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al fine di riforestare alcune aree erose e degradate ubicate in Kenya e Haiti.
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“

Altea Federation da 25 anni è
il dialogo costante
tra i valori della tradizione
e la spinta human-tech
all’innovazione.
Essere sostenibili significa
agire responsabilmente lungo
quella linea dell’orizzonte
che noi chiamiamo futuro,
per guardare al domani
come se fosse già presente.

Una sfida nella sfida che richiede grinta,
coraggio, intelligenza e capacità di
guardare lontano,
per dare senso e valore
a un impegno quotidiano
dalle sfumature verdi e durature

”
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Lettera agli stakeholder - Andrea Ruscica
Dietro ogni traguardo è racchiusa una nuova partenza. Dietro ogni
risultato è custodita una nuova sfida.
Ogni nuovo anno ci regala l’opportunità di creare un futuro migliore,
sostituendo le ambizioni professionali con le conquiste sul campo e
trasformando in quotidiano ciò che in realtà è in continuo divenire.
Anche nel nostro approccio alla sostenibilità facciamo leva
sull’innovazione, come acceleratore dell’affasciante quanto
cruciale paradigma human-tech che caratterizza un’epoca dalla
velocità incalzante, la più straordinaria nella storia dell’umanità, per
opportunità da cogliere e scoperte da vivere.
Rendere conto è impegno, scelta, fatica. Crediamo con coraggio e
determinazione in questo modo di raccontare la nostra Federazione,
in questa forma di dialogo con i nostri portatori di interesse, in
questo strumento con cui esponiamo senza riserve il nostro lavoro
oggi come nel 2007, l’anno di pubblicazione del primo Bilancio
Sociale di Altea.

Perché il progetto The Green Fed diventi parte integrante di ognuno di
noi. Perché la parola “responsabilità” dia un significato più profondo
al nostro impegno e alla nostra vita.
Un report che si trasforma in una sorta di libro bianco; un resoconto
che non si limita all’analisi dell’anno passato ma traccia le linee guida
per i nostri comportamenti futuri.
Dalla robotica che entra nelle nostre case all’ingegneria genetica,
dalla medicina digitale all’agricoltura e alle bioculture, fino all’energia.
Gli sviluppi e i progressi tecnologici dei prossimi anni, anche a
supporto della sostenibilità, saranno vertiginosi e travolgenti.
E noi ci saremo, come sempre.

Questa volta vogliamo affrontare i temi legati alla sostenibilità con
una vesta grafica e contenutistica rinnovata, dedicando un capitolo
a ogni portatore di interesse, per facilitare il lettore nel comprendere
e condividere con noi gli impegni e le iniziative che stiamo portando
avanti uniti nel segno dell’etica d’impresa.
Con orgoglio vi presento il progetto The Green Fed, elemento cardine
attorno al quale ruota e si sviluppa il percorso dalle “sfumature verdi”
di Altea Federation, principio che ha ispirato anche il titolo del nuovo
documento. Un viaggio nel nostro modus operandi, nel tempo del
“becoming” dove tutto diventa inevitabilmente fluido e cognitivizzato,
dove l’unica certezza rimane una visione chiara e lungimirante.
Un viaggio dall’anima human-tech che solo grazie a dei valori forti e
condivisi potrà proiettare il nostro Gruppo verso il futuro che verrà,
con la grinta di osare e l’ambizione di arrivare.
Il 2017 è stato per Altea Federation un altro anno di grandi successi.
Abbiamo superato le 1.000 risorse e raggiunto gli 86 milioni di
Euro di fatturato consolidato, con una crescita rispetto all’esercizio
precedente del 20%. A tutti gli A-People, la mia personale gratitudine.
Siamo una squadra unica che conosce un solo working style: la forza
olonica dell’entusiasmo e dalla passione.

Andrea RUSCICA

Presidente di Altea Federation

Lettera agli stakeholder
Soci Fondatori … 2007 / 2017 …
gli anni “Green&Social” di Altea
Se 25 sono gli anni sino ad oggi vissuti da Altea, ben 11 sono le
edizioni e gli anni rendicontati attraverso il nostro Bilancio Sociale.
Un progetto in ottica di sostenibilità nato e promosso dalla nostra
Camera di Commercio, che ha visto sin dall’inizio l’interesse e il
coinvolgimento della nostra azienda sui temi della responsabilità
sociale d’impresa.
Un progetto nato dal commitment di tutti i soci e dall’imprinting
del nostro Presidente Andrea Ruscica, che ha coinvolto nel corso
del tempo risorse, funzioni e aree aziendali a vario titolo attori, in
prima persona, di un importante percorso di CSR, dei cambiamenti
e dell’accresciuta sensibilità che lo stesso ha nel tempo portato al
nostro interno.
Affrontato all’inizio con la cautela e i dubbi di coloro che si
cimentavano per la prima volta su tali tematiche, il bilancio
socio-ambientale, poi trasformatosi negli ultimi anni in Bilancio
di Sostenibilità, è diventato via via un indicatore e una guida per
il miglioramento della nostra stessa organizzazione, nonché
trasparente rappresentazione del nostro operato verso gli
stakeholder.
Processi di tale natura richiedono tempo, analisi, valutazioni e
autocritica propositiva sul modo di essere impresa e di presentarsi ai
propri interlocutori, sia interni che esterni, ma soprattutto richiedono
“passione e dedizione” per crescere, svilupparsi e riconoscersi come
azienda socialmente responsabile.
Si tratta di un percorso che in questi anni ha dato indubbiamente i
suoi frutti, confermato anche dall’apprezzamento nel tempo ricevuto
dai nostri vari portatori di interesse, ma che ancora molto ha da dare
ed esprimere in termini di attenzione e approccio a tali tematiche.
Ma quello che ci piace anche raccontare attraverso questo percorso
e il presente Bilancio di Sostenibilità è altresì l’unione, l’armonia,
l’etica personale e la volontà di miglioramento che ha sempre guidato
l’operato di Altea e dei suoi soci.
Soci che da 25 anni, a fianco di Andrea Ruscica, che con stima e
affetto abbiamo sempre definito il “regista” di questa affascinante
avventura, si sentono come allora partecipi di una bellissima storia
che non sarebbe stata socialmente sostenibile senza i principi e
valori condivisi a tutti i livelli.

Vi auguriamo una
buona lettura e vi diamo
il benvenuto in Altea Federation

MARCO MAGARAGGIA
FRANCO VERCELLI
FABIO PARACCHINI

A
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Il 10 simboleggia la crescita esponenziale della tecnologia,
la completezza, la ricerca dell’eccellenza.
È il numero dell’unione e dei talenti.
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Nota metodologica
The Green Book è il titolo scelto per il quarto Bilancio di Sostenibilità
di Altea Federation (undicesimo report per Altea S.p.A.), che si
riconferma lo strumento con cui, ogni anno, il Gruppo si impegna a
raccontare e dare una visione d’insieme dell’identità societaria, delle
relazioni, sia interne che esterne, degli impatti ambientali e sociali e
dei risultati economici che caratterizzano l’attività d’impresa.

Il verde è per definizione il colore della natura; simboleggia la voglia
di crescere e innovare.
Green è anche il colore del logo federativo che riunisce in un unico
abbraccio armonico le società appartenenti ad Altea Federation.
Le sfumature verdi e tecnologiche scandiscono il ritmo di un agire
quotidiano improntato all’ascolto e all’attenzione che l’azienda
dedica da sempre ai propri portatori di interesse.
Valori guida come il rispetto e la tutela del territorio, l’efficienza
energetica, il dialogo periodico con le comunità locali, la
soddisfazione dei clienti e l’attenzione alla valorizzazione dei
dipendenti sono parte integrante di un’azienda sempre più proiettata
al futuro.
Capire come l’impresa si relazioni con i suoi interlocutori è infatti
indispensabile per poter comprendere fino in fondo i risultati prodotti
e valutarne l’operato con oggettività.
Il documento è diffuso in formato digitale nell’area appositamente
dedicata alla responsabilità sociale d’impresa sul sito web
www.alteafederation.it e nella intranet aziendale (#WeFed!) nonché
su supporto cartaceo e/o digitale in occasione di importanti
appuntamenti organizzati per gli stakeholder esterni.

PERIODO DI RIFERIMENTO:
Il Bilancio di Sostenibilità viene redatto con cadenza annuale.
Dati e informazioni rendicontati nel presente documento fanno
riferimento all’esercizio finanziario e solare 01 gennaio - 31 dicembre
2017. Sono espressamente evidenziati importi e valori relativi a un
arco temporale differente.

PRINCIPI DI REDAZIONE:
In continuità con quanto effettuato per il Report di Sostenibilità
2016, sono state applicate le linee guida previste dal Global
Reporting Initiative versione G4 con l’obiettivo di allinearsi alla nuova
metodologia di rendicontazione prevista dalla nuova normativa GRI
Standards nel prossimo bilancio.
A riconferma dell’attività svolta nel precedente documento, il 2017
è stato raggiunto il livello di aderenza “in accordance – core” in
relazione alla copertura degli indicatori evidenziati dagli aspetti
materiali e riepilogati nella tabella di correlazione finale, consultabile
a pagina 90.
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RACCOLTA DEI CONTENUTI:

APPROCCIO DI ELABORAZIONE:

Per realizzare il Bilancio di Sostenibilità 2017 è stato attuato un
processo di coinvolgimento che ha visto il contributo attivo delle
diverse aree organizzative operanti nel Gruppo Altea Federation. I dati
sono calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze contabili,
extracontabili e degli altri sistemi informativi aziendali, e validati dai
relativi responsabili.
Sono espressamente indicati i dati determinati attraverso l’utilizzo di
stime.
Il processo di reporting si è basato sui sistemi informativi già in
essere presso l’azienda (contabilità, qualità, ambiente, sicurezza,
gestione del personale, customer support, acquisti e vendite)
appositamente integrati con specifici strumenti di raccolta e analisi
dati (schede di reporting), in base all’approccio prudenziale richiesto
dallo standard G4.
Ai fini della migliore comparabilità dei dati è stato fornito un trend
di crescita biennale in quanto l’anno 2016 è stato il primo esercizio
in cui il perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità ha
coinciso con quello del Bilancio Consolidato di Gruppo.
Non è prevista verifica a cura di una terza parte indipendente.

The Green Book è strutturato in otto capitoli dedicati ai portatori
di interesse del Gruppo. A questi si aggiungono le due sezioni
introduttive dedicate alle lettere agli stakeholder e alla nota
metodologica.
In relazione alle varie tematiche trattate nell’elaborato, Altea
Federation si è ispirata ai principi UNI EN ISO 26000:2010 ai fini
di una crescita aziendale in perfetta armonia con il territorio e le
persone.

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE:
Il perimetro coincide con quello del Bilancio Consolidato di Altea
S.p.A., illustrato a pagina 27 del presente documento. Pur non
rappresentando un soggetto giuridico, Altea Federation è a tutti gli
effetti l’organismo che racchiude sotto un unico brand le società che
hanno partecipato alla realizzazione del Report di Sostenibilità 2017.
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CAPITOLO 1

GLI STAKEHOLDER
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1.1 Mappatura
Gli stakeholder, in quanto portatori di interesse nei confronti di Altea
Federation, esprimono esigenze e aspettative con le quali è doveroso
misurarsi.
Sviluppare un dialogo aperto e costruttivo con gli interlocutori del
Gruppo, significa stimolare la loro partecipazione a uno scenario di
crescita economica - ambientale - sociale fortemente condiviso e
destinato a perdurare nel tempo.
Gli stakeholder sono chiamati periodicamente a manifestare
necessità e priorità, ma soprattutto ad acquisire una maggiore
consapevolezza del ruolo chiave che rivestono all’interncco della
Federazione. L’attività di stakeholder engagement è stata condotta
seguendo le linee guida AA1000 SES. Lo standard, sviluppato da ISEA
(Institute of Social and Ethical Accountability), identifica i principi e le
fondamenta su cui costruire un efficace coinvolgimento dei portatori
di interesse quali inclusività, materialità e rispondenza.
Tra gli strumenti operativi indispensabili per attivare le varie fasi
dell’attività di engagement, Altea Federation aggiorna su base
annuale la mappatura degli stakeholder e la selezione delle relative
modalità di coinvolgimento.

La mappatura dei portatori di interesse ha lo scopo di rappresentare
in forma sintetica il quadro dei principali interlocutori di Altea
Federation.
In essa, gli stakeholder identificati sono disposti in cerchi concentrici,
in relazione al livello maggiore (cerchio interno) o minore (cerchi
esterni) di coinvolgimento nei confronti del Gruppo stesso.

IL TEAM AZIENDALE

Professionalità, passione, talento, volontà, senso di appartenenza,
crescita delle competenze… questi i principali ingredienti degli
A-People.

IL NOSTRO TARGET

Clienti storici, clienti olonici, new name. Per tutti un unico obiettivo:
l’eccellenza del nostro servizio.

I FORNITORI E PARTNER

La condivisione dei nostri valori espressi nel Codice Etico e la verifica
che le normative in ambito ambiente, sicurezza e responsabilità
sociale siano sempre rispettate, sono alla base dei nostri consolidati
rapporti di collaborazione e partnership.

LE ISTITUZIONI

LE ISTITUZIONI

La massima trasparenza nello
svolgimento dell’attività, nel rispetto dei
principi di etica e compliance, hanno
permesso al Gruppo di creare negli anni
un rapporto consolidato e di fiducia.

LA COMUNITÀ

Attenzione al territorio e alle persone
che lo vivono attraverso il sostegno e
la sponsorizzazione di azioni benefiche
e a scopo sociale e culturale, in piena
armonia con le scelte strategiche del
Gruppo.

