportunità 
e obiettivi di 

miglioramento

L’impegno verso l’ambiente di Altea Federation si concretizza nella politica ambientale per 
l’headquarter di Baveno e nel monitoraggio degli impatti diretti connessi a tutte le altre sedi.

4.1.1 POLITICA AMBIENTALE DI ALTEA

La Politica Ambientale di Altea riporta i principi d’azione ai quali fanno capo 
attività, approccio gestionale e responsabilità organizzative. 

Risponde ai requisiti dell’Allegato IV del Regolamento EMAS III n. 1221/2009/CE 
e della Norma ISO 14001 ed è finalizzata a:

Individuare, prevenire, minimizzare e gestire, le 
interazioni che si vengono a creare tra l’attività, i 
prodotti o i servizi dell’Organizzazione e l’Ambiente;

Intervenire sulla riduzione dei consumi di materie 
prime e sulla produzione dei rifiuti, sia incentivando 
il personale a mettere in pratica le necessarie 
procedure comportamentali, sia sviluppando 
l’attività d’impresa e i servizi ai clienti utilizzando 
tecnologie a basso impatto ambientale;

Promuovere un’adeguata formazione ed informazione 
in materia ambientale verso i lavoratori e i clienti 
su argomenti quali l’importanza della conformità 
alla “Politica Ambientale”, gli impatti ambientali 
significativi, i rischi per la sicurezza;

Effettuare periodiche azioni di verifica del sistema 
e perseguire costantemente gli obiettivi di 
miglioramento delle prestazioni ambientali.
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I dipendenti di Altea Federation sono assegnati a sedi di 
appartenenza ben precise ma, per la natura stessa del 
lavoro svolto, Baveno così come tutte le altre sedi sono 
punto d’appoggio per le risorse dell’intera federazione. 

Va inoltre considerato che, con il nuovo assetto organizzativo, 
si sono verificati movimenti di dipendenti infragruppo. 

Tutto ciò si riflette inevitabilmente sugli indicatori ambientali 
di Altea, fino ad oggi calcolati rapportando i consumi al 
numero di dipendenti assegnato alla sede; criterio non più 
rappresentativo. 

A partire dal 2017, gli indicatori di performance ambientale 
saranno quindi rivisti. 

Villa Erica è la sede storica di Altea, sita a Feriolo di Baveno, 
ed oggi sede operativa e di rappresentanza per tutte le 
società federate. 

Per questa sede, Altea ha ottenuto la Certificazione UNI EN 
ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale (Certificato 
n.7885) il 29.06.2004 da parte di Ente Terzo accreditato.  

4.1 L'impegno per la sostenibilità ambientale
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Lt

Lt 
per persona

15.944

443

Tra gli aspetti ambientali ad alta rilevanza, i consumi elettrici  
si segnalano le seguenti azioni:

• Ridurre la temperatura nei giorni lavorativi, nella fascia 
oraria del pranzo e nelle ore notturne 

• Utilizzo di lampade a led a basso consumo 

• Sensibilizzazione del personale sull’utilizzo responsabile 
di tutte le strumentazioni elettroniche.

kWh

kWh 
per persona

A. Consumi energetici, idrici e materie prime

I consumi energetici di Altea si riferiscono a: l’energia 
elettrica, il GPL per il riscaldamento e il carburante per le 
auto utilizzate dai consulenti per gli spostamenti di lavoro.

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

Sono connessi alle attività che rientrano sotto il diretto e totale controllo gestionale di Altea. 

Dall’erogazione di servizi di consulenza, core business dell’azienda, non conseguono impatti ambientali rilevanti, fatta 
eccezione per i consumi di energia, il traffico auto e le emissioni in atmosfera.

ASPETTI DIRETTI Attività in sede
Attività 

c/o Cliente
Gestione della sede Rilevanza

A. CONSUMI ENERGETICI / IDRICI / MATERIE PRIME 

Energia ● ● Alta

GPL ● ● Bassa

Carburante per 
autotrazione

● Bassa

Consumo di acqua 
potabile

● ● Bassa

Materie prime ● ● Bassa

B. EMISSIONI / SCARICHI / RIFIUTI 

Traffico Veicolare ● Media

Scarichi Idrici ● ● Bassa

Emissioni in atmosfera ● ● Alta

Rifiuti ● ● Bassa

Rumore ● ● Bassa

Impatto visivo ● Bassa

Campi elettromagnetici ● Bassa

Permane l’impegno a:

• Ridurre la temperatura nei giorni lavorativi, nella fascia 
oraria del pranzo e nelle ore notturne

• Spegnere gli impianti di riscaldamento durante il week-end

Infine il carburante per autotrazione è una fonte energetica 
rilevante, in quanto l’attività svolta dai consulenti Altea 
comporta molti spostamenti. 

L’utilizzo di mezzi pubblici e l’abitudine al car pooling sono 
iniziative incentivate. 

99.167

2.755

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2016 

CONSUMI DI GPL 2016 
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La sola fonte di approvvigionamento idrico di Altea è 
l’acquedotto comunale.

I consumi idrici sono riconducibili esclusivamente a: i servizi 
igienici, l’impianto di riscaldamento, le attività di pulizia dei 
locali, nonché all’irrigazione del parco nella stagione estiva.