IL NOSTRO
TARGET

IL TEAM
AZIENDALE

LA COMUNITÀ

I FORNITORI
E PARTNER
L’AMBIENTE

L’AMBIENTE

Una relazione responsabile e l’impegno
nella realizzazione di iniziative sempre
nuove e attente al rispetto del territorio
circostante.
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1.2 Attività di engagement
GLI STAKEHOLDER DI
ALTEA FEDERATION

CANALI DI ASCOLTO E COMUNICAZIONE

IL TEAM AZIENDALE

•
•
•
•
•
•

Momenti di incontro per lo sviluppo di idee e opportunità
Azioni di Human Capital Management (Assessment)
Formazione e condivisione della conoscenza
Azioni di engagement (Place Identity, bacheche digitali)
Comunicazione tramite canali interni e social
Azioni di sensibilizzazione al Car Pooling e Green Home

IL NOSTRO TARGET

•
•
•
•
•

Azioni di Project Management (Reportistica)
Azioni guidate dal Chief Customer Officer
Comunicati stampa e articoli di settore
Incontri ed eventi
Web e canali social

I FORNITORI E PARTNER

• Valutazione dei fornitori
• Azioni di engagement e comunicazione rivolte anche ai fornitori
di servizi di consulenza
• Monitoraggio periodico per verifica e aggiornamento fornitori
qualificati e certificati

LE ISTITUZIONI

• Partecipazione a progetti di ricerca e innovazione in
collaborazione con il mondo universitario
• Coinvolgimento delle Università per la selezione e l’inserimento
di neolaureati
• Web e canali social

LA COMUNITÀ

•
•
•
•

L’AMBIENTE

Partecipazione a iniziative per il territorio
Incontri per il sostegno al terzo settore e alla cultura
Rapporti con i media locali e nazionali
Azioni di comunicazione rivolte ai giovani finalizzate alla
creazione di nuova occupazione

• Azioni e investimenti per la riduzione degli impatti ambientali
• Collaborazione in azioni per la tutela dell’ambiente e della
qualità della vita
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1.3 Analisi di materialità
L’analisi di materialità condotta nel 2017 ha consolidato il processo
di stakeholder engagement avviato nel 2015, secondo i tre principi di
accountability previsti dagli standard della serie AA1000:
• Principio di Inclusività: favorire la partecipazione degli
stakeholder allo sviluppo e al raggiungimento di una risposta
strategica e responsabile alla sostenibilità;
• Principio di Materialità: determinare l’importanza e la rilevanza
dei temi per l’azienda e per i portatori di interesse;
• Principio di Rispondenza: rispondere in modo coerente ai temi
rilevanti per l’azienda e per gli stakeholder.
L’analisi aveva previsto una prima fase realizzata nel 2015 attraverso
l’invio di un questionario digitale somministrato a un campione
ampiamente rappresentativo di tutti gli stakeholder interni (personale
e soci) ed esterni (clienti, fornitori, istituzioni e altri soggetti delle
comunità locali, pubblica amministrazione).
Nel 2016 l’obiettivo era stato quello di approfondire l’analisi
quantitativa condotta l’anno precedente, focalizzando maggiormente
l’attenzione sugli aspetti qualitativi.
Un numero di soggetti appartenenti alle diverse categorie di
stakeholder esterni, considerati di importanza “critica” sulla base
di parametri definiti a priori (seniority, importanza dei progetti di

consulenza realizzati, rilevanza della partnership, ecc.), era stato
contattato telefonicamente dal team dedicato alla realizzazione
del report con l’obiettivo di assegnare un punteggio su tematiche
considerate rilevanti per il Gruppo e per il settore della consulenza in
senso ampio.
L’iter aveva così permesso di definire il grado di importanza delle
tematiche di sostenibilità, fornendo un prezioso supporto strategico
alla realizzazione dell’analisi di materialità dell’anno 2016.
Il lavoro svolto nel 2017 dal Team della Sostenibilità ha avuto
l’obiettivo di affinare ulteriormente l’individuazione dei temi materiali
per Altea Federation attraverso un’analisi accurata di benchmarking.
I risultati della ricerca sono stati messi a confronto con gli argomenti
già emersi come materiali nei due anni precedenti. Momenti di
incontro e focus group dedicati hanno coinvolto i responsabili
delle principali funzioni interne delle diverse società del Gruppo nello
sviluppo della matrice di materialità rappresentata a pagina 17.
Anche per il 2017 le tematiche di sostenibilità sono state individuate
in base a due criteri di valutazione, la rilevanza e l’impatto, nonché
esplicitando il punto di vista di Altea Federation, da un lato, e quello
degli stakeholder esterni, dall’altro.
La matrice di materialità è stata validata dal management aziendale
che ha deciso di rappresentare graficamente solo gli aspetti
considerati di rilevanza Alta, che sono stati pertanto tenuti in
considerazione e rendicontati nel presente report.

Alta
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Customer satisfaction

Eccellenza operativa
Ricerca, sviluppo
e innovazione
Fomazione e valorizzazione
del capitale umano
Mobilità sostenibile

Data secutity e customer privacy

Media

Gestione responsabile
della catena di fornitura

Impatto sociale e
Digital Inclusion

Governance della sostenibilità

Bassa

Rilevanza e impatto per gli stakeholder esterni

Sviluppo economico

Bassa

Media

Alta

Impatto economico, sociale e ambientale per Altea Federation

LEGENDA
Tema prevalentemente economico

Tema prevalentemente sociale

Tema prevalentemente ambientale
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Per ciascuna delle tematiche emerse come materiali è stato identificato il perimetro nell’ambito del quale si generano gli impatti che rendono
ciascuna tematica rilevante, all’interno di Altea Federation e/o all’esterno del perimetro dell’organizzazione.

AMBITO

TEMATICA MATERIALE
PER ALTEA FEDERATION

Impatto interno

Impatto esterno

Eccellenza operativa

Altea Federation

Clienti e partner

Ricerca, sviluppo e innovazione

Altea Federation

Clienti

Sviluppo economico

Altea Federation

Fornitori e collaboratori esterni

Governance della sostenibilità

Altea Federation

Clienti, partner e fornitori,
collaboratori esterni, istituzioni,
PA, comunità e ambiente

Customer satisfaction

Altea Federation

Clienti

Formazione e valorizzazione del capitale
umano

Altea Federation

Clienti, PA (scuole e università),
comunità

Responsabilità
economica

Responsabilità
sociale
Data security e customer privacy

Responsabilità
ambientale

Clienti e collaboratori esterni

Impatto sociale e digital inclusion

Altea Federation

Istituzioni, PA, comunità locali

Mobilità sostenibile

Altea Federation

Comunità

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

Fornitori
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1.4 Obiettivi di miglioramento
IL TEAM
AZIENDALE

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017
Formazione: 405 risorse coinvolte (55%
dell’organico) e oltre 4.600 giornate di formazione
non obbligatoria erogata attraverso corsi interni,
corsi esterni e la FedYOUniversity

Investire nel
capitale umano

119 risorse certificate dai vendor di cui 34 con
nuova certificazione nel 2017 e un totale certificati
in capo alle risorse A-People pari a 314, di cui 61
conseguiti nel 2017

COSA FAREMO
Nuovi corsi organizzati dalla FedYOUniversity per
tutte le società del Gruppo, nuove Academy e nuovi
Master
Relazione continua con le università per attrarre
talenti (Career Day, Open Day e formazione in aula) e
costruire stabili rapporti di collaborazione

3 edizioni di Academy per 21 giovani talenti
e seconda edizione del Master Bocconi per 6
neolaureati

Sviluppo progetto e creazione di un team in tema
di disability management finalizzato alla selezione,
inserimento e gestione di risorse con disabilità

Partecipazione al Master in Management per
l’Innovazione Digitale (MIP - Politecnico di Milano)
e al Master “Data Science for Business Intelligence”
(Università di Torino)

Conclusione dell’implementazione di It’s About ME
sulla piattaforma SAP SuccessFactors e progressivo
incremento dei dipendenti valutati annualmente

Creazione dello Human Office per la valorizzazione
del capitale umano

Sostenere il
benessere delle
persone

Assicurare salute,
sicurezza, etica e
ridurre gli impatti
ambientali sul
luogo di lavoro

Pari opportunità, alla base di ogni azione di
recruitment

Continua adesione a principi di equità e pari
opportunità

Il progetto di sviluppo di un piano welfare non è
stato interamente realizzato

Sviluppo di soluzioni e piattaforme per il welfare
aziendale

Formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro: nel 2017 sono state formate
219 persone
Organizzazione dei corsi di abilitazione all’uso del
defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per
personale non sanitario “laico” (cd. Corsi Blsd Basic life Support Defibrillation)

Formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a tutte le società federate e
sessioni periodiche per i neo-assunti
Campagna di sensibilizzazione allo scopo di ridurre
l’impatto ambientale presso ciascuna sede

Stretta osservanza ai requisiti di legge e volontari

Incrementare
e finalizzare gli
strumenti di dialogo
e comunicazione
interna

#WeFed! il nuovo digital workplace per tutte le
società della Federazione
La survey a tutte le risorse di Altea Federation,
per misurare il livello di gradimento del Bilancio di
Sostenibilità 2016 non è stata realizzata

Survey a tutte le persone di Altea Federation, per
misurare il livello di gradimento del Bilancio di
Sostenibilità 2017 e ricevere nuovi spunti e riflessioni
(engagement interno)
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IL NOSTRO
TARGET

Innovare e
potenziare i servizi
di Altea Federation

Offrire valore

Incrementare
e finalizzare la
comunicazione
esterna

I FORNITORI E
PARTNER
Valutare e
selezionare
i fornitori

LE ISTITUZIONI
Finalizzare e
regolamentare le
collaborazioni

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017
New Company: Nextea, Altea People, Run Time
Solutions, Smartwork
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
Gli obiettivi di valutazione della customer
satisfaction non sono stati pienamente raggiunti

FedBoard Meeting Beyond Altea Fed, ciclo di incontri
per il top management per approfondire tematiche
emergenti per la proposizione d’offerta del Gruppo
Campagna Industry 4.0 per accompagnare i clienti
nel percorso di innovazione

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

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017
Gli obiettivi di creazione di una lista di fornitori
certificati e di coinvolgimento alla sottoscrizione
del Codice Etico Altea non sono stati pienamente
raggiunti

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017
Progetti di R&D in collaborazione con il mondo
universitario

COSA FAREMO

Studio di nuovi metodi e strumenti volti a migliorare
la valutazione relativa alla customer satisfaction

Evento corporate per cavalcare nuove tematiche di
sviluppo e approfondire il dialogo tra le potenzialità
offerte dalle nuove tecnologie e il valore unico delle
facoltà umane, con il contributo di numerosi Thought
Leader Visionari
Creazione del dipartimento Identity Office con
l’obiettivo di rafforzare l’identità societaria federativa
e armonizzare i contenuti visivi e testuali tra le
federate, per un approccio più proficuo al mercato di
riferimento
Realizzazione del sito istituzionale per tutte le società
del Gruppo
Incrementare e migliorare le iniziative/azioni di
coinvolgimento e dialogo

COSA FAREMO
Estendere progressivamente la procedura di
valutazione e qualificazione dei fornitori a tutte le
società federate
Sviluppo di una catena di fornitura responsabile

COSA FAREMO
Collaborazione continua con gli istituti universitari
per progetti di R&D sulla Digital Transformation
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LA COMUNITÀ
Sostenere le iniziative
locali di valore, con
ricadute sociali ed
economiche

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017
Indotto e nuova occupazione
Partecipazione a nuovi progetti di sviluppo locale
(Diversamente Lago e Associazione ViviMottarone)

COSA FAREMO
Individuare almeno una nuova iniziativa da sostenere
sul territorio di riferimento per ogni sede del Gruppo

Altea Federation sponsor di molte iniziative sul
territorio piemontese

Promuovere
iniziative di
beneficenza

L’AMBIENTE

Collaborazione con l’associazione culturale We Do
FabLab per la realizzazione di supporti multimediali
e eventi di engagement
Sostegno al progetto Assist for Peace volto alla
creazione di un campo da calcio a Gerusalemme,
un luogo di sport libero a pochi passi dal muro del
pianto

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017

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

Attuare azioni
concrete per il
miglioramento
ambientale

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

Attivazione della collaborazione con Treedom volta
a creare posti di lavoro per i contadini locali coinvolti
nella riforestazione di alcune aree in Kenya e Haiti

COSA FAREMO
Partnership con Wami per la costruzione di pozzi
d’acqua potabile in Senegal
Per ogni bottiglietta acquistata vengono donati 100
litri di acqua potabile alle popolazioni africane in
difficoltà
Online la foresta The Green Fed Planet realizzata con
Treedom
Merchandising green grazie alle 24bottles: borracce
termiche ecologiche brandizzate Altea Federation

Ottimizzazione del sistema di riscaldamento della
sede di Baveno con l’installazione di 5 caldaie a
condensazione in sostituzione dei serbatoi GPL

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

Realizzazione di impianto di illuminazione a LED
nella sede di Torino

Bonifica dei serbatoi GPL dismessi sulla sede di
Baveno
Diagnosi energetica su tutte le sedi di Altea
Federation finalizzata a una migliore efficienza
energetico/ambientale delle proprie sedi operative
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CAPITOLO 2

UN GRUPPO

OLONICO-VIRTUALE

Un Gruppo olonico-virtuale 23

2.1 Profilo
2.1.1 Company description
Da 25 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali
dell’innovazione tecnologica attraverso un modello di business
olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio l’esperienza,
la professionalità e la specializzazione di aziende dal carattere
pionieristico e d’avanguardia. Mondi diversi ma complementari che
si intrecciano e fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità
di Gruppo e un approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi
paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations.
Tra le prime 40 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte
#TOP100 IDC Italia 2017), con oltre 1.000 risorse (A-People)
focalizzate sui bisogni del cliente e una presenza capillare sul
territorio italiano ed estero, Altea Federation è partner di prestigiosi
brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale.
Crescere attraverso un modello federativo che potenzi e completi il
valore professionale e “responsabile” della Federazione, nel rispetto e
a complemento della propria Missione è uno dei più importanti driver
dello sviluppo del Gruppo.
Il sistema olonico-virtuale di Altea Federation si configura in
un’organizzazione in cui le aziende federate, ognuna con propria
autonomia, esprimono competenze distintive nel perimetro in cui
operano; un modello d’impresa adattativo capace di raccogliere
tutta l’intelligenza presente nella propria rete e ricombinarsi in una
nuova forma per rilasciare il maggior valore possibile ai mercati di
riferimento.

CONSULTING
Approccio sistematico all’innovazione e al cambiamento. Una
strategia per priorità, investimenti e ritorni attesi guida la metodologia
di convergenza tra business e tecnologia. Accompagnare aziende
e organizzazioni nel processo di trasformazione e crescita nell’era
digitale, sostenendo la competitività dei modelli di business.

TECHNOLOGY
Servizi e soluzioni IT al passo con l’innovazione. Sistemi gestionali
e applicativi di nuova generazione; piattaforme, architetture e
software che migliorano la produttività delle persone e valorizzano
il talento. Soluzioni verticali customizzate per elevare e accelerare le
performance di business.

DIGITAL
Innovazione digitale per liberare le idee di business. Tecnologie
trasformative che potenziano le abilità cognitive dell’uomo e
aumentano l’efficienza dei modelli produttivi. Tecnologie e oggetti
intelligenti che migliorano la customer experience lungo tutto il
journey, ottimizzando la relazione human-to-machine.

OPERATIONS
Soluzioni IT per sostenere crescita e decision-making. Architettura
“agile”, grazie a infrastrutture ICT e ambienti cloud flessibili e
modulari. Sicurezza del dato e app intelligenti per dashboard
contestuali e in real time. Servizi continuativi di supporto al business
del cliente.

24 Bilancio di Sostenibilità 2017

Altea | costituita nel 1993
Ricopre il ruolo di direzione amministrativa
e controllo per tutte le aziende del Gruppo.
Offre servizi legali, di comunicazione e di
sviluppo delle risorse umane. E
 roga servizi
di consulenza e formazione per progetti in ambito sicurezza, ambiente
e qualità.Supporta imprese federate e clienti nell’analisi, fruizione e
gestione di finanziamenti e incentivi.

Nextea | fondata nel 2016
Raccoglie l’esperienza di professionisti
in management consulting.
Sviluppa progetti di innovazione e di trasformazione digitale.
Abilita la convergenza tra business e tecnologia.

Altea UP | fondata nel 2015

H-Energy | part of Altea IN
In Altea Federation dal 2016.
Digital system integrator che combina
creatività e competenze di marketing nel
settore ICT.

Altea Digital | fondata nel 2016
È l’anima più hi-tech di Altea Federation
dove creatività e innovazione si
concretizzano in soluzioni che spaziano
dagli smart environment al mondo delle
mobile app. Sviluppa business digital native con tecnologie sempre
più disruptive e d’avanguardia.

PLM Systems | parte del Gruppo dal 2013
Basa la sua offerta su tre principali direttrici:
lean product development, product lifecycle
management e digital experience. Cura, inoltre,
la governance dei progetti ed eroga servizi di
application management & help desk.

È la società di consulenza e system
integration, Gold Partner SAP del Gruppo
con le business practices certificate PC
COE (Partner Center of Expertise).
Ogni progetto di trasformazione digitale intrapreso utilizza la
metodologia “agile”.

Alterna | fondata nel 2012
Supporta la crescita e la competitività
delle imprese accompagnandole nel
loro percorso di trasformazione digitale
proponendo un portfolio di offerta che
abbraccia tutte le soluzioni tecnologiche e applicative Microsoft. Le
certificazioni Microsoft ottenute negli anni spaziano su tutta l’offerta
del vendor.

Altea IN | fondata nel 2014
Vanta approfondita conoscenza delle
piattaforme Infor e TeamSystem,
offrendo soluzioni e servizi per
supportare le aziende nei loro progetti di
crescita e di evoluzione, per singole aree e/o processi integrati.

Run Time Solutions* | part of Altea UP
In Altea Federation dal 2017
Completa l’offerta di Altea UP, con competenze
sulla soluzione SAP Business One.
*

Dati numerici non rendicontati all’interno del perimetro del report.

Altea People | fondata nel 2017
È la company specializzata nella
gestione di tutti i processi di human
resources, offrendo soluzioni in cloud
per la gestione delle risorse umane e la
valorizzazione dei talenti in azienda.

Altea 365 | fondata nel 2015
Garantisce la business continuity dei
servizi critici. Possiede competenze
di progettazione, realizzazione e
manutenzione di infrastrutture complesse
che convergono nei paradigmi di hybrid cloud.

Smartwork* | fondata nel 2017
Nasce con l’obiettivo di affiancare i clienti in
progetti di trasformazione digitale prendendo
ispirazione dalle tecnologie esponenziali per
favorire l’accelerazione del business.
Società con sede a Tirana, Albania.
*

Dati numerici non rendicontati all’interno del perimetro del report; la società non è
partecipata da Altea.
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2.1.2 Sistema valoriale

2.1.3 Oltre la vision e la mission

In Altea Federation i valori non sono una regola prestampata
da seguire, ai quali gli A-People devono obbligatoriamente
conformarsi, ma principi ampiamente condivisi che guidano e
dirigono la nostra condotta, potenziando e influenzando la nostra
working experience quotidiana. Nel Gruppo andiamo oltre i concetti
astratti, ma ci focalizziamo nel diffondere uno stile nel quale le
persone si possano riconoscere oggi così come domani.

Era il 13 gennaio 1993 quando i soci fondatori, riuniti intorno a
due scrivanie e pochi metri quadri ad accogliere i loro progetti,
diedero vita ad Altea. Grandi sogni e aspirazioni fin da subito, grazie
a un innato DNA tecnologico unito a grinta, passione, talento e
perseveranza.

I tratti che costituiscono le fondamenta del sistema valoriale di
Altea Federation si sono arricchiti nel corso degli ultimi anni grazie
allo sviluppo olonico-virtuale del Gruppo e sono stati presentati nel
2018 in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della
fondazione aziendale (13 gennaio 1993).
Gli A alla decima forniscono una rotta e una strada comune da
percorrere, indicano un orizzonte e un obiettivo da perseguire.
Gli A10 esprimono la forza della crescita esponenziale della digital
disruption guidata dal nuovo paradigma human-tech, racchiuso nel
dialogo tra le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e il valore
unico delle facoltà umane.

Affidabilità - La fiducia nella relazione, la serietà di impresa e delle
sue soluzioni.

Autenticità - La trasparenza del servizio, l’onestà di comportamento.
Ascolto - L’importanza del comprendere bisogni e aspettative,

Costruire una società di consulenza che sapesse aiutare le aziende
a crescere e cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalle soluzioni
informatiche e organizzative. Un ideale, una visione, che si è
trasformata in realtà con l’evoluzione di Altea in una Federazione, che
conta all’appello dodici imprese connesse tra loro in un sistema a rete.
In venticinque anni la missione di Altea è sempre più attuale,
un evergreen content destinato a perdurare nel tempo come la
motivazione e l’impulso vincente che porta a compiere i grandi passi:

l’apertura e il confronto.

Aspirazione - Il progetto da realizzare, la meta a cui ambire.
Azione - La voglia di fare, l’essere parte attiva nel processo di
crescita e trasformazione.
Affettività - L’unicità a doppia cittadinanza, l’identità federativa, il
legame di appartenenza e la specializzazione per company.

Apprendimento - La cultura al miglioramento continuo, l’abitudine

ARMONIZZARE PERSONE,
TECNOLOGIE E PROCESSI PER
ACCOMPAGNARE L’EVOLUZIONE
DELLE IMPRESE

alla formazione.

Assertività - La capacità di influenzare e guidare gli altri, di esprimere
le proprie idee con onestà e trasparenza.

Audacia - L’istinto all’innovazione, il coraggio della sperimentazione.
Altruismo - Il legame con il territorio, la responsabilità sociale

d’impresa.

La storia di Altea Federation è il racconto di un viaggio, dalle sue
origini fino ad oggi e verso quanto accadrà in futuro. Una pagina
dopo l’altra svela il dialogo costante tra le radici della tradizione e la
spinta all’innovazione: due concetti apparentemente antitetici ma
che, se combinati e sapientemente orchestrati, creano un originale
mix di genialità e differenziazione.
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2.1.4 Storia e tappe della sostenibilità
1996

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

2003

ACCREDITAMENTO PRESSO LA REGIONE
PIEMONTE, Altea viene riconosciuta come
ente formativo

2004

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

2005

REGISTRAZIONE EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) per Altea

2007

PRIMO BILANCIO socio-ambientale, Altea
tra le aziende capofila nel programma di
sostenibilità del Verbano-Cusio-Ossola

2012

REPORT DI SOSTENIBILITA’ E
APPLICAZIONE GRI 3.1 con livello di
aderenza allo standard “C”, Altea si impegna
a rendicontare gli aspetti per gli impatti
economici, sociali e ambientali

2013

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

2014

GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ
in Altea Federation, viene pubblicato il
primo Bilancio di Sostenibilità per l’intera
Federazione secondo lo standard GRI-4

2015

NASCE L’ENABLEMENT TEAM (che si è
trasformato tra il 2017 e il 2018 - anno
ancora in corso, nei dipartimenti Human
Office e Identity Office) 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 e il certificato di Altea
viene uniformato alla nuova ISO. Altea e
Altea 365 ottengono la CERTIFICAZIONE
DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI secondo lo standard
internazionale ISO/IEC 27001

2017

Altea People ottiene la certificazione ISO
9001:2015. Altea Digital, Altea IN, Alterna,
PLM Systems e Altea UP ottengono
la CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI secondo
lo standard internazionale ISO/IEC 27001.
L’Area Sicurezza Qualità e Ambiente di Altea
apre un servizio di supporto al personale
di Altea Federation per fornire informazioni
o risolvere dubbi in materia di SICUREZZA
SUL LAVORO, TUTELA AMBIENTALE RIFIUTI, SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
E PRIVACY

2018

Certificazione ISO 9001:2015 per PLM
Systems. Attivazione della mail 231odg@
alteanet.it utilizzabile dalle risorse interne di
Altea Federation qualora avessero ragione
di credere che si siano concretizzate e/o
possano concretizzarsi delle violazioni e/o
delle elusioni ai principi, alle prescrizioni, ai
valori etici e regole comportamentali che
regolano tutta l’organizzazione di Altea
Federation

GREEN
MARKETING

Wami diventa partner federativo per la
fornitura interna di bottigliette d’acqua
potabile, aderendo così al progetto di
costruzione di pozzi in Senegal.
Dalla collaborazione con Treedom, nasce
The Green Fed Planet: la foresta reale e
digitale di Altea Federation per attività di
stakeholder engagement. Il filone Green
diventa parte integrante della strategia di
comunicazione aziendale a livello di Gruppo

FUTURE
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2.2 Organizzazione e governance
2.2.1 Il Gruppo

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE

Franco VERCELLI

10%

Fondatore

Chief Executive Officer di Alterna

Andrea RUSCICA
Fondatore Presidente
Responsabilità diretta sui
temi economici e sociali

70%

Marco MAGARAGGIA

10%

Fondatore

Business Development Manager
SOCIETÀ CONTROLL ANTE

Fabio PARACCHINI

5%

Fondatore

Solution Leader Offering Servitization IoT di Alterna

5%

51%

66,22%

Fondatore

Qualità, sicurezza, ambiente Practice Manager
Responsabilità diretta sui temi ambientali,
Presidente O.d.V. 231

87%

95%

60%

16,80%

90%

57%

Alessandro CASTIGLIONI

70%

60%

60%

JETRO

90%

15%

APPFORGOOD Sh.p.K.(Albania)
HELIANTHOS S.r.l. 25%
Hi-Form S.Coop.r.l. 25%
INTENT S.r.l. 30%
Il perimetro di sostenibilità coincide con quello del Bilancio
Consolidato di Gruppo ed è riferito alle società direttamente
partecipate da Altea S.p.A. È stata esclusa dall’area di
consolidamento la società APPFORGOOD Albania in quanto il
rispettivo rendiconto non è comparabile ai bilanci adottati in Italia.
Tale esclusione, data la scarsa entità in termini quantitativi, non
determina un impatto negativo sulla chiarezza e completezza del
documento.

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

Helianthos S.r.l.: quota di capitale sociale posseduta 25%
Hi-Form S.Coop.r.l.: quota di capitale sociale posseduta 25%
Intent S.r.l.: quota di capitale sociale posseduta 30%
Run Time Solutions S.r.l.: quota di capitale sociale posseduta
da Altea UP 15%
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Sedi
BAVENO - HEADQUARTERS

MARANELLO

Strada Cavalli 42, 28831 Baveno (VB)

Via Verga 12, 41053 Maranello (MO)

Tel. +39 0323 280811 - Fax. +39 0323 2808110

Tel. +39 348 8102633

LAINATE

PADOVA

Via Lepetit 8, 20020 Lainate (MI)

Via Fornace Morandi 24, 35133 Padova (PD)

Tel. +39 02 57506490 - Fax. +39 02 93796610

Tel. +39 049 9815777

TORINO

ROMA

Via Francesco Morosini 19, 10128 Torino (TO)

Via Grotte Portella, 28 Piano 1,

Tel. +39 011 4242118 - Fax. +39 011 4560577

00044 Frascati (RM)

CASALECCHIO DI RENO

LECCE

Via Isonzo 61, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Via Monteroni s.n., C/O Dhitech - Ecotekne, 73100 Lecce (LE)

Tel. +39 051 590709 - Fax. +39 051 592057

Tel. +39 393 9634822 - Fax. +39 080 52343539

FANO

TIRANA (ALBANIA)

Via Nolfi 5, 61032 Fano (PU)

Njesia Bashkiake, 9 Rruga “Bardhok Bida”

* Non inclusa nel perimetro di rendicontazione in quanto inaugurata nel 2018

FIDENZA
Via San Michele Campagna 19/C
c/o Fidenza Business Center, 43036 Fidenza (PR)
Tel. +39 335 5912850
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2.2.2 Corporate governance
Governance della sostenibilità

Risk Management

L’approccio di Altea Federation allo sviluppo di una gestione
economico-finanziaria, ambientale e sociale improntata alla
creazione di metodi e procedure chiare e trasparenti nei confronti
dei propri portatori di interesse, ha consentito la realizzazione di un
modello di business basato su buone pratiche gestionali interne ed
esterne.

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.

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 dal Presidente del CdA, azioni interne in materia
di responsabilità sociale d’impresa per tutte le società del Gruppo.
I membri del team rivestono ruoli e cariche differenti a garanzia
di un approccio trasversale e quanto più possibile orientato alla
sostenibilità improntata su tre direttive:

RESPONSABILITÀ SOCIALE

costruire solide relazioni, verso i proprio clienti, le proprie risorse e
l’ambiente socio/territoriale in cui si opera e che ospita le sedi della
Federation;

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

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

RESPONSABILITÀ
ECONOMICO-FINANZIARIA
creare valore condiviso per gli stakeholder, interni ed esterni,
esprimendolo con la massima trasparenza.

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 integrato di gestione, identifica i potenziali impatti che
minacciano l’impresa e fornisce un quadro completo 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 aziendale, 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 e 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);
• intervenire in affiancamento, in accordo con i responsabili, su
singoli progetti.
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Consiglio di Amministrazione di Altea

Carica

Componenti

In carica dal

In carica fino al

Esecutivo

Indipendente

Presidente CdA

Ruscica Andrea

09/01/2017

09/01/2020

Si

No

Consigliere,
Amministratore
Delegato

Vercelli Franco

09/01/2017

09/01/2020

Si

No

Temporelli Alberto

09/01/2017

09/01/2020

Si

No

Consigliere,
Financial Advisor

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 degli stakeholder
esterni, anche attraverso l’operato degli organismi di rappresentanza
a cui partecipa (si veda paragrafo intitolato Associazioni di categoria
e fondi paritetici interprofessionali) e quello dei soggetti terzi che
verificano i sistemi di gestione di cui Altea Federation è dotata.

Collegio Sindacale
É 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 garantito da figure con elevata seniority.

Un Gruppo olonico-virtuale 31

Federation Board
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.