La materia prima maggiormente utilizzata da Altea è la carta. Altea persegue l’obiettivo di contenere i consumi di carta, 
già in forte calo, attraverso:

n° risme

n° risme
per persona

440

12,22

sensibilizzazione delle risorse al riutilizzo 
della carta per gli usi interni

stampa fronte-retro

progressivo utilizzo delle tecnologie informatiche 
per lo sviluppo, l'archiviazione, la consultazione 

e la trasmissione dei documenti 
(tra i dipendenti e ove possibile anche con i soggetti esterni) 

B. Emissioni, scarichi e rifiuti 

Le emissioni di Altea ad alta rilevanza si riferiscono al 
traffico veicolare e al rilascio di gas in atmosfera per il 
riscaldamento della sede.

Allo scopo di ridurre il traffico veicolare, e di conseguenza le 
emissioni di CO2, viene incentivato il “green home”, ossia 
la possibilità di lavorare da casa, così come il car pooling.

Relativamente alle emissioni in atmosfera dovute al 
riscaldamento della sede, le caldaie, funzionanti a GPL, sono 
sottoposte ogni anno a manutenzione e pulizia ad opera 
di ditte esterne specializzate.  In tal modo si mantiene la 
funzionalità delle prese d’aria e dei sistemi di scarico dei 
fumi, l’efficienza dell’impianto nonché il controllo degli 
inquinanti. Dalla rilevazione di ottobre 2016, alcune caldaie 
non rispettano i limiti di emissione per gli NOx consentiti e si 
ritiene pertanto tale aspetto ad alta significatività.

L’ impatto visivo, paesaggistico e naturalistico così come il 
rumore e la produzione di campi elettromagnetici sono temi 
importanti per Altea che gode della suggestiva collocazione 
dell’headquarter sulla rive del Lago Maggiore. Per tali aspetti 
non si rivelano particolari necessità di miglioramento.

Km

Km 
per persona

220.314

6.120

Il parco macchine aziendale è gestito attraverso:

• Pianificazione degli spostamenti 

• Rendicontazione dei km percorsi

• Registrazione dei consumi di carburante mediante 
apposite schede fiscali

CONSUMI DI CARTA 2016 

TRAFFICO VEICOLARE 2016 
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Gli effluenti liquidi di Altea sono rappresentati da scarichi civili provenienti 
dai servizi igienici e dalle acque meteoriche, per le quali il trattamento e lo 
smaltimento sono gestiti in conformità alla normativa vigente. 

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

Sono correlati ad attività non direttamente controllate e gestite da Altea, ma sono comunque da essa influenzabili attraverso 
opportune strategie di relazione con i suoi interlocutori.

ASPETTI INDIRETTI 
Verso

Attività in sede
Attività 

c/o Cliente
Gestione della sede Rilevanza

Fornitori di servizi ● ● ● Alta

Altri Stakeholder ● ● Alta

La gestione del rapporto con i fornitori di servizi rappresenta 
un aspetto indiretto particolarmente importante sia per 
l’elevato grado di controllo che Altea può esercitare su 
di esso, sia per le prestazioni che la società può ottenere 
attraverso:

• Una politica degli acquisti che privilegi la scelta di 
fornitori che dimostrino comportamenti responsabili 
verso l’ambiente (per linea di prodotti eco-compatibili, 
oppure perché adottano sistemi di gestione ambientale)

• Verifica della qualità ambientale del servizio erogato

• Sensibilizzazione e formazione ambientale dei fornitori 
che operano presso le sedi Altea

Le imprese di manutenzione impianti e attrezzature, di 
gestione dei rifiuti e i laboratori di analisi ambientale sono 
categorie di fornitori ritenute “critiche”, in relazione a rischi 
per l’ambiente e la sicurezza delle persone (ad esempio, 
il rilascio accidentale di sostanze pericolose utilizzate o 
trasportate), e per gli esiti degli interventi stessi.

E’ inoltre proseguita l’attività di valutazione/monitoraggio dei 
fornitori “critici” al fine di valutarne le prestazioni ambientali 
e aggiornare l’“elenco dei fornitori eco-compatibili”, 
tracciando i requisiti di sostenibilità ambientale.

Dall’ analisi effettuata i 24 fornitori critici sono stati tutti 
qualificati. 

Le tipologie di rifiuti usualmente prodotti dalle attività d’ufficio e raccolti in 
modo differenziato sono: 

Le attività di manutenzione della 
sede hanno dato origine alle 
seguenti tipologie di rifiuti: 

• Cavi e materiale elettrico in    
   genere 

• Pile, batterie  

• Rifiuti misti provenienti da pulizia      
   dei locali 

• Fanghi delle fosse settiche 

 

A fronte del pieno rispetto della 
normativa vigente, la gestione 
dei rifiuti viene considerata 
un aspetto ambientale a cui 
prestare attenzione, seppur poco 
significativo per le caratteristiche 
dell’attività svolta da Altea.

CARTA E CARTONE
VETRO plastica e metallo 

di piccole dimensioni

UMIDO cartucce e contenitori

ATREZZATURE 
ELETTRONICHE

RIFIUTI MISTI

113
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kWh

N° dipendenti

Consumo kWh/
dipendente

2014 2015

195.020 286.374

441 550

442 521

2016

299.162

612

489

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ALTEA FEDERATION

Gestione del rapporto verso gli altri Stakeholder

I canali di comunicazione di Altea sono fondamentali per promuovere l’impegno, ed accrescere l’interesse, verso le tematiche 
ambientali. 