Andrea RUSCICA

FOUNDER AND PRESIDENT
Marco Magaraggia
ALTEA
Alessandro Castiglioni
ALTEA

Franco Vercelli
ALTERNA
Matteo Giovanditti
ALTERNA

Enza Fumarola
ALTEA

Andrea Guglielmi
ALTEA IN

Alberto Platini
ALTEA

Stefano Boaretto
ALTEA IN

Alberto Temporelli
ALTEA

Giovanni Rota
ALTEA DIGITAL

Laura Massironi
NEXTEA

Alberto Codrino
PLM SYSTEMS

Roberto Gemma
ALTEA UP

Miguel Angel Rondon
ALTEA PEOPLE

Simone Boldrighini
ALTEA UP
Andrea Viberti
ALTEA UP

Matteo Anchieri
ALTEA 365
Christian Roberto Maggioni
ALTEA 365
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Organismo di vigilanza (D.Lgs.231/2001)
In data 30 gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Altea
ha approvato il Codice Etico che regola i comportamenti (come
il conflitto di interessi in azienda) 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, nonché
allineati al nuovo assetto organizzativo/societario. L’attività di verifica
ha riguardato anche il Codice Etico che è stato ritenuto pienamente
efficace.

In conformità al Piano Triennale (Periodo 2016/17/18, Revisione del
22.05.2017) nel corso dell’anno 2017 l’Organismo di Vigilanza ha
effettuato le seguenti attività:
• Registrazione/archiviazione degli interventi effettuati al fine
di garantire che le società appartenenti ad Altea Federation
operino in conformità alla Normativa sulla Privacy. Rapporti da
conservarsi in apposito raccoglitore
• Verifica STATO Certificazioni UNI EN ISO 27001 Sicurezza
delle Informazioni. Copia dei certificati è conservata in appositi
raccoglitori
• AUDIT finalizzati alla verifica degli adempimenti in materia di
sicurezza sul lavoro e rispetto delle prescrizioni ambientali.
Le organizzazioni oggetto di queste verifiche sono state:

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.

Sistema
organizzativo
e gestionale
Formazione
e
informazione

Sistema
sanzionatorio

231
D.LGS.
Organismo
di vigilanza

Mappatura
dei rischi

Codice
Etico

Relazioni AUDIT sono conservate in appositi raccoglitori.
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2.2.3 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.

società
certificate
del Gruppo

servizi erogati in
conformità alla norma
UNI EN ISO 9001: 2015
•

Implementazione ERP SAP

•

Implementazione ERP SAP Pharma

•

Tale modello di gestione sarà progressivamente diffuso a tutta Altea
Federation.

Application Maintenance Services
SAP

•

Sviluppo Software

•

Formazione

Gestione Qualità

•

Implementazione ERP Microsoft

•

Application Maintenance Services
Microsoft

•

Productivity & Collaboration

•

Formazione

• Accounting

•

Implementazione ERP Infor-LN

• Controlling

•

Application Maintenance Services
Infor

•

Sviluppo Software

•

Formazione

•

Implementazione Applicativi HCM

•

Application Maintenance Services

•

Formazione

•

Managed Services

•

IT Projects

•

Formazione

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

Il Sistema Qualità di Altea S.p.A. 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:

• Sistema Qualità per Altea Federation
• Qualità, Ambiente e Sicurezza nel Lavoro
• Formazione
Le società del Gruppo che hanno conseguito la Certificazione ISO
9001:2015 a partire dal 2016 e i servizi gestiti e forniti secondo i
requisiti della norma sono di seguito riepilogati.
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Gestione Ambientale

Accreditamento

Altea Federation ritiene la tutela ambientale un valore fondamentale.

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.

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.
Nel successivo anno 2005, sempre sulla sede Altea di Baveno, è
stata ottenuta la convalida della Dichiarazione Ambientale e la
Registrazione del Sito secondo il Regolamento Europeo EMAS,
rinnovata fino all’esercizio 2016.
Sulla base della responsabilità ambientale, annualmente sono
valutati gli investimenti realizzabili dal Gruppo.

Certificazione del Sistema di Gestione delle Informazioni
A beneficio del quotidiano operare di Altea Federation, della tutela
di tutti i clienti e in previsione dell’entrata in vigore del Regolamento
Europeo in materia di Sicurezza dei dati (cd. GDPR) fissata per il 25
maggio 2018, le seguenti organizzazioni:
• ALTEA S.p.A.
• ALTEA UP S.r.l.
• ALTERNA S.r.l.
• ALTEA IN S.r.l.
• ALTEA DIGITAL S.r.l.
• PLM SYSTEMS S.r.l.
• ALTEA 365 S.r.l.
hanno predisposto un Sistema di Gestione secondo lo standard
ISO/IEC 27001 che ha superato le visite ispettive raggiungendo
l’importante traguardo della certificazione.
Tutte le Organizzazioni Certificate manterranno gli impegni di
miglioramento per gli anni successivi.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa
in materia di privacy e, non meno importante, alla luce delle recenti
certificazioni ISO/IEC 27001 conseguite dalle aziende facenti parte
di Altea Federation, nel mese di dicembre 2017 sono stati avviati due
corsi di formazione a distanza dal titolo:
• LA PRIVACY IN AZIENDA
• ISO 27001 – La Sicurezza delle Informazioni
Al termine di queste azioni formative, che proseguiranno per tutto il
2018, saranno resi noti i dati inerenti al numero di risorse formate.

Il possesso di tali requisiti è sottoposto a verifiche periodiche da
parte della stessa Regione.
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2.3 Responsabilità economica
2.3.1 Bilancio Consolidato e
andamento della gestione
Per Altea Federation sostenibilità significa trovare il giusto equilibrio
tra risultati economici, rispetto per l’ambiente e progresso sociale, in
un’ottica vantaggiosa per tutti gli stakeholder.
Il 2017 si è chiuso con il quinto Bilancio Consolidato del Gruppo,
la rendicontazione della situazione economica, finanziaria e
patrimoniale delle aziende partecipate da Altea:
• Altea S.p.A. – capogruppo e controllante
• Nextea S.r.l.
• Altea UP S.r.l.
• Alterna S.r.l.
• Altea IN S.r.l.
• H-Energy S.r.l.
• Altea Digital S.r.l.
• Jetro S.r.l.
• PLM Systems S.r.l.
• Altea People S.r.l.
• Altea 365 S.r.l.
Rispetto all’anno precedente, l’area di consolidamento è variata in
conseguenza dell’inclusione delle società Nextea S.r.l. e H-Energy
S.r.l. le cui quote di partecipazione sono divenute rilevanti nel
corso dell’esercizio 2017. Il bilancio in esame evidenzia un utile
ampiamente positivo pari a Euro 3.045.104, al netto delle imposte
di Euro 809.852. Lo scorso anno l’utile ammontava a Euro 368.809,
al netto delle imposte pari a Euro 1.222.097. Un risultato che rende
il management aziendale e tutti gli A-People orgogliosi e fiduciosi
nel tagliare nuovi importanti traguardi. È segno che il mercato ha
nuovamente premiato i nostri progetti, frutto della costante ricerca di
soluzioni dall’alto livello qualitativo e prestazionale. La quota di utile
2017 di pertinenza di terzi risulta di Euro 1.034.868, per un utile di
esercizio del Gruppo pari a Euro 2.010.236.

Il valore della produzione della Federazione supera abbondantemente
gli 86 milioni di Euro, quasi esclusivamente imputabili ai ricavi delle
vendite e delle prestazioni di servizi. Il trend del triennio 20152016-2017 appare in continua crescita. Da 45 milioni di Euro nel
2015, si passa ai 72 milioni di Euro nel 2016, fino ad arrivare agli 86
milioni di Euro nel 2017. Ciò significa che il valore della produzione
è aumentato nell’anno oggetto di analisi di un ulteriore 20% e
raddoppiato considerando il lasso temporale dei tre anni analizzati.
La composizione della voce “valore della produzione” appare
omogenea nel triennio 2015-2016-2017, in virtù della scelta
strategica della capogruppo di concentrare le proprie partecipazioni
in attività “core” relative alla fornitura di servizi di consulenza
informatica alle imprese. L’obiettivo delle attività tipiche, sia di
Altea S.p.A. che delle controllanti, è sempre rivolto all’innovazione
e al progresso tecnologico, con grossi sforzi nell’ambito della
progettazione e sviluppo, sia di base che strutturale.
Questo ha comportato, in un momento difficile per il mercato di
riferimento, un sempre crescente miglioramento aziendale, culminato
con un ulteriore ottimo risultato di esercizio 2017 della Federazione e
con previsioni positive e favorevoli per l’esercizio 2018.
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2.3.2 Distribuzione del valore aggiunto
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.

2017

2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

81.016.778

64.898.625

Variazione delle rimanenze

1.773.146

6.969.810

(Valori in migliaia di euro)
VALORE DELLA PRODUZIONE

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Proventi vari
Ricavi della produzione tipica

COSTI DELLA PRODUZIONE
Consumi di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

450.810
2.713.020

354.441

336.850

85.067

86.290.604

72.307.943

45.385.520 39.573.031
1.331.710

2.437.817

2.258

58.519

Costi per servizi

39.625.790

32.357.840

Costi per godimento di beni di terzi

3.396.769

3.312.931

Svalutazioni attivo circolante

90.440

330.419

Altri accantonamenti

215.350

59.250

Imposte differite/anticipate

-180.004

-29.342

Oneri diversi di gestione

903.207

1.045.597

Variazioni delle rimanenze di materie prime
sussidiarie

VALORE AGGIUNTO LORDO

40.905.084 32.734.912

Dall’analisi del valore aggiunto prodotto e distribuito nel 2017 da
Altea Federation emergono le seguenti considerazioni:
Alla “remunerazione del personale” è destinata la quota più rilevante
(l’86,19%) del valore aggiunto lordo. Questa voce comprende ogni
forma di retribuzione e remunerazione erogata a fronte dell’attività
lavorativa svolta dai dipendenti e rappresenta la voce con la
maggiore incidenza, a conferma dell’importanza e centralità delle
persone per le attività sviluppate dal Gruppo.
Il 3,57% del valore aggiunto creato nel 2017 è riferito alla
“remunerazione dell’azienda”.

Si tratta della quota di ammortamento annuale destinata al Gruppo
per l’autofinanziamento della Federazione, ossia gli investimenti
aziendali in corso e futuri. È un valore in linea con gli anni passati,
variabile dal 3,5% al 4% del valore aggiunto lordo.
La “remunerazione della pubblica amministrazione” è l’importo
dovuto dal Gruppo a enti pubblici, 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.
Il valore relativo al 2017 è in diminuzione, avendo beneficiato delle
positività derivanti dagli interventi agevolativi in materia di ricerca e
sviluppo, motore centrale delle attività delle nostre società.
La “remunerazione del capitale di credito”, ovvero la parte di capitale
preso a prestito che include interessi e altri oneri finanziari, nel 2017
è diminuito sotto la soglia dell’1%, a dimostrazione della solidità
finanziaria oltre che economica del nostro Gruppo.
La “remunerazione del capitale di rischio” dipende dal risultato
raggiunto dalla gestione di impresa e rappresenta la quota destinata
al dividendo dell’utile del periodo. Nel 2017 l’azionista ha ricevuto
dividendi per una somma pari al 5% del valore aggiunto, importo che
ha premiato in particolare i soci persone fisiche delle varie company,
parti attive e operative delle medesime, per gli sforzi compiuti e
l’impegno nel raggiungimento di risultati eccellenti.
Infine, una quota variabile tra l’1,5% e il 2% del valore aggiunto è stata
destinata alle liberalità esterne. Si tratta della quota erogata alla
collettività sotto forma di liberalità e sponsorizzazioni che il Gruppo
ha devoluto a enti e organizzazioni no profit, ai quali Altea Federation
ha da sempre prestato molta attenzione in quanto svolte con logiche
“green” nel pieno rispetto dell’ambiente.

Prospetto di distribuzione del valore aggiunto
2017

%

2016

%

A) Remunerazione del
personale

35.254.743

86,19

28.880.454

88,77

B) Remunerazione dell’azienda

1.461.738

3,57

1.267.114

3,89

C) Remunerazione della
pubblica amministrazione

989.856

2,42

1.251.439

3,85

D) Remunerazione del capitale
di credito

354.404

0,87

338.103

1,04

E) Remunerazione del capitale
di rischio

2.010.236

4,91

151.477

0,47

616.374

1,51

846.325

1,98

(Valori in migliaia di euro)

F) Liberalità esterne
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2.3.3 Evoluzione della gestione aziendale
Altea Federation continuerà anche nel 2018 con lo sviluppo del proprio core business coerentemente con la strategia di crescita del Gruppo
che, riunendo sotto un unico marchio riconosciute società di consulenza aziendale, intende avere un ruolo determinante nel settore di
appartenenza, attraverso l’ampia offerta di soluzioni e software gestionali dal carattere innovativo.
Per consolidare e rafforzare la struttura economica e la capacità di generare e distribuire valore aggiunto, tre le direttrici macro e i pillar
strategici sui quali verterà l’azione di Altea Federation, indentificati con la terminologia degli hashtag come aggregatori tematici:

#HUMAN

Le persone, gli A-People, sono al centro della trasformazione digitale in atto e sono il vero motore del cambiamento. Nel corso del 2018,
verranno promosse iniziative di educational & cultural fit, per trasmettere a tutti, a ogni livello dell’organizzazione, contenuti interessanti
e differenzianti, tra le quali un format rinnovato per i “Venerdì del Presidente” e il lancio di una nuova modalità di condivisione dei progetti
altamente innovativi dal titolo “A-People Innovation Makers”. L’obiettivo è valorizzare i talenti e accrescere le competenze interne, per
proiettarci nel ruolo di abilitatori e interpreti di un’era in continuo mutamento esponenziale.

#INNOVATION

Se si parla di cambiamento, oggi inevitabilmente si parla di innovazione tecnologica. Il 2018 vedrà Altea Federation alle prese con PoC sempre
più legati a temi quali l’intelligenza artificiale, l’IoT e lo smart working.

#GROWTH

Cresciamo in numero e ci distribuiamo sul territorio, anche oltre confine. Ci mostriamo uniti come federazione di aziende, legati da un’unica
missione, sempre attuale da oltre 25 anni, e riconosciuti nel brand Altea Federation. Impegno e iniziative saranno quindi indirizzate a coordinare
la nostra immagine, allinearla ai messaggi di comunicazione che vogliamo diffondere, per trasmettere il valore della nostra offerta.
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CAPITOLO 3

IL TEAM
AZIENDALE
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3.1 Interpreti della Business Transformation
La ricerca dell’eccellenza è un viaggio complesso e ambizioso che
può essere completato solo con una squadra affiatata, formata da
uomini e donne che ogni giorno lavorano per un obiettivo comune.
Altea Federation è i suoi A-People: persone che dialogano con
computer, macchine, sistemi informativi e che, al contempo, devono
possedere la capacità di relazionarsi con i pubblici sia interni che
esterni all’impresa.
Le promesse della tecnologia e i vantaggi derivanti dalla
digitalizzazione sono conquiste fine a se stesse senza l’apporto delle
persone che danno slancio alle scoperte della modernità.
L’innovazione corre, ma i professionisti di Altea Federation ancora
di più. Andare oltre la rapidità dei processi di sviluppo ICT è infatti il
segreto del successo del Gruppo.
Un traguardo da raggiungere attraverso un processo di formazione
continua, considerata un fattore tanto strategico da portare alla
nascita nel 2016 di una scuola di formazione interna: il luogo dove
le persone imparano a cambiare, a crescere e ad apprendere nuove
competenze grazie a iniziative complete e articolate attraverso
percorsi per ruolo, master di specializzazione, conferenze e
laboratori.

Formazione quindi come elemento su cui puntare per l’efficacia di
un team vincente: attraverso la nostra FedYOUniversity forniamo
agli A-People gli strumenti necessari ai fini di “sentire la barca”.
Espressione e dote tipica dei velisti esperti per trasformare
sensazioni e percezioni in opportune e conseguenti azioni.
Riteniamo che un buon navigatore nativo digitale, sfruttando i tool
tecnologici a bordo, possa fare la differenza nella conduzione della
regata verso la Business Transformation delle aziende clienti.
Altea Federation crede inoltre nell’importanza delle logiche di “reverse
mentoring”, nelle quali il confronto generazionale è valorizzato,
attraverso pratiche e abitudini all’apprendimento continuo, valide per
tutti i componenti del team e per quanti ne faranno parte in futuro.
Occorre pensare WIN-WIN in quanto in un gruppo di lavoro si
possono raggiungere molti più obiettivi e ottenere prestazioni di
successo imparando a collaborare con gli altri, evitando di pensare al
benessere e successo personale e puntando piuttosto al vantaggio
reciproco: il successo del team è il successo del singolo e viceversa.

PERCHÉ UN
BUON EQUIPAGGIO
NON SI TROVA,
SI COSTRUISCE.
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3.2 Le persone in cifre
740 i dipendenti di Altea Federation al 31 dicembre 2017* a cui si
aggiungono 236 collaboratori esterni e 36 stagisti, per un totale di
1.012 A-People.

A-People
2017

2016

Variazione
%

1.012

940

+ 7,6%

di cui collaboratori
esterni

236

226

+ 4,4%

di cui stagisti

36

19

+ 89,5%

A-People

2017

23,3%

2016

24%

3.5%

* Il Bilancio Consolidato al 31/12/2017 riporta il numero di dipendenti
medi 2017, pari a 824. Lo scostamento di 84 unità si spiega quale
conseguenza del differente criterio di rilevazione adottato, che
prevede peraltro l’inclusione dei dipendenti di H-Energy.

73.2%

2%

74%

0

1200
collaboratori esterni

stagisti

dipendenti
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Di seguito sono riportati i dati relativi al turnover maschile e
femminile dell’organico suddiviso per area geografica, riferito alle
sedi del Gruppo.

264 le nuove assunzioni, di cui 176 uomini (67%) e 88 donne (33%);
111 le cessazioni.

Tournover 2017
Cessazioni
Uomini

Donne

Uomini

Donne

N° sede Baveno

9

7

7

7

N° sede Lainate

35

17

90

58

N° sede Torino

14

6

30

9

N° sede Fidenza

0

0

0

0

N° sede Maranello

1

2

5

2

N° sede Padova

1

0

4

2

N° sede Roma

8

1

15

2

N° sede Lecce

0

0

0

3

N° sede Casalecchio

8

2

25

5

N° sede Tirana

0

0

0

0

76

35

176

88

TOTALE

2017

2016

Variazione
%

Cessazioni

111

83

34%

Assunzioni

264

148

78%

Assunzioni

Rispetto al congedo parentale, nel 2017 il periodo medio di assenza
è stato pari a 8 mesi mentre il tasso di rientro è stato del 100%,
pertanto nulla è cambiato rispetto all’anno precedente.
Il 24% delle persone è con Altea Federation da oltre 5 anni; il 98%
delle risorse è legato alle rispettive società federate con un contratto
a tempo indeterminato. Un raffronto con l’anno 2016 evidenzia come
l’anzianità di ruolo sia in flessione (- 6 punti percentuali), mentre
sono sempre di più le risorse verso cui Altea Federation riconosce un
importante valore, inserendole in organico con un contratto a tempo
indeterminato (+ 1 punto percentuale).

Dipendenti per seniority aziendale
2017

2016

fino a 5 anni

76%

71%

5-10 anni

12%

18%

oltre 10 anni

12%

12%
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Dipendenti per tipologia di contratto e genere
2017

2016

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Contratto a tempo indeterminato

725

69,52%

30,48%

673

70,00%

30,00%

Contratto a tempo determinato

15

80,00%

20,00%

22

58,00%

42,00%

TOTALE

740

69,73%

30,27%

695

69,77%

30,23%

Dipendenti per tipologia di orario di lavoro e genere
2017

2016

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Dipendenti a tempo pieno

696

73,42%

26,58%

648

76,61%

25,39%

Dipendenti part-time

44

11,36%

88,64%

47

2,44%

97,56%

TOTALE

740

69,73%

30,27%

695

69,77%

30,23%
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Caratteristiche che accomunano i dipendenti del Gruppo sono:
• Scolarizzazione media elevata: oltre l’80% delle risorse è in
possesso di laurea breve/specialistica;
• Età media di 35 anni: il 59% delle risorse ha meno di 40 anni.

Dipendenti per fascia di età

2016

2017

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 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.

2017

2016

≤ 30 anni

26%

25%

31-40 anni

33%

35%

41-49 anni

28%

28%

≥ 50 anni

12%

12%

≤ 30 anni

31-40 anni

41-49 anni

≥ 50 anni
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La suddivisione del personale per inquadramento e genere evidenzia
una forte maggioranza di impiegati, in linea con la volontà di inserire
giovani risorse in tutte le società della Federazione.

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.

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.

L’occupazione femminile in Altea Federation è in aumento in termini
assoluti (+ 14 unità), mentre il peso percentuale, con un numero
di donne pari al 30,27% sul totale organico, è rimasto pressoché
invariato rispetto all’anno precedente.

Dipendenti per inquadramento e genere
2017

2016

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Dirigenti

13

100%

-

12

91,67%

8,33%

Quadri

167

77,25%

22,75%

133

78,20%

21,80%

Impiegati

560

66,79%

33,21%

550

66,55%

33,45%

Operai

0

-

-

0

-

-

TOTALE

740

69,73%

30,27%

695

69,77%

30,23%

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 0,93 per i quadri e 0,92 per gli
impiegati.

Pressoché identica la RAL media di uomini e donne nel caso degli
apprendisti (rapporto pari a 0,99).
Il rapporto è stato calcolato dividendo la RAL media percepita dalle
donne e la RAL media maschile, per ogni categoria.

Dipendenti per sedi
Baveno*

Lainate*

Torino*

Bologna

Maranello

Roma

Padova

Altre sedi

N° Dipendenti

132

317

135

91

11

25

17

12

%

18%

44%

18%

12%

1%

3%

2%

2%

*sedi di lavoro per il maggior numero di persone
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3.3 AAA-People cercasi: reclutamento e selezione
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:
• Torino (Politecnico)

Stage e apprendistato
2017

2016

N° stage in corso

36

19

N° stage conclusi

36

14

N° stage trasformati
in apprendistato

33

23

N° stage trasformati
in contratto a tempo
indeterminato

3

7

• 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)
• Roma (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
• Napoli (Università Federico II)
• Lecce (Università del Salento)
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 2017 gli apprendisti impiegati erano 102 (quasi il doppio rispetto
ai 61 del 2016) di cui 15, al termine del contratto di apprendistato
(max 3 anni), sono stati qualificati e inseriti in organico con contratto
a tempo indeterminato.
Nel corso dell’anno tutti i 36 stage conclusi hanno avuto un esito
positivo in termini di impatto occupazionale: 33 persone sono
state inserite in organico con un contratto di apprendistato mentre
per altre 3 lo stage è stato trasformato in contratto a tempo
indeterminato.
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3.4 Formazione e crescita
Le attività di formazione sono strutturate per rispondere alle esigenze
di crescita della popolazione aziendale a 360 gradi, assicurando
un’offerta differenziata, orientata a coinvolgere le diverse famiglie
professionali, a tutti i livelli.

• 405 le risorse formate
• Oltre 4.600 le giornate di formazione non obbligatoria

Altea Federation e la formazione
2017
Dirigenti

N° Partecipanti
TOTALE ORE
FORMAZIONE

2016

Quadri

Impiegati

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

6

-

61

23

231

84

7

1

65

9

232

78

149

-

2.391

1.408

20.863

12.553

128

48

3.115

525

32.236

11.363

3.4.1 Formazione tecnica
Le conoscenze tecniche e funzionali, spesso conseguenti alle
innovazioni software introdotte dai vendor, rappresentano un
elemento critico in quanto il cuore delle competenze che i consulenti
di Altea Federation spendono sui progetti.
Le occasioni di formazione tecnica sono di vario genere: vanno
dall’auto-formazione, al training on the job da parte dei consulenti
senior in affiancamento a colleghi meno esperti, alla formazione
presso enti terzi specializzati tra cui gli stessi vendor.
L’importanza della formazione su tematiche innovative è peraltro
attestata dal numero di risorse certificate (+25% rispetto al 2016)
e dal numero di certificati in capo alle risorse di Altea Federation
(+58%), pur considerando che il valore incrementale è in parte
attribuibile alla crescita dell’organico con l’ingresso nel 2017 di
personale esperto.

Risorse certificate e Numero certificazioni

Risorse certificate da Vendor/Partner
• di cui certificate nell’anno

N° Certificati totali
• di cui conseguiti nell’anno

2017

2016

119

95

34

24

314

198

61

28
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3.4.2 FedYOUniversity
In un contesto di Industria 4.0 e digitalizzazione del business, sempre
più attenzione si sta concentrando sulle academy aziendali, segno
tangibile dell’evoluzione che ha investito e investe tutt’ora il ruolo
della formazione in azienda.
Nel 2017 Altea Federation ha proseguito e incrementato le attività
formative della FedYOUniversity, il “campus aziendale” nato nel 2016.
Il programma formativo ha ripetuto il format proposto l’anno
precedente e si è sviluppato 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 vincenti

CONOSCENZA DEL MERCATO
per sapersi confrontare con diversi interlocutori,
su temi innovativi e “core”, in ottica di business

propone:
• Bachelor’s degree: 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;
• Laboratori: interventi brevi, di due o tre giornate, oppure più
lunghi, come quello sul project management che abilita alla
certificazione PMI;
• Master di perfezionamento: veri e propri momenti di confronto
tra colleghi che condividono tra loro casi pratici e mettono a
fattor comune dubbi, successi, esperienze e sconfitte;
• Seminari: 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 canali social per permettere a tutti di utilizzarne
i contenuti.
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Durata ore

N° Dipendenti formati

Valutazione
(punteggio da 1 a 5)

Bachelor Delivery – Edizione I

56

14

4,5

Bachelor Delivery – Edizione II

56

16

4,5

Master Coaching Foundation - Edizione I

16

15

4,8

Master Coaching Foundation - Edizione II

16

18

5

Master Coaching Foundation - Edizione III

16

16

4,9

Master Coaching Foundation - Edizione IV

16

6

5

Master Agile/Scrum

16

13

4,4

Master Performance Management – Edizione I

16

15

4,9

Master Performance Management – Edizione II

16

16

4,5

Master Performance Management – Edizione III

16

12

4,6

Master Performance Management – Edizione IV

16

17

4,7

Master Project Management

50

12

4,9

Master Making Trainers

16

14

4,8

Master Design Thinking – Edizione I

16

11

4,9

Master Design Thinking – Edizione II

16

11

4,8

Master ITIL Foundation – Edizione I

24

12

4,7

Master ITIL Foundation – Edizione II

24

12

4,8

Master Team Coaching

16

14

5

Master Engagement

16

15

5

Master colloquio di selezione – Edizione I

8

15

4,9

Master colloquio di selezione – Edizione II

8

15

5

Mindfulness

21

9

5

Mindfulness

21

13

5

492

306*

4,8 (media)

CATALOGO CORSI

TOTALE

*corrispondenti a 155 partecipanti
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3.4.4 Master di Alto Apprendistato

I numeri della FedYOUniversity
2017

2016

N° corsi svolti

23

13

Ore di formazione

492

407

N° corsi svolti

155

179

N° partecipanti

6

7

96%

85%

Livello medio di soddisfazione

3.4.3 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 2017 vi hanno partecipato 21 giovani, suddivisi in due edizioni
di SAP Academy e una edizione di Microsoft Academy, per la
professione Consultant/ Developer, organizzati dall’ufficio HR.
È proseguita la collaborazione di Alterna al programma di formazione
manageriale e tecnologica 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 sei giovani candidati che hanno aderito al progetto e selezionati
da Alterna hanno concluso il Master a ottobre 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.

Il Master in Alto Apprendistato è un percorso formativo interamente
finanziato rivolto a laureati under 30 e aziende interessate a investire
sui giovani. Ha una durata di 24 mesi durante i quali i partecipanti
svolgono un percorso formativo di 400 ore all’interno dell’Università
e 800 all’interno dell’azienda oltre al normale percorso lavorativo. Al
termine del periodo i partecipanti ottengono il titolo accademico di
Master e possono essere confermati all’interno dell’azienda.
Altea Federation ha partecipato a:
• Master Management per l’Innovazione digitale: Politecnico di
Milano e 4 iscritti (2 Nextea, 1 Altea UP, 1 Alterna). Obiettivo del
Master fornire una visione ampia e strategica del ruolo delle
tecnologie digitali nelle imprese e di comprendere le molteplici
opportunità di innovazione che possono derivare dalle nuove
tecnologie orientate al business;
• Master “Data Science for Business Intelligence”: Università
degli Studi di Torino e 2 iscritti (PLM Systems). Il Master
risponde alla richiesta, da parte del mercato, di competenze in
ambito Advanced Analytics che richiedono capacità altamente
specifiche e complesse.
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3.5 Sistemi di incentivazione e retribuzione
Le politiche di sviluppo e carriera per le società di Altea Federation
si basano su criteri di promozione ispirati ai valori di trasparenza ed
equità e sono coerenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali e
individuali, attraverso regole e strumenti comuni a tutte le federate.

La valutazione delle persone nel 2017, e riferita alle performance
del 2016, è stata realizzata basandosi su il Career Management
e l’Assessment, gli strumenti di valutazione in uso e che saranno
sostituiti da It’s About ME a partire dal 2018.

Il risultato di ogni progetto e attività di consulenza di Altea Federation
dipende infatti dalle sue persone, dalla loro capacità di saper gestire
l’imprevedibile, governare molteplici ruoli e identità, essere adattabili
e sviluppare un pensiero sistemico che favorisca la collaborazione.