Numerose le azioni attuate verso soggetti esterni:

Altea offre inoltre servizi di consulenza in ambito ambientale e promuove l’implementazione di sistemi di gestione e 
certificazione per la sostenibilità dei clienti. 

L’impegno del Responsabile 
Ambientale nella divulgazione 

della Politica Ambientale di Altea 

Sensibilizzazione delle persone 
sulle tematiche ambientali, 

attraverso comunicazioni divulgate 
dai dipendenti o altre iniziative 

4.1.2 IMPATTI AMBIENTALI DI ALTEA FEDERATION

La Politica Ambientale di Altea e il 
conseguente impegno concretizzato 
in azioni volte a ridurre l’impatto 
dell’attività di impresa guidano 
l’adozione di misure e comportamenti 
responsabili per le persone di tutte le 
società federate. 

Gli impatti ambientali delle attività di 
Altea Federation sono stati analizzati 
prendendo in esame dati e informazioni 
raccolti sulle principali sedi: Baveno, 
Torino, Lainate, Bologna, Maranello, 
Roma.

Il criterio seguito è rapportare i consumi 
al numero di dipendenti del Gruppo, 
restituendo così una panoramica più 
distribuita degli impatti generati.

I dati di seguito illustrati derivano da 
auto-rilevazione, pertanto non sono 
certificati da un organismo esterno. 
Considerato che tutte le società 
erogano un servizio di consulenza, i 
principali impatti sull’ambiente sono 
equivalenti a quelli già individuati e 
descritti per Altea, focalizzando l’analisi 
ai soli aspetti ambientali diretti.

A. Consumi energetici, idrici e materie prime

Il consumo di energia elettrica si riferisce a: illuminazione, impianto di 
riscaldamento/condizionamento degli uffici e utilizzo strumentazioni Hardware 
(PC, stampanti, server, ecc.). 

I consumi energetici, espressi in KwH per dipendente, hanno avuto un andamento 
decrescente con una lieve diminuzione pari al 6% pro capite. 
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Il consumo di GPL si riferisce all’utilizzo per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda nella sede di Baveno ed il consumo di GAS metano si riferisce 
all’utilizzo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda 
nelle altre sedi.

Nella sede di Lainate nel 2013 sono state sostituite le caldaie, passando a un 
sistema a condensazione. Si prevede una sostituzione di tutte le caldaie presenti 
nella sede di Baveno entro il 2017.  

Di conseguenza il consumo di 
carburante per le auto risulta 
essere rilevante per l’attività della 
Federation. 

7.058.612 km 
sono stati percorsi dagli 
A-People nel 2016 per gli 
spostamenti  di  lavoro

La sola fonte di approvvigionamento idrico delle sedi della Federazione è l’acquedotto comunale; 
l’acqua è impiegata esclusivamente per i servizi igienici, l’impianto di riscaldamento, le attività 
di pulizia dei locali nonché, ove presenti, per l’irrigazione delle aree verdi.

La carta è la “materia prima” più utilizzata in tutte le sedi.

Nell’ultimo triennio il consumo di risme di carta ha avuto 
un andamento oscillante, registrando un importante calo del 
45% tra il 2014 e il 2015 ma un lieve aumento tra il 2015 e il 
2016 (+4% il consumo espresso in kg/dipendente). 

Politiche fortemente orientate alla digitalizzazione vengono 
promosse in tutte le sedi di Altea Federation: ad esempio, 
sono stati impostati i parametri di stampa standard che 
prevedono il fronte/retro e il bianco e nero, salvo specifiche 
esigenze

2014 2015

n° risme

n° 
dipendenti

kg

802 550

441 550

1924,8 1320

Consumi kg/
dipendente

B. Scarichi, Emissioni e Rifiuti 

Le emissioni si riferiscono principalmente al traffico 
veicolare generato dagli spostamenti di lavoro.

Le politiche di Car Pooling e Green Home nel 2016 sono state 
progressivamente accolte da tutte le società del Gruppo. 

GREEN HOME CAR POOLING

4,36

+14,3%RISPETTO AL 2015

Gli effluenti liquidi di Altea Federation sono rappresentati da 
scarichi civili provenienti dai servizi igienici e dalle acque 
meteoriche, che vengono smaltiti nella rete fognaria. 

La raccolta dei rifiuti viene fatta in forma differenziata presso 
tutte le sedi aziendali grazie alla presenza di recipienti 
dedicati (ecobox) dislocati in più punti all’interno di ogni 
sede, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa 
vigente. 

La raccolta di rifiuti speciali viene affidata a società esterne 
specializzate che garantiscono il regolare smaltimento.

2014 2015Tipo risorsa

GPL Lt

GAS Mc

18.051 16.979

5.229 20.000

2016

15.944

14.456
2016

633

612

1519

CONSUMI DI GPL METANO ALTEA FEDERATION 

CONSUMI DI CARTA ALTEA FEDERATION

2,40 2,50
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87 tonnellate di CO2 non emesse nel 2016:
Altea Federation ha ottimizzato 280.635 km grazie al 

car pooling e si stimano 403.357 km non percorsi 
grazie all’opportunità del “green home”

2014 2015

GREEN
HOME

CAR
POOLING

2016

Km 
evitati

Trend%
sul tot km percorsi

Km 
evitati

Trend%
sul tot km percorsi

Km 
evitati

Trend%
sul tot km percorsi

227.645 3,5% 333.694 5,4% 403.357 5,7%

448.709 6,9% 348.473 5,6% 280.635 3,9%

4.1.3 ALTEA FEDERATION PER L’AMBIENTE

Nel corso del 2016 sono state promosse alcune iniziative di compensazione degli impatti in favore della sostenibilità 
ambientale con ricadute anche sul territorio locale.
È stata inviata una Survey a tutti i dipendenti e collaboratori esterni per raccogliere informazioni sugli spostamenti di lavoro 
e pianificare azioni migliorative per il futuro. 