Nel 2017 il numero di risorse valutate è in incremento rispetto al
2016 ma è evidente che la percentuale dei dipendenti che hanno fatto
il percorso di Assessment non è soddisfacente, in quanto limitato
al 33% sul totale. Con l’implementazione di It’s About ME sulla
piattaforma SAP SuccessFactor l’obiettivo è di progressivamente
arrivare al 100% delle persone annualmente valutate.

Il 2017 è stato un anno importante per l’evoluzione dei sistemi
di incentivazione e retribuzione interna, in linea con la crescita
dimensionale e con il business del Gruppo.
Il nuovo strumento di valutazione del personale, attivato e reso
operativo nel 2017 è stato “battezzato” It’s About ME e si basa su tre
ambiti di valutazione:
• i risultati raggiunti durante l’anno, in base agli obiettivi posti;
• le competenze comportamentali, sia all’interno
dell’organizzazione che con gli interlocutori esterni;
• le competenze tecniche che esprimono conoscenza ed
esperienza.
La compilazione della scheda di valutazione, che prevede sia una
fase di auto-valutazione che una fase di valutazione da parte del
rispettivo responsabile, consente di determinare un punteggio
finale, risultante da una media pesata sui tre ambiti sopra descritti.
La valutazione complessiva e finale del Manager, derivante dalla
media ponderata dei singoli elementi valutati (obiettivi/competenze),
determina la % di quota di incentivo individuale, secondo i criteri
interni stabiliti.
La piattaforma su cui è stata avviata l’implementazione di It’s About ME
è SAP SuccessFactors.

Valutazione delle persone in Altea Federation
2017
TOT

Dirigenti

2016

Quadri

Impiegati

M

F

M

F

Mi

F

TOT

Dirigenti

Quadri

Impiegati

M

F

M

F

M

F

N° Dipendenti

245

2

-

49

10

137

47

209

2

-

40

14

107

46

% organico per
categoria

33%

15%

-

29%

6%

24%

8%

30%

18%

-

30%

11%

19%

8%
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3.6 Salute, sicurezza e benessere dello staff
Per Altea Federation “benessere” è un concetto che non si limita alla
salute e sicurezza sul lavoro ma è allargato alla qualità di emozioni,
pensieri e relazioni. Il contributo che la Federazione intende dare agli
A-People si basa su opportunità concrete.

3.6.1 Salute e sicurezza sul lavoro
Altea Federation ha attuato quanto stabilito dal Testo Unico in materia
di Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).
Permane l’impegno quotidiano, esteso a tutte le società federate, a:
• Ridurre il pericolo residuo e dei lavoratori esposti al rischio
• Implementare le migliori tecnologie disponibili per la sicurezza
• Erogare un’adeguata formazione e informazione ai lavoratori
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 2017 hanno
coinvolto 219 persone.
Nel corso del 2017 si sono registrati n°4 infortuni sul lavoro di cui
3 Altea UP e 1 Alterna. Si rileva come questi infortuni siano tutti
da considerarsi in itinere, dovuti più precisamente a scivolamenti
su lastre di ghiaccio verificatisi nelle aree di parcheggio pubblico
contigue agli uffici coinvolti e pertanto non dovuti a cause
direttamente correlate alle aree di lavoro. Va segnalato come anche
in questi casi si sia provveduto a erogare verso tutte le strutture
circolari informative a tutto il personale di Altea Federation sui rischi
connessi al gelo.
Il benessere e la sicurezza delle proprie persone sono temi molto
sentiti da Andrea Ruscica che, a fine 2016, ha deciso di dotare le sedi
Altea Federation di Feriolo di Baveno, Lainate, Casalecchio di Reno e
Torino di defibrillatori semiautomatici.
Senza la partecipazione dei dipendenti il progetto non sarebbe però
stato portato a compimento: è stato avviato un percorso formativo
su base volontaria (cd. Corsi Blsd - Basic life Support Defibrillation).
Nella tabella che segue, il numero di persone formate/abilitate e
il monte ore dei corsi BLSD attivati nel giugno 2017 mediante la
collaborazione di ANPAS – COMITATO REGIONALE PIEMONTE.
Tutte le azioni formative sono state accompagnate da valutazione
teorico pratica e relative attestazioni a norme.
Un altro grande gesto di responsabilità e partecipazione.

N° dipendenti
formati/abilitati

Monte ore
formazione erogato

12 *

48

*Considerando le 8 persone già in possesso di abilitazione il totale

delle persone competenti all’uso del DAE in Altea Federation sono 20.

3.6.2 Wellness for you
Il progetto è stato avviato nel 2015, nella piena consapevolezza
dell’interdipendenza tra benessere 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 30 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.

Wellness for you
2017

2016

Totale convenzioni attive

32

41

Nuove convenzioni attivate nell’anno

4

41

Tipologia di convenzioni attive

N°

N°

Servizi per la persona e la famiglia

11

17

Servizi per i benessere e il tempo libero

19

22

Beni e servizi sostenibili

2

2
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3.6.3 Orario flessibile

3.6.5 Place Identity

Possibilità di optare per soluzioni di lavoro a orario flessibile e/o
ridotto: 44 delle risorse complessive, di cui l’89% sono donne, hanno
un contratto di lavoro part-time potendo così meglio coniugare la vita
famigliare con quella professionale.

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 e ampliamento degli spazi di lavoro,
personalizzazione delle sedi e brand identity che richiama su ogni
scrivania l’inconfondibile stile Altea Federation.
Nel corso del 2017 sono state inaugurate - nella sede di Lainate
- delle nuove sale riunioni tematiche, ciascuna con un imprinting
distintivo, nella piena consapevolezza che esiste una precisa
corrispondenza tra qualità lavorativa e ambiente, e quanto più
vogliamo trasmettere la nostra peculiare professionalità e natura
aziendale, tanto più dobbiamo analizzare che tipo di messaggi
inviamo ai nostri stessi dipendenti attraverso lo spazio di lavoro.
Messaggi in linea con i filoni di pensiero utilizzati nella strategia di
comunicazione federativa sia online che offline.
Citazioni di thougth leader sono riportate su pareti colorate che
evocano le scale cromatiche dei loghi aziendali per un approccio
ispirato al costante studio delle teorie più avanzate e visionarie sul
modo più efficace di infondere innovazione nell’organizzazione
aziendale.
L’approccio Activity Based Design ha previsto la realizzazione
di spazi di lavoro con layout tra loro molto differenti a seconda
dell’attività da svolgere. Gli uffici sono stati progettati con l’ambizione
di migliorare la produttività, stimolando una continua e proficua
interazione tra i dipendenti.

N° dipendenti in part-time
• di cui donne

2017

2016

44

41

89%

97%

3.6.4 Green Home
Opportunità di lavorare da casa, fino a un massimo di 160 ore all’
anno. Nel 2017 sono state rendicontate 104.478 ore in modalità
“Green Home”, pari all’88% del monte ore stabilito e corrispondenti
a una stima di 539.871 km non percorsi. Il dato presenta un
andamento crescente nel biennio di riferimento.
La prospettiva è incentivare maggiormente il lavoro in modalità
“Green Home”, anche in virtù dei benefici per l’ambiente che tale
pratica comporta.

Ore “Green Home”
% su max ore stabilito
Km non percorsi*
Km non percorsi per dipendente*

2017

2016

104.478

69.039

88%

70%

539.871

403.357

729

580

*stima
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3.7 Comunicazione interna
e iniziative per il personale 3.8 Uno sguardo al 2018
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 stato nel 2017 il responsabile della
comunicazione per Altea Federation attraverso la promozione di
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.

Il 2018 è iniziato con l’evoluzione dell’Enablement Team nel
dipartimento Identity Office, nato con l’obiettivo di rafforzare
ulteriormente l’immagine e i messaggi coordinati di Gruppo
all’interno e all’esterno di Altea Federation, con particolare focus
nell’implementazione di una strategia armonica sui vari canali social
aziendali.
Lo Human Office, formalizzato nel 2017, è stato ulteriormente
potenziato attraverso l’inserimento di nuove risorse in ambito
recruiting-onboarding-education. I primi mesi del 2018 hanno visto
il lancio del nuovo progetto di digital recruiting tramite la corporate
page di Linkedin del Gruppo.
La versione 2.0 della intranet aziendale #WeFed! è tra i principali
obiettivi di comunicazione interna dell’anno in corso. La sfida è quella
di rendere la piattaforma responsiva e associare le principali faq
relative alla gestione delle risorse umane a un chatbot: un assistente
virtuale a supporto degli A-People e dello Human Office per meglio
comprendere e smistare le richieste e le esigenze della popolazione
aziendale.
È stato formalizzato l’A-People Internal Referral Program per
raccogliere in modo strutturato le tante segnalazioni che già vengono
inoltrate allo Human Office e verificare opportunità di inserimento
nelle nostre company.
Nel 2018 è partito anche il progetto Flexible Benefits sulla
piattaforma AON OneFlex, che Altea Federation ha
scelto per promuovere il benessere e la qualità di
vita di ogni A-People, dando loro la possibilità di
comporre il proprio pacchetto welfare in modo
semplice, efficace, sicuro e autonomo.

54 Bilancio di Sostenibilità 2017

CAPITOLO 4

IL NOSTRO
TARGET

Il nostro target 55

4.1 Il mercato di riferimento
Una vasta tipologia di aziende incamminate verso una progressiva
digitalizzazione del loro business: questo il target di Altea Federation
popolato da oltre 1.300 clienti attivi (aziende per le quali nel 2017 è
registrata almeno una movimentazione), in crescita rispetto al 2016
(+ 12%).

N° Clienti

Variazione %

2017

2016

1.348

1.200

12%

Altro settore di importanza non trascurabile è quello dei servizi
(24,31% del fatturato e 334 clienti), unitamente al Commercio
(15,11% del fatturato e oltre 200 clienti).

Fatturato per settore

*

Il Gruppo si rivolge maggiormente al mercato nazionale, tendenza in
lieve crescita evidenziata da un incremento di due punti percentuali
rispetto al 2016.

% fatturato generato in Italia

I clienti attivi 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 (51,35% del fatturato totale e quasi 700 clienti).

SETTORE

In termini di fatturato, i primi 20 clienti concorrono al 26% del risultato
aggregato della Federazione.

% su fatturato

Manifatturiero

51,35%

Servizi

24,31%

Commercio

15,11%

Impiantistica/Costruzioni

4,28%

Telecomunicazioni

2,73%

Moda

0,77%

PA

0,22%

Formazione

0,09%

Turismo

0,08%

Informatica

0,01%

Altri settori*

1,05%

aziende chimiche, alimentari e tutte quelle che non rientrano nelle categorie
elencate in tabella

2017

2016

96,92%

94,69%

Il 97% del fatturato 2017 è frutto di servizi e attività su aziende
localizzate in Italia e principalmente in Lombardia, Emilia Romagna e
Piemonte (rispettivamente il 54%, 17% e 12% del fatturato Italia), dato
coerente con l’ubicazione delle principali sedi del Gruppo.
La strategia di crescita di molti clienti ha visto negli anni l’apertura di
siti all’estero, con la necessità di seguirli in progetti di roll-out in tutto
il mondo (32 Paesi).
Il fatturato generato su clienti esteri nel 2017 è stato del 3,28% sul
fatturato globale, in leggera flessione rispetto al dato rilevato nel
2016 (di poco superiore al 5%). I progetti realizzati fuori dal territorio
nazionale rimangono tuttavia un’importante sfida per le società del
Gruppo e un’opportunità di crescita per i consulenti direttamente
coinvolti. Le ore di consulenza erogate all’estero nel corso del
2017 sono state 12.042 (1.505 giorni), in riduzione rispetto all’anno
precedente (-30%).

Ore lavorate all’estero
2017

2016

Ore

12.042

17.231

Giornate

1.505

2.154

Variazione %

-30,12%

Differente è stata la ripartizione delle ore lavorate per area territoriale:
nel 2017 i servizi erogati al di fuori dell’Europa hanno richiesto un
numero di giornate superiori rispetto a quanto effettuato entro i
confini UE.

Giornate lavorate all’estero
2017

2016

UE

38,06%

63,40%

EXTRA-UE

61,94%

36,60%
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Fatturato Italia

Fatturato 2017
2017

2016

NORD

85,82%

86,61%

CENTRO

10,30%

12,15%

SUD

1,02%

1,24%

96,92%

ITALIA

85,82%
NORD

10,33%
CENTRO

Fatturato Totale
2017

2016

ITALIA

96,92%

94,69%

UE

2,27%

3,21%

EXTRA-UE

0,91%

2,10%

1,02%
SUD

2,27%

UE

0,91%
EXTRA-UE
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4.2 Ricerca, sviluppo e
innovazione al servizio dei clienti
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 il 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
concretamente accelerare il business aziendale.
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 ed 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’offertae 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 dei settori di mercato e ruoli lavorativi.
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4.3 Customer satisfaction e gestione responsabile
4.3.1 Customer satisfaction
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.

9%
dei clienti è con Altea, la capogruppo, da oltre 10 anni.

55%
dei clienti collabora con Altea Federation da almeno 3 anni.

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.
La fiducia in Altea Federation riconosciuta dal mercato è espressa
anche nel tasso di olonicità dei progetti, il dato che rappresenta il
numero di clienti che hanno scelto più di una società del Gruppo
Altea Federation per dare vita ai loro processi di evoluzione.
Nel 2017 i clienti olonici sono stati più di 200, pari al 13% del totale
registrando una crescita del 76% rispetto all’anno precedente a
conferma della sinergia quale elemento di successo: l’innovazione
ricombinante è vincente, con risultati misurabili.

Clienti Olonici
Servizi da

2017

2016

2 società del Gruppo

113

79

3 società del Gruppo

66

27

4 società del Gruppo

24

9

5 società del Gruppo

1

1

Il servizio e l’attenzione che Altea Federation rivolge ai propri clienti
è espressa e quantificabile nella funzione di Help Desk attiva nelle
società del Gruppo che svolgono attività di tipo continuativo e
sviluppano progetti ERP di elevata complessità.

Due gli ambiti su cui è possibile effettuare un monitoraggio puntuale
della funzione di Help Desk in supporto alle aziende clienti:
AMS SAP e AMS Navision. Di seguito i dati di sintesi.