Sempre in ottica di tutela ambientale, nel mese di agosto, i distributori 
automatici di bibite e snack degli uffici di Lainate sono stati sostituiti da modelli 
di ultima generazione e con classe energetica A e A+ certificata. 

All’interno del distributore automatico del caffè è stato inoltre inserito 
l’innovativo bicchiere monouso Hybrid Cup, costituito da un materiale di 
plastica unita ad un mix di sostanze naturali che lo rendono altamente igienico, 
affidabile e riciclabile al 100%. 

Il beneficio sull’ambiente è quantificabile nella riduzione del 40% delle emissioni 
di CO2 in atmosfera.

Un’altra iniziativa che ha interessato le nuove aree break di Lainate riguarda 
l’acqua. I distributori classici, con tanica di plastica sostituibile per la ricarica 
sono stati sostituiti da fontane che consentono l’approvvigionamento dell’acqua 
direttamente dalla rete idrica cittadina senza necessità di scarico. 

Hanno al loro interno un sistema di purificazione con filtri a carboni attivi, 
sostituiti periodicamente. L’adozione di queste fontane ha permesso inoltre un 
risparmio elevato in termini di smaltimento della plastica. 

 “Ma tu come ti  muovi?”

445 persone hanno risposto al 
questionario, il 48% dell’organico, 
restituendo l’immagine di una realtà 
in continuo movimento sul territorio e 
consapevole degli impatti generati. 

L’auto è il mezzo di trasporto più utilizzato:

• 82,3% per tratte casa-lavoro

• 91% per trasferte

Altri dati:

• il 78,3% degli A-People sarebbe disposto 
a viaggiare di più in car pooling se ci 
fosse una social app per connettere le 
persone che percorrono la stessa strada 
negli stessi orari

• la maggior parte delle trasferte intra-
sede avviene sull’asse Baveno, Lainate, 
Casalecchio

• il secondo mezzo di trasporto più 
utilizzato per le trasferte è il treno, scelto 
per il buon equilibrio tra autonomia negli 
spostamenti e comodità.
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Green Home e Car Pooling per la r iduzione delle emissioni CO2 

Bicchieri
utilizzati

Risparmio CO2 
per bicchiere

Risparmio 
CO2 totale

20.433 6,2 Gr 1,27 Q
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Altea Federation pone grande 
attenzione al dialogo con la 
collettività, impegnandosi per uno 
sviluppo sostenibile del business e del 
territorio, ricercando la collaborazione 
e attivando iniziative concrete presso 
le comunità in cui opera. 

In particolare, la Federazione sostiene 
direttamente numerosi progetti di 
carattere sportivo, sociale, culturale 
e scientifico attraverso liberalità e 
sponsorizzazioni.

4.2 L’impegno per la
COLLETTIVITÀ, lo 
SVILUPPO LOCALE 
e la RICERCA

4.2.1 PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

Le radici di Altea Federation e le forti relazioni sul territorio dove ha sede l’head 
quarter hanno portato alla nascita di alcune importanti collaborazioni con 
Associazioni ed enti no-profit. 

ATS LAGO MAGGIORE IN LAB 

per offrire alle imprese locali 
servizi di innovazione tecnologica 
attraverso un unico sistema di rete

RETE DELLE IMPRESE 

enti, associazioni e consorzi 
socialmente responsabili del Verbano 
Cusio Ossola, requisito riconosciuto 
dalla Camera di Commercio del VCO 
attraverso il marchio “Lago Maggiore 

Social” creato nel 2012

PROGETTO CSR PIEMONTE 

promosso da Unioncamere Piemonte 
e Regione Piemonte al fine di 
sensibilizzare alla Responsabilità 
Sociale d’Impresa CSR il territorio e 

le sue imprese

VIVIMOTTARONE

Associazione Sportiva dilettantistica 
per la promozione locale e il sostegno 

al turismo provinciale 

Un risultato concreto è 
l’iniziativa “Impegnati nel 
verde” che Altea Federation 
ha realizzato in collaborazione 
con il Golf Club Arona. Proprio 
qui, il Gruppo ha reso possibile 
l’installazione di una stazione di 
ricarica per veicoli elettrici da 
fonti rinnovabili, a disposizione 
di chiunque ne necessiti.

Inoltre, per agevolare gli 
spostamenti di giocatori e 
turisti, circolanti nella zona 
del Verbano-Cusio-Ossola, 
Varese, Novara, Alto Milanese, 
Altea Federation ha scelto 
di sponsorizzare il progetto 
di mobilità sostenibile 
“Maya”: un’auto elettrica è 
a disposizione di chiunque 
fruisca dei servizi del golf e 
voglia esplorare il territorio. 

In un anno esatto, Maya ha 
percorso 11.000 km green.

mAYA
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4.2.2 INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE

Altea Federation indirizza il proprio impegno verso iniziative benefiche orientate a:

SOLIDARIETA’ E BENEFICENZA

Sponsor del progetto “Diversamente Lago” ideato dai 
Rotary Club del Lago Maggiore per aiutare chi ha disabilità 
o difficoltà motorie ad accedere al lago e ai servizi che offre. 
Sono previste:

• la mappatura del perimetro del Lago Maggiore; 

• la realizzazione di un’App gratuita che consente di 
individuare approdi e servizi accessibili ai disabili; 

• l’installazione di sei sollevatori realizzati per permettere di 
accedere agevolmente alle barche.

Contributo all’associazione culturale Kenzio Bellotti di 
Omegna (VB), su di un progetto per il sostegno dei bambini 
disabili

122

ALTEA FEDERATION
INSIEME PER NATALE, INSIEME PER COSTRUIRE
Il 2016 è stato segnato dal sisma che ha profondamente colpito l’Italia centrale. Altea Federation ha voluto offrire 
il proprio contributo concreto alla ricostruzione. L’annuale Xmas Party si è trasformato in una cena di beneficenza! 

Cosa è stato fatto?
• Devoluto i fondi, solitamente destinati ai regali aziendali, 

a favore di opere di ricostruzione dei territori colpiti dal 
terremoto

• Acquisto delle materie prime per la festa direttamente da 
una azienda agricola di Norcia

• Coinvolto nell'organizzazione della festa enti senza scopo di 
lucro: l'Associazione Nazionale Alpini, che tramite il gruppo 
di Busto Arsizio (VA) ha trasformato  in azioni le donazioni 
e l'Asgeaf di Lainate che ha messo a disposizione la sede 
dell'associazione "il padiglione delle feste di Villa Litta" con 
la loro attrezzatissima cucina

• Avviato una campagna di sensibilizzazione, attraverso 
comunicazione e coinvolgimento diretto di dipendenti, 
clienti e fornitori

• Organizzato una Riffa tra colleghi, grazie alla quale sono 
stati raccolti altri fondi destinati al progetto di acquisto di pc 
e materiale didattico per gli  Istituti Scolastici del Comune di 
San Ginesio (MC).
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4.2.3 RICERCA E COLLABORAZIONE CON IL MONDO UNIVERSITARIO
SPORT E CULTURA
Altea Federation è sponsor di: Accanto allo Sport, Altea Federation 

ha scelto di sostenere associazioni 
culturali:

Altea Federation Sailing Team, 
vincitori del campionato italiano 

nella categoria Melges24 

Team di giovani cavalieri de La 
Terriera Centro Ippico Intersport 

Verbano

Pietro Ricci, professionista PGAI e 
maestro della squadra agonistica 

giovanile al Golf des lles Borromées

Scuola Basket Fulgor Omegna ASD Borgomanero Sporting Club

ASD College Basketball

Pallavolo di ASD VCO Altiora ASD Volley Montalto Dora

 

VERUNO MUSICA

IDEA BRIGE

Attività di ricerca in collaborazione con l’Università del Salento sul tema Modelli di 
applicazione della social collaboration in processi aziendali specifici” / “Concezione, 
modellazione e progettazione di applicazioni ICT innovative per il settore della moda”

Altea Federation ha partecipato al progetto Devo Lab di SDA Bocconi finalizzato 
all’analisi e studio di Innovazione e Industria 4.0

PLM Systems ha affidato a PIN- Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze 
l’attività di ricerca dal titolo “PLM as an innovative solution and as a strategic approach 

supporting the nwe product development in the fashion industry”

Altea Federation ha sponsorizzato  l' Osservatorio Enterprise Application Governance 
e la Ricerca IT Governance: Rivoluzione in corso!, finalizzata a identificare lo stato 

dell'arte e le direttrici del cambiamento
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TAVOLA DI CORRELAZIONE ALLO STANDARD GRI-G4
La tabella che segue contiene le informazioni utili per valutare la copertura dei requisiti informativi previsti dallo standard 
di rendicontazione GRI-G4.
La tabella è composta da quattro colonne. Nella terza colonna viene indicato, con un asterisco, il commento al requisito o 
l’eventuale assenza dell’informazione: la relativa motivazione è espressa in nota sotto l’indicatore corrispondente. 

CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

STRATEGIA E ANALISI

G4-1
Dichiarazione dell’amministratore delegato e del presidente in merito all’importanza della 
sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia

Lettera agli 
stakeholder

G4-2 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità

Lettera agli 
stakeholder, Iniziative 

di miglioramento 
continuo, 1.2.2

PROFILO ORGANIZZATIVO

G4-3 Nome dell'organizzazione Nota metodologica

G4-4 Principali marchi, prodotti e/o servizi 1.2.1

G4-5 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione 1.2.1

G4-6 Numero di paesi in cui l'organizzazione opera 1.2.1, 3.1.1

G4-7 Assetto proprietario e forma legale 1.2.1

G4-8 Mercati serviti 3.1.1

G4-9 Dimensioni dell'organizzazione 1.2.1

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere 2.1

G4-11
Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
Commento: tutto il personale è garantito dalla contrattazione collettiva nazionale

* 

G4-12 Descrizione della catena di fornitura 1.3.2

G4-13 Modifiche significative durante il periodo di rendicontazione Nota metodologica