La Funzione Help Desk di Altea Federation
AMS SAP

AMS NAVISION

N° ticket/help desk
gestiti

15.097

2.112

N° ticket /help desk
chiusi con successo

13.678

1.896

Indice di successo

90,6%

89,8%

64

45

N° clienti che hanno
utilizzato il servizio
ticket/help desk

4.3.2 Gestione responsabile
Per Altea Federation fare qualità, ovvero migliorare i servizi e l’offerta,
significa anche adottare una gestione responsabile, politica che si è
concretizzata nel progetto Quality Fed avviato nel 2016. Il Sistema
di Gestione Qualità di Altea S.p.A., è stato completamente rivisto
in funzione dei nuovi assetti societari e della nuova versione della
norma di riferimento, la UNI EN ISO 9001:2015. In conformità alla
medesima normativa sono state certificate le società Altea UP,
Alterna, Altea IN e Altea 365 nel 2016 e Altea People nel 2017.
Nel corso del 2017, oltre alla nuova certificazione, il progetto si
è focalizzato sull’avvio della revisione del processo di indagine
di customer satisfaction sui clienti. Considerati gli importanti
cambiamenti organizzativi che il Gruppo ha attraversato nel
corso dell’ultimo triennio da un lato, e la consistente crescita del
mercato e del business dall’altro, è stato necessario realizzare una
nuova mappatura dei clienti. La raccolta ed elaborazione di queste
informazioni consentirà di mettere a punto un rinnovato strumento
di indagine per monitorare la soddisfazione dei clienti rispetto alle
loro aspettative, coerente con la struttura e la metodologia di lavoro
adottata dal Gruppo.
Nel 2018 saranno avviate le indagini di customer satisfaction per i
servizi di consulenza e i servizi continuativi, strutturate in un’indagine
diretta (con l’utilizzo di moduli google) unitamente a un’indagine
indiretta (analisi di business intelligence).
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4.4 Riconoscimenti e premi
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.

Società

Servizi Certificati

Riconoscimenti professionali

Altea UP

•
•
•
•
•
•
•
•

SAP Partner Hall of Fame: un importante premio nella
categoria innovazione che racchiude tutto l’impegno di Altea
UP nel promuovere sul territorio un’innovazione costante e
distintiva in accordo con le strategie di SAP

Società

Servizi Certificati

Alterna

•
•
•
•
•
•
•
•

Società

Altea IN

Partner Center of Expertise
SAP Gold Partner
SAP Business by Design
Concur
SAP S/4Hana
Migrazione a SAP Hana – SAP
“Heterogeneous System Copy”
Concur implementation Partner (CIP)

Gold Cloud Platform
Gold Cloud Productivity
Gold Collaboration and Content
Gold Data Analytics
Gold Enterprise Resource Planning
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Application Development
Silver Cloud Customer Relationship
Management
• Silver Data Platform

Servizi Certificati
-

Riconoscimenti professionali
• Membro dell’Inner Circle for Microsoft Dynamics
• Best Digital transformation Project Award
• Service Partner of the year Finalist – Western Europe

Riconoscimenti professionali
Inserita tra i TOP 5 PARTNER a livello mondiale
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Società

Servizi Certificati
-

PLM Systems

Società

Riconoscimenti professionali

Servizi Certificati

Riconoscimenti professionali
-

PLM Systems

Partner certificato
Partner certificato

Altea Digital

Società

Partner certificato

Servizi Certificati

Riconoscimenti professionali
-

Altea Digital

Partner certificato

Società

Servizi Certificati

Riconoscimenti professionali

Altea 365

EG Silver Partner

Membro approvato del Partner Ready Program

Società

Servizi Certificati

Riconoscimenti professionali

Altea 365

-

Partner certificato
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Società

Servizi Certificati

Altea 365

Società

Servizi Certificati

Servizi Certificati

Società

Servizi Certificati

Società

Servizi Certificati

Società

Altea 365

Partner certificato

Riconoscimenti professionali
-

Altea 365

Partner certificato

Riconoscimenti professionali
-

Altea 365

Partner certificato – Silver Partner

Riconoscimenti professionali
-

Altea 365

Partner certificato – Gold Partner

Riconoscimenti professionali
-

Altea 365

Società

Riconoscimenti professionali
-

Servizi Certificati

Partner certificato

Riconoscimenti professionali
-

Professional solution provider
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4.5 Next Enterprise Academy
Gli Innovation Gate Seminars presentati da Nextea, la società del
Gruppo specializzata in management consulting, sono il primo
importante passo verso una proposta di Academy allargata non solo
agli stakeholder interni ma anche esterni, clienti in particolare.
Il tema che l’Academy intende presentare, approfondire, sviluppare è
quello della business transformation, intesa come piena convergenza
tra business e tecnologia.

Al termine di ogni appuntamento è stato consegnato in loco ai vari
ospiti un questionario di gradimento cartaceo che ha evidenziato
la buona riuscita dell’iniziativa e ha fornito interessanti spunti che
hanno portato nell’anno in corso alla realizzazione della Master Class
Everything Connects rivolta a un panel ristretto di clienti e incentrata
sul tema della leadership nell’era digitale, svoltasi in concomitanza
con il viaggio in Italia di Faisal Hoque, partner accademico di Nextea.

La partnership strategica con Shadoka, società americana che fa
riferimento a Faisal Hoque, uno dei teorici più stimati e riconosciuti
in materia di business management e technology, ha permesso di
organizzare tre incontri con l’obiettivo di illustrare gli elementi del
triangolo della trasformazione e dimostrare, attraverso casi concreti
di applicazione, la grande opportunità offerta dall’innovazione nel
sostenere nuovi modelli di business che portino l’azienda a ottenere
performance di successo.
Gli argomenti affrontati nel corso dei tre incontri, incentrati sulla
trasformazione dell’organizzazione che nell’era digitale impatta su
persone, processi e tecnologia, sono stati:

L’innovazione sostenibile

per creare valore, illustrata attraverso le caratteristiche delle
imprese esponenziali del futuro e la visione dell’innovazione
come processo

La business agility

cioè la necessità di poter contare su processi agili, snelli,
automatizzati che possono essere velocemente rivisti e
rimodellati a seconda delle variazioni della domanda

L’operational excellence

ovvero fare innovazione che sia però sostenibile e che
consenta di operare con i giusti margini di profitto
I primi tre seminari Nextea hanno registrato 64 partecipanti a fronte
di 138 iscrizioni raccolte.

L’offerta della Next Enterprise
Academy si è arrichita nel corso
del 2018 attraverso l’ideazione
di quattro format: workshop
interattivi che uniscono aspetti teorico-educativi a casi concreti di
riorganizzazione aziendale.

1. Digital Capabilities for corporate innovation
Come le dinamiche della digitalizzazione impattano sui modelli di
business

2. Exponential Organization
Come le dinamiche della digitalizzazione impattano sui modelli di
business

3. Art of Opportunity
La capacità di individuare le opportunità di crescita attraverso
l’innovazione strategica e il visual marketing

4. Transformative business model
La definizione del modello di business nella digital disruption
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4.6 L’importanza della comunicazione esterna
Avere un’immagine aziendale forte e riconoscibile significa
alimentare quel legame di fiducia che si instaura con il mercato di
riferimento.
É come sporgersi su un precipizio con la consapevolezza che chi ci
sta tendendo la mano ha forza sufficiente e volontà per non lasciare
la presa. Mai. Nemmeno per sbaglio. Ecco la vera fiducia.
Anche a questo serve la comunicazione esterna e le scelte stilistiche
che ne derivano: dai marchi ai colori societari, dai contenuti testuali
sui siti web e le pagine social al merchandising, tutti gli strumenti
e i fenomeni comunicativi che riguardano il Gruppo devono essere
coerenti gli uni con gli altri per ottenere un’immagine armonica
indispensabile per farsi riconoscere, apprezzare e preferire alla
concorrenza.
Il “chi siamo” e il “come siamo” non lo dicono solo i dati numerici,
ma anche le storie dei progetti innovativi che raccontiamo attraverso
la voce dei principali protagonisti sui mezzi di comunicazione a
disposizione dei team dedicati alle attività di marketing.
Nell’anno in corso verrà lanciato l’hashtag #whataproject per
enfatizzare la vicinanza al nostro target market e dare la giusta
visibilità esterna a progetti particolarmente meritevoli intrapresi con
le aziende clienti.
Ogni anno partecipiamo a numerosi eventi, seminari, workshop,
tavole rotonde, fiere e ogni volta, insieme ai nostri interventi e alla
nostra filosofia, presentiamo materiali di comunicazione che parlano
di noi:
roll-up, banner, pannelli, quasi sempre in PVC (materiale versatile ed
eco-sostenibile), che riportano la nostra immagine aziendale, i nostri
slogan, gli highlight, le social pages, le sedi e le società del Gruppo.

Nel 2018 verrà intrapreso un percorso condiviso dal dipartimento
Identity Office con le strutture marketing delle varie company volto
a fornire una nuova chiave di lettura circa le tematiche, i trend e le
soluzioni offerte dalle federate promosse online.
Quattro le direttrici che verranno approfondite ed evidenziate
mediante caratteristici vezzi grafici dal sapore tecnologico e
corrispondenti hashtag evocativi:

#intelligent
#DIGITAL
#mesh
#EXPONENTIAL
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4.7 Gli eventi
Preziosi momenti di confronto con clienti acquisiti e potenziali.
Nel corso dell’anno oggetto di rendicontazione sono state registrate
numero 40 presenze del Gruppo a eventi vari di cui il 33% organizzati
e promossi direttamente da Altea Federation e/o dalle company
federate.
Diversi i format proposti che possono essere ricondotti alle seguenti
tipologie:

ROUNTABLE
La forza del dialogo circolare permette ai partecipanti di
sperimentare una modalità di comunicazione efficace,
equilibrata e collaborativa.

WORKSHOP
Eventi formativi monotematici, solitamente distribuiti in
un’unica giornata di approfondimento o in incontri (da due a
quattro) dove si discute su uno specifico trend tecnologico del
momento.
I workshop sono di tipo teorico, pratico ed esperenziale e sono
diretti a specifiche categorie professionali.

SEMINARI
Incontri informativi e divulgativi su tematiche attuali di
interesse collettivo solitamente con una durata dalle due
alle quattro ore ciascuno e possono essere suddivisi in cicli
tematici.

Per quanto riguarda il contesto interno, anche nel 2017 si è svolto il
consueto Christmas Party rivolto a tutti gli A-People:
un’occasione importante per aprire con il giusto spirito l’anno in
corso dedicato ai festeggiamenti per i primi venticinque anni di Altea.
Un percorso a due ingressi, tradizione e innovazione, ha
accompagnato gli ospiti tra le principali milestone dell’azienda
e strutture di engagement multimediali sui temi tecnologici del
momento, per ribadire l’indissolubile legame tra due aspetti solo in
apparenza antitetici che permettono di presentarci al mercato in
modo unico e differenziante.
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4.8 Impegni per un futuro human-tech
La Digital Experience è un tema che Altea Federation continuerà
ad approfondire nel corso del 2018 per un futuro sempre più
human-tech.
Le aziende del Gruppo intendono affiancare i clienti nel cogliere
opportunità di business derivanti da un corretto e proficuo utilizzo
della tecnologia senza tralasciare la creatività e il talento presente in
azienda: il capitale umano.
È con questo scopo che, con l’inizio del 2018, in Altea UP, Alterna
e PLM Systems vengono formalizzate le Industry completamente
dedicate all’offering Digital, per proporre soluzioni e servizi innovativi
al passo con le tecnologie digitali di ultima generazione.
Le Industry DX, dove DX sta per Digital Experience, ci consentiranno
di ampliare maggiormente lo sguardo human-tech di Altea
Federation verso un futuro esponenziale dove solo la cura e la
valorizzazione di quelle competenze distintive unicamente umane,
potranno rendere davvero efficaci le strategie guidate dalle
tecnologie trasformative che hanno pervaso ogni ambito della
nostra esistenza.
Per il 2018 il dipartimento Identity Office ha ideato un nuovo format
di evento (#becomingthefuture), una convention annuale pensata
per Imprenditori, CEO, COO, CIO, HR Director, Innovation Manager
a confronto sul paradigma uomo-tecnologia in un percorso di
innovazione continua, che evolve al ritmo incessante dell’era
esponenziale in cui stiamo vivendo.
Professionalità ed esperienze differenti si intrecciano per
descrivere gli scenari futuri di una disruption inevitabile, che
abbraccia con grinta un’epoca di grandi cambiamenti tecnologici,
mai vista prima.
Occorre prepararsi ad accogliere la complessa quanto
stupefacente convergenza che nascerà dall’incontro tra umanità
e macchine, per delineare nuove pratiche e modelli di business,
pronti a sfruttare le enormi potenzialità che ci circondano, in un
futuro sempre più in divenire.
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5.1 Strategia di partnership
La crescita di Altea, è frutto di una politica fondata sull’evoluzione e
innovazione del servizio offerto e, nel contempo, sulla focalizzazione
delle esigenze del cliente finalizzata a chiudere ogni progetto con
risultati di eccellenza.
Nel tempo l’organizzazione ha saputo creare e consolidare una rete
di forniture e partnership che hanno rivestito un ruolo cruciale per il
raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo. Altea Federation
si è sempre affidata ad aziende e professionisti altamente qualificati,
dotati di importanti competenze specialistiche, pronti a cogliere le
continue sfide del mercato, instaurando rapporti di reciproca fiducia
che in alcuni casi possono essere definiti “storici”.
La fidelizzazione e la collaborazione continuativa con fornitori, liberi
professionisti e partner costituiscono un elemento chiave per il
Gruppo, volto anche a preservare un servizio che rispecchi standard
qualitativi, valori ed etica aziendale nei confronti del cliente.
I consulenti esterni di servizi professionali registrati nel 2017 sono
236 in totale, di cui il 3% fornisce servizi di formazione mentre il 97%
servizi di consulenza.

Fidelizzazione dei PARTNER E FORNITORI
Partner/Fornitori
“storici”di soluzioni hardware

Durata della
partnership – N°anni

HPE

13 anni

CISCO

13 anni

VMWARE

12 anni

FORTINET

10 anni

SOPHOS

6 anni

VEEAM

6 anni

Esiste un gruppo di professionisti altamente qualificati (circa il
15% del totale) con cui il Gruppo ha consolidato un rapporto di
collaborazione che si rinnova da oltre 5 anni.

Partner/Fornitori
“storici”di soluzioni software

Fidelizzazione dei CONSULENTI ESTERNI
Durata della collaborazione

Consulenti esterni

Durata della
partnership – N°anni

BAAN - Infor

20 anni

N°anni

N°

%

MICROSOFT

16 anni

Oltre 15

7

3%

SAP

16 anni

Oltre 5

27

11,4%

Analogamente, la relazione con importanti partner per la fornitura
di prodotti strategici per Altea Federation (hardware e software) è
superiore ai cinque anni e in alcuni casi supera i dieci anni.
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5.2 Valutazione e monitoraggio dei fornitori
La struttura di approvvigionamento del Gruppo si avvale di un
processo di selezione di fornitori e partner atto a valutare qualità
della fornitura e rispetto delle normative in ambito ambiente,
sicurezza e responsabilità sociale.
I fornitori che garantiscono tali requisiti vengono inseriti nell’Elenco
Fornitori Qualificati e le loro prestazioni sono periodicamente
monitorate dal responsabile Sistema Qualità interno.