G4-14 Spiegazione dell'applicazione dell'approccio prudenziale Nota metodologica

G4-15 Sottoscrizione di codici di condotta 1.2.3

G4-16 Appartenenza ad associazioni 1.3.3
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CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

CATEGORIA: ECONOMICA

Performance economiche

DMA 1.3

G4-EC 1 Valore economico diretto generato e distribuito 1.3.1

Presenza sul mercato

DMA 2.1

G4-EC 5
Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti per genere e lo stipendio minimo locale nelle sedi 
operative più significative - Commento: Altea Federation si impegna a rendicontare le informazioni 
mancanti dal prossimo Bilancio

*

Impatti economici indiretti

DMA 4.2

G4-EC 8 Principali impatti economici indiretti, compresa la dimensione degli impatti 4.2

Pratiche di approvvigionamento

DMA 1.3

G4-EC 9 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative 1.3.2

CATEGORIA: AMBIENTE

Materiali

DMA 4.1

G4-EN 1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume 4.1.2

G4-EN 2
Percentuale di materiali utilizzati che provengono da riciclaggio 
Commento: il dato non è materiale per Altea Federation

*

Energia

DMA 4.1

G4-EN 3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 4.1.2

G4-EN 4 Consumi di energia all’esterno dell’organizzazione 4.1.2

Acqua

DMA 4.1

G4-EN 9 Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi di acqua - Commento: acquedotto *

Biodiversità

DMA 4.1

G4-EN 13 Habitat protetti o ricostituiti - Commento: nessuno *

CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

G4-17
Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato e indicazione delle società 
non comprese nel report 

Nota metodologica 
1.2.1

G4-18 Processo di definizione dei contenuti del bilancio Nota metodologica

G4-19 Elenco degli aspetti identificati come materiali
Stakeholder e analisi 

di materialità

G4-20
Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale 
(all’interno dell’organizzazione) 

Stakeholder e analisi 
di materialità

G4-21
indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale
(all’esterno dell’organizzazione)

Stakeholder e analisi 
di materialità

G4-22 Spiegazione degli effetti di modifiche nei calcoli Nota metodologica

G4-23 Modifiche significative rispetto al precedente periodo di rendicontazione Nota metodologica

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

G4-24 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento
Stakeholder e analisi 

di materialità

G4-25
Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali intraprendere l’attività di 
coinvolgimento

Stakeholder e analisi 
di materialità

G4-26
Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la frequenza per tipologia di 
attività sviluppata e per gruppo di stakeholder

Stakeholder e analisi 
di materialità

G4-27
Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder; descrizione del 
modo in cui l’organizzazione ha reagito alle criticità emerse 

Stakeholder e analisi 
di materialità

PROFILO DEL REPORT

G4-28 Periodo di rendicontazione Nota metodologica

G4-29 Data di pubblicazione del bilancio più recente Nota metodologica

G4-30 Periodicità di rendicontazione Nota metodologica

G4-31 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi contenuti
Team per la 
sostenibilità

G4-32 Indicazione dell’opzione “in accordance” scelta e tabella dei contenuti GRI
Nota metodologica, 

Tavola di correlazione allo 
standard GRI-G4

G4-33 Assurance esterna del report Nota metodologica

GOVERNANCE

G4-34 Struttura di governo dell'organizzazione 1.2.1, 1.2.2

ETICA E INTEGRITÀ

G4-56 Missione, valori, codici di condotta, e principi 1.1.1
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CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

CATEGORIA: SOCIALE

PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO DECENTI

Occupazione

DMA 2.1

G4-LA 1 Numero totale e di assunzioni e tasso di turnover per gruppi di età, genere e regione 2.1

G4-LA 3 Ritorno al lavoro e tasso di rientro a seguito del congedo parentale 2.1

Lavoro/Relazioni industriali

DMA 2.1

G4-LA 4

Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti operativi, compreso se questo periodo di preavviso è 
specificato nei contratti collettivi di lavoro
Commento: il CCNL comporta a livello contrattuale la definizione di un periodo minimo di preavviso al 
personale nel caso di modifiche operative o cambiamenti organizzativi

*

Salute e sicurezza sul lavoro

DMA 2.2

G4-LA 6
Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie professionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e 
numero di incidenti mortali collegati al lavoro suddivisi per regione e per genere

2.2.4

G4-LA 7
Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di infortunio o di malattia professionale
Commento: nessuno

*

Formazione e istruzione

DMA 2.2

G4-LA 9 Ore di formazione medie per dipendente per anno, per genere e per categoria di dipendente 2.2.2

G4-LA 10

Programmi per la gestione delle competenze e per l'apprendimento continuo che supportano 
l'occupabilità continua dei dipendenti e li assistono nella gestione della fine carriera 
Commento: vista la composizione dei lavoratori in termini di età, non sono stati sviluppati particolari 
programmi per la gestione della fase finale delle carriere

*

G4-LA 11
Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti regolari sui risultati e sullo sviluppo della carriera, per 
genere e per categoria di dipendente

2.2.3

Diversità e pari opportunità

DMA 2.1

G4-LA 12
Composizione degli organi di governo e suddivisione dei dipendenti per categoria rispetto al genere, 
ai gruppi di età, all'appartenenza a gruppi minoritari e altri indicatori di diversità 
Commento: la quasi totalità del personale è di nazionalità italiana

*

CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

Emissioni

DMA 4.1

G4-EN 15 Emissioni di gas serra dirette 4.1.2

G4-EN 16 Emissioni di gas serra generate da consumi energetici 4.1.2

Scarichi e rifiuti

DMA 4.1

G4-EN 24
Numero totale e volume delle perdite accidentali significative. Commento: negli ultimi anni non si 
sono verificati sversamenti o contaminazioni dell’ambiente

*

Prodotti e servizi

DMA 4.1

G4-EN 27 Dimensione della riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi 4.1.2

Conformità

DMA 4.1

G4-EN 29
Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non monetarie per il non 
rispetto di leggi e regolamenti ambientali  
Commento: nessuna sanzione, né monetaria né non monetaria

*

Trasporti

DMA 4.1

G4-EN 30
Impatti ambientali significativi del trasporto dei prodotti e di altri beni e materiali utilizzati per le 
attività dell'organizzazione, e impatti della mobilità dei dipendenti

4.1.2

Generale

DMA 4.1

G4-EN 31
Spese e investimenti ambientali totali per tipologia - Commento: Altea Federation si impegna a 
rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo Bilancio

*

Valutazione Ambientale dei fornitori

DMA 4.1

G4-EN 32
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri ambientali. Commento: tutti i nuovi fornitori 
sono inseriti nel programma di valutazione che prevede anche requisiti ambientali 

*

Meccanismi di reclamo dovuti ad aspetti ambientali

DMA 4.1

G4-EN 34
Numero di reclami relativi agli impatti ambientali pervenuti, affrontati e risolti attraverso meccanismi 
formali di gestione dei reclami - Commento: nessuno

*
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CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

Lavoro forzato

DMA 1.3

G4-HR6
Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligatorio e misure intraprese per contribuire 
alla loro abolizione 

1.3.2

Diritti della comunità locale

DMA 4.2

G4-HR8 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese - Commento: nessuna violazione *

Valutazione dei fornitori sulla base dei diritti umani

DMA 1.3.2

G4-HR10
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti i diritti umani
Commento: Altea Federation si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo Bilancio

*

Meccanismi per i reclami in materia di diritti umani

DMA 1.2.2

G4-HR12
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti i diritti umani pervenuti, affrontati e risolti 
attraverso meccanismi formali di gestione dei reclami - Commento: nessun reclamo ricevuto

*

SOCIETÀ

Comunità Locali

DMA 4.2

G4-SO2 Aree di operatività con impatti negativi attuali e potenziali significativi sulle comunità locali 4.2

Anti-corruzione

DMA 1.2

G4-SO3
Percentuale e numero totale della aree di operatività analizzate rispetto ai rischi collegati alla 
corruzione e relativi rischi identificati - Commento: Il rischio è monitorato dall’Organismo di Vigilanza 
su tutta l’organizzazione (100%)

1.2.2

Politica pubblica

DMA 1.2.2

G4-SO6
Valore totale dei contributi politici, per paese e beneficiario - Commento: Altea Federation non ha mai 
erogato contributi a fini politici e non sono previsti progetti futuri in tal senso 

*

Concorrenza sleale

DMA 1.2.2

G4-SO7
Numero totale di azioni legali per comportamento anti-competitivo, antitrust e pratiche 
monopolistiche e loro risultati - Commento: nessuna

*

CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

Parità di retribuzione per uomini e donne

DMA 2.1

G4-LA 13 Rapporto tra salario base maschile e femminile per categoria e per qualifica operativa 2.1

Valutazione dei fornitori sulla base delle politiche e condizioni di lavoro

DMA 1.3.2

G4-LA 14
Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti il lavoro - Commento: Altea 
Federation si impegna a rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo Bilancio 

*

Meccanismi per i reclami in materia di condizioni di lavoro

DMA 1.3.2

G4-LA 16
Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti il lavoro pervenuti, affrontati e risolti attraverso 
meccanismi formali di gestione dei reclami - Commento: nessuno

*

DIRITTI UMANI

Investimenti

DMA
Commento: Altea Federation rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali; ha, inoltre, inserito nel 
proprio Codice Etico un articolo espressamente dedicato al rispetto dei diritti fondamentali della persona

1.2.2

G4-HR1

Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento che includono clausole sui diritti 
umani o che sono sottoposti a relativa valutazione. Commento: Altea Federation applica una costante 
attenzione al rispetto dei diritti umani ma non prevede clausole aggiuntive al Codice Etico prescritto 
dal Modello 231; anche per assenza di investimenti o contratti a rischio

*

Non discriminazione

DMA 1.2.2

G4-HR3 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese - Commento: Nessun episodio *

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

DMA 1.3

G4-HR4
Identificazione delle attività e dei principali fornitori in cui la libertà di associazione e contrattazione 
collettiva può essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti

1.3.2

Lavoro minorile

DMA 1.3

G4-HR5
Identificazione delle operazioni e dei principali fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile 
e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione

1.3.2
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T E A M  P E R  L A  S O S T E N I B I L I T À

Con la collaborazione di:

Francesca Allegranza | Matteo Anchieri | Stefano Boaretto | 
Lucia Bucciol | Andrea Carignano | Luisa Casolo | Marinella 
Castellani |Roberto Cavarero |Monia Cesarone | Alessandro 
Colombo |Alberto Codrino| Simona Chiodin | Grazia Collura 
| Claudia Colombo | Enza Fumarola | Roberto Gemma | 
Matteo Giovanditti | Ilaria Ghiselli | Andrea Guglielmi | Anna 
Maria Ligabue| Elena Knutti | Marco Martignoni | Antonella 
Mezzano | Laura Massironi | Lorenzo Muscatello | Giovanna 
Peitta | Miguel Rondon | Giovanni Rota | Andrea Ruscica | Sara 
Simone | Alberto Temporelli | Antonietta Tiri | Laura Vaiani 
|Vania Valvasson | Franco Vercelli | Andrea Viberti | Sara Zullo 

I l  Bilancio di Sostenibil ità è i l  r isultato del lavoro 
corale di molte persone che operano in tutta la 
Federazione con ruoli e mansioni diversi. 

I l  Team per la Sostenibil ità, coordinando la 
raccolta e la validazione dei dati,  è responsabile 
di comunicare le attività di Altea Federation, 
i  suoi obiettivi e i  r isultati raggiunti anche 
attraverso i l  rendiconto economico, sociale ed 
ambientale.

I l  ruolo della comunicazione è fondamentale 
in un’azienda e assume un signif icato ancora 
maggiore quando aiuta a creare valore non solo 
economico ma anche relazionale. 

Uno dei nostri scopi è proprio questo: migliorare 
i l  rapporto tra la società e i  lavoratori,  mettendo 
in moto un flusso di informazioni e feedback che 
possano porre le basi per un modo diverso di 
vivere la quotidianità lavorativa, professionale 
ed umana, ricordando che la passione va di 
pari passo con la competenza e i l  r ispetto, 
caratteristiche necessarie per affrontare i l 
futuro con creatività e innovazione.

Il Bilancio di Sostenibilità è a cura del TEAM PER LA 
SOSTENIBILITÀ di ALTEA Federation

Antonella Alberti | Valentina Bonetto| Laura Cafagna 
|Alessandro Castiglioni | Luca Cianci | Andrea Landi |Marco 
Magaraggia| Raffaella Morandi | Erika Oglina | Giuseppe 
Pavone | Alberto Platini | Jessica Ramundo | Erica Scalabrino 

CODICE INDICATORE
NOTE/ 
OMISSIONI

PARAGRAFO

Compliance

DMA 1.2.2

G4-SO8
Valore monetario delle multe significative e numero totale di sanzioni non monetarie per non rispetto 
di leggi o regolamenti - Commento: nessuna sanzione

*

Valutazione dei fornitori sulla base degli impatti sulla società

DMA 1.3.2

G4-SO10
Impatti significativi, riguardanti gli impatti negativi sulla società attuali e potenziali, nella catena di 
fornitura e azioni intraprese - Commento: nessuno

*

Meccanismi per i reclami relativi agli impatti sulla società

DMA 1.2.2 

G4-SO11
Numero di reclami relativi agli impatti sulla società pervenuti, affrontati e risolti attraverso 
meccanismi formali di gestione dei reclami - Commento: nessuno

*

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

Salute e sicurezza dei consumatori

DMA 3.1

G4-PR2
Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla 
salute e sicurezza dei prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita - Commento: Nel 2016 non sono 
stati segnalati né verificati casi di non conformità

*

Etichettatura di prodotti e servizi

DMA 3.1

G4-PR5 Risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti 3.1.3

Attività di marketing

DMA 3.1

G4-PR7
Numero totale di casi di non-conformità a regolamenti o codici volontari riferiti all’attività di marketing 
incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione - Commento: Nessuno

*

Privacy del cliente

DMA
Commento: Altea Federation rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali; ha, inoltre, inse-
rito nel proprio Codice Etico un articolo espressamente dedicato a questo tema

* 3.1

G4-PR8
Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei clienti 
Commento: nessun reclamo pervenuto

*

Compliance

DMA 1.2.2

G4-PR9
Valore monetario delle principali multe per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e 
l’utilizzo di prodotti o servizi - Commento: Nessuna sanzione

*
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Accorgimenti tecnici per l’ambiente

Il Bilancio di Sostenibilità di Altea Federation è stato stampato esclusivamente su carta certificata FSC ed ECF.

altea federation.it

La certificazione FSC, Forest Stewardship Council, è il principale  meccanismo di garanzia sull’origine 
del legno o della carta.

Si tratta di un sistema di certificazione internazionale che garantisce che la materia prima usata per 
realizzare un prodotto in legno o carta proviene da foreste dove sono rispettati dei rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici.

I prodotti certificati ECF, Elemental Chlorine Free, vengono realizzati senza l’utilizzo di cloro allo 
stato elementare, sostanza altamente inquinante e tossica, impiegata per  sbiancare la polpa di 
legno nella produzione di carta.

Il processo di sbiancamento classico, cioè non conforme agli standard ECF, provoca la contaminazione 
dell’acqua di scarico, permettendo agli inquinanti di entrare nel ciclo alimentare degli esseri viventi.

Per maggior informazioni sulla certificazione FSC  
www.fsc.org

CONTATTI
Baveno +39 0323 280811 

Lainate +39 02 57506490
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We are now empowered 
as individuals to take on the grand 

challenges of this planet.”
”

Peter Diamandis - Abundance is our future
 February 2012 at TED2012