Fornitori qualificati
Tipologia di fornitura
Fornitori di servizi di
carattere professionale
Altri fornitori
(HW, SW, servizi ambientali,
beni/servizi di uso comune)

5.2.1 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:
• Puntualità delle consegne
• Competitività del prezzo
• Supporto tecnico

N° 2017

N° 2016

115*

145

• Rispetto normative sicurezza e ambiente e responsabilità
sociale
• Supporto amministrativo
La fornitura di servizi di carattere professionale è indubbiamente
strategica per Altea Federation.

45

67

*Alcune società hanno un rapporto attivo con più company della
Federation e sono state conteggiate una sola volta.

I professionisti vengono incoraggiati a seguire comportamenti
finalizzati alla riduzione delle emissioni, promuovendo “Car Pooling”
e “Green Home” (la possibilità di lavorare da casa).

Fornitori di servizi di carattere professionale
e CO2 risparmiata

“Car Pooling” e “Green Home”
- Km non percorsi
CO2 risparmiata - Tonnellate

N° 2017

N° 2016

240.884

251.712

32,9

34,4

5.2.2 Contenzioso con i fornitori
A conferma delle ottime relazioni che intercorrono tra le società di
Altea Federation e i suoi fornitori, nel corso del 2017 non vi sono
contenziosi aperti.
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5.3 Acquisti 2017
L’analisi della composizione degli acquisti realizzati nel 2017, pari a
quasi 45 milioni di Euro (+ 16% rispetto al 2016), riflette pienamente
le caratteristiche dell’attività svolta da Altea Federation, il cui
core business è l’affiancamento dei clienti in progetti di Business
Transformation, 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 è una funzione critica per il Gruppo,
condotta in stretta collaborazione tra Project Manager e ufficio
Human Office interno, selezionando risorse 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 53,28% sul totale, in
lieve decremento rispetto all’anno precedente.
Altre due voci di spesa sono riconducibili al core business della
Federazione, visto che il supporto ai 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 è stato
superiore all’8%.
Tra le altre voci di fornitura significative per il Gruppo si
evidenziano le “materie prime” (quasi il 3% del totale acquisti
2017), che comprendono la spesa per l’acquisto di HW e SW
destinati alla rivendita.
Le spese di pubblicità, di poco superiori a 600.000 Euro, hanno
un peso percentuale dell’1,37%. In termini assoluti così come in
misura percentuale sono diminuite di quasi il 50% rispetto all’anno
precedente. Per il Gruppo gli obiettivi di marketing e comunicazione
continuano a rappresentare un fattore critico, ragione per cui entro
il medio termine sarà strutturato all’interno di ogni società un ufficio
dedicato. Tale innovazione organizzativa è stata avviata nel 2017
con un incremento di risorse interne e una conseguente riduzione di
spese per servizi esterni di marketing e comunicazione.
Analogamente a quanto registrato nel 2016, le spese di
aggiornamento, formazione e addestramento sostenute dal
Gruppo sono state inferiori all’1% del totale acquisti, nonostante
lo svolgimento di oltre 4.600 giornate di formazione che hanno
coinvolto dipendenti e collaboratori. E’ stata confermata la politica
organizzativa per cui non sempre le attività formative vengono
affidate a fornitori esterni, ma anche a consulenti interni esperti e con
affermata esperienza nella materia di insegnamento.

Infine, 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.

Composizione Acquisti
2017

2016

(tra cui HW e SW destinati alla
rivendita)

2,96%

6,29%

Servizi professionali

53,28%

55,08%

Spese di viaggio e trasferta

10,22%

10,60%

Consumi energetici

0,18%

0,23%

Spese di pubblicità

1,37%

3,03%

Spese di aggiornamento,
formazione e addestramento

0,21%

0,20%

Altre spese per servizi

24,23%

16,02%

Spese per godimento
di beni di terzi

7,55%

8,55%

TOTALE

100%

100%

Materie prime

(Energia elettrica, Gas Acqua)
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5.4 Fornitori e territorio
I fornitori del Gruppo sono localizzati per l’85,21% in Italia,
coerentemente con la loro concentrazione di spesa (83%).

2017

Fornitori per Area geografica - % spesa

17%

Estero

83%
Italia

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 556
(61 % del totale) con una percentuale di spesa del 46,97%, pressoché
invariata rispetto al 2016, a fronte comunque di un decremento dei
fornitori totali (- 28,05%).
Gli acquisti commissionati ad aziende dei territori di riferimento
hanno superato i 21 milioni di Euro, contro i 18 del 2016.

2017

2016

GEOGRAFIA
LOCALE

N°

% sul
TOTALE

% di
SPESA

N°

% sul
% di
TOTALE SPESA

Area VCONovara-Torino

199

21,80%

14,59%

258

20,33%

13,92%

Area LainateMilano-Varese

209

22,89%

24,52%

249

19,62%

24,59%

Area BolognaModena

82

8,98%

2,69%

109

8,59%

2,21%

Area Padova

12

1,31%

0,12%

15

1,18%

0,56%

Area Roma

54

5,91%

5,05%

76

5,99%

5,37%

Altre Regioni e
Estero

357

39,11%

53,03%

562

44,29%

53,35%

913

100% 100% 1.269 100% 100%

TOTALE

Localizzazione Forniture - % spesa
Territori di riferimento

Altri territori

2016

53,35%

53,03%

13,43%

46,65%

46,97%

100%

2016

2017

FORNITORI
ATTIVI

N°

% sul
TOTALE

% di
SPESA

N°

% sul
TOTALE

% di
SPESA

Italia

778

85,21%

83,05%

1.147

90,39%

86,57%

Estero

135

14,79%

16,95%

122

9,61%

TOTALE

913

100%

100%

1.269

100%
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5.5 Alcuni progetti per il futuro
La gestione sostenibile dei fornitori è un tema importante che
Altea Federation nel medio termine intende concretizzare con
l’implementazione di una catena di fornitura responsabile.
Core business del Gruppo è l’erogazione di servizi di consulenza:
l’offerta si fonda sulla conoscenza, la più importante “materia prima”
sono le persone.
Per tale ragione Altea Federation pone la massima attenzione per
evitare di interagire con fornitori che non rispettino le politiche
e condizioni di lavoro, quali il lavoro forzato o il ricorso a lavoro
minorile, o la cui attività abbia gravi ricadute sull’ambiente e sulla
comunità.
La catena di fornitura responsabile rappresenta per Altea Federation
lo strumento per un monitoraggio sistematico dei fornitori, oltre che
per favorire sinergie e relazioni di collaborazione sempre più strette
e proficue con coloro che sono maggiormente allineati con i valori e
le aspettative del Gruppo, anche in termini di standard ambientali e
sociali.

Il progetto sarà condotto dal Team per la Sostenibilità e prevede tre
step:
1. Analisi interna, che prenda in esame i criteri di valutazione
dei fornitori oltre che aspetti operativi, quali le condizioni
contrattuali offerte e il rispetto dei termini di pagamento;
2. Mappatura dei fornitori e analisi della filiera;
3. Definizione del piano di intervento e previsione del
monitoraggio periodico.
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Altea Federation si impegna a garantire la massima integrità e correttezza nei rapporti con la PA 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, il Gruppo cura i rapporti con gli enti pubblici locali (camere di commercio, comuni, comunità montane) 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.

6.1 Pubblica amministrazione
I valori che rappresentano i rapporti finanziari con gli enti locali e lo
stato sono riferiti al Bilancio Consolidato del Gruppo.
Nel 2017 il trasferimento di valore a stato ed enti locali tramite
il pagamento di tasse dirette, indirette e altri tributi risulta in
diminuzione (quasi il 20% in meno) rispetto all’annualità precedente
(che però aveva subito un incremento del 40% rispetto al dato
rendicontato nel 2015).
Questo decremento è dovuto in particolare all’effetto positivo dei
crediti di imposta per l’attività di sviluppo tecnologico che hanno
ridotto la base imponibile annuale.
Si ricorda infine che il presente valore non comprende le imposte
di “giro”, in particolare l’imposta sul valore aggiunto, valore molto

rilevante all’interno del Gruppo considerando che l’attività aziendale
è svolta in primis mediante il prezioso apporto del costo del lavoro
(vedi paragrafo 2.3.2 relativo alla distribuzione del valore aggiunto)
per sua natura non soggetto a tale imposta.
Si precisa che le sovvenzioni statali sono risultate significative in
questo esercizio grazie agli incentivi sotto forma di crediti d’imposta
per l’attività di sviluppo tecnologico derivanti dall’Art. 3 del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge
21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’Art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e
confermati anche per gli anni 2017 e 2018.

Rapporti finanziari con gli Enti locali e lo Stato (€/000)
2017

2016

IRAP

325.566

369.289

TOTALE

325.566

369.289

664.290

852.808

-2.713.020

-273.227

TOTALE

-2.048.730

579.581

TOTALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

-1.723.164

948.870

Enti locali

Stato
IRES
- sovvenzioni in c/esercizio
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6.1.1 Finanziamenti dalla PA
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 2017 i finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione sono stati un importante aiuto per la realizzazione di progetti nei
seguenti ambiti:
• Formazione e crescita professionale dei dipendenti
• Inserimento in organico di giovani disoccupati, di età compresa tra i 16 e i 29 anni

CARATTERISTICHE

SOCIETÀ
BENEFICIARIA

FAPI Avviso 1 2016

3 corsi finanziati, per un totale di 85 ore di formazione e 12 dipendenti coinvolti
Contributo complessivo deliberato pari a € 10.711,68, non ancora erogato

Altea IN

FONDIMPRESA
conto formazione

3 corsi finanziati, per un totale di 80 ore di formazione e 10 dipendenti coinvolti
Contributo deliberato pari a € 14.073,08, non ancora erogato

Alterna

FONDIMPRESA
conto formazione

2 corsi finanziati, per un totale di 37 ore di formazione e 8 dipendenti coinvolti
Contributo deliberato ed erogato pari a € 5.102,11

PLM Systems

FONDIR
Annualità 2016

9 corsi finanziati, per un totale di 180 ore di formazione e 12 dipendenti coinvolti
Contributo deliberato pari a € 19.580,00, non ancora erogato

Altea UP

FONDIR
Annualità 2016

7 corsi finanziati, per un totale di 164 ore di formazione e 10 dipendenti coinvolti
Contributo deliberato pari a € 18.700,00, non ancora erogato

PLM Systems

FONDIR
Annualità 2016

3 corsi finanziati, per un totale di 84 ore di formazione e 3 dipendenti coinvolti
Contributo deliberato pari a € 7.000,00, non ancora erogato

Altea Digital

FONDIR
Annualità 2016

2 corsi finanziati, per un totale di 204 ore di formazione e 2 dipendenti coinvolti
Contributo deliberato pari a € 14.000,00, non ancora erogato

Alterna

INPS

Decreto direttoriale Min.Lav. 394 del 02/12/2016
Contributo erogato pari a € 2.499,97

Alterna

INPS

Decreto direttoriale Min.Lav. 394 del 02/12/2016
Contributo erogato pari a € 4.852,64

Altea UP

BANDO
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6.2 Enti creditizi e assicurativi
Le società del Gruppo hanno consolidato negli anni rapporti duraturi con istituti di credito e assicurativi, sui territori delle sedi operative principali.

1-Principali Istituti di Credito
SEDE

DURATA DELLA PARTNERSHIP
(N° ANNI)

Unicredit

Casalecchio di Reno (BO)

37 ANNI*

BPER Banca

Casalecchio di Reno (BO)

30 ANNI*

Gravellona Toce (VB)

25 ANNI

BANCA/ISTITUTO DI CREDITO

Banca Intesa San Paolo
Veneto Banca Holding

Baveno (VB)

25 ANNI

(Chiusa nel 2018 –assorbita da Intesa)

Banca Intesa San Paolo

Torino

15 ANNI

Banca Galileo

Milano

8 ANNI

Banca Intesa San Paolo

Torino

7 ANNI

Unicredit

Torino

7 ANNI

Bologna

6 ANNI

Borgomanero (NO)

5 ANNI

Verbania

5 ANNI

Monte dei Paschi di Siena
Banca Galileo
Banco Popolare Società Cooperativa

*Partnership avviata da Reno Sistemi, la società che nel 2013 è confluita in Alterna

2-Principali agenzie assicurative
AGENZIA ASSICURATIVA
Allianz
Reale Mutua Assicurazioni
Allianz

SEDE

DURATA DELLA PARTNERSHIP
(N° ANNI)

Domodossola

15 ANNI

Torino

10 ANNI

Verbania

5 ANNI
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6.3 Associazioni di categoria e fondi 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 e 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 a uno dei fondi paritetici interprofessionali che finanziano i piani formativi aziendali per i propri dipendenti.

SOCIETÀ

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

FONDI INTERPROFESSIONALI

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI NOVARA
UNIONE INDUSTRIALE DEL VCO
API NO-VCO-VC
EBITER VCO
AUSED

FAPI
FONDIR

CLUB DIRIGENTI INFORMATICI DI TORINO

FONDIMPRESA
FONDIR

CONFINDUSTRIA EMILIA
AMMA (CONFINDUSTRIA TORINO)
AUSED

FAPI
FONDIR

ASSOLOMBARDA

FONDIMPRESA
FONDIR

Alterna

CONFINDUSTRIA EMILIA
AUSED

FONDIMPRESA
FONDIR

Altea IN

-

FAPI

Altea Digital

-

FAPI
FONDIR

Altea 365

-

FAPI

Nextea

-

FAPI

Altea

PLM Systems

Altea UP

Altea People
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6.4 Sinergie accademiche
• Attività di ricerca sui temi “Modelli di applicazione della social
collaboration in processi aziendali specifici” e “Concezione,
modellazione e progettazione di applicazioni ICT innovative per il
settore della moda”.
• Adesione in qualità di partner al progetto “Microsoft Dynamics
Academy”, un programma di formazione manageriale e tecnologica
per creare professionisti junior in grado di essere direttamente
inseriti in progetti di consulenza a supporto dell’offerta Microsoft
Dynamics.
• Founding Member del DEVO Lab, programma pluriennale di
iniziative di ricerca, studi e analisi focalizzate sul tema della
digitalizzazione aziendale.

• Partecipazione al Master in Alto Apprendistato “Management
per l’innovazione digitale”, rivolto a giovani laureati di età non
superiore ai 29 anni. Obiettivo del Master, fornire una visione ampia
e strategica del ruolo delle tecnologie digitali nelle imprese e di
comprendere le molteplici opportunità di innovazione che possono
derivare dalle nuove tecnologie orientate al business.

• Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Enterprise Application
Governance – Agile Digital Governance”, con l’obiettivo di rilevare
come i trend emergenti stanno condizionando l’evoluzione dei
sistemi informativi aziendali, il ruolo e i processi della direzione IT.

• Partecipazione al Master in Alto Apprendistato “Data science for
Business Intelligence”. Percorso formativo finalizzato a trasferire
a giovani laureati competenze, metodologie, tecniche e strumenti
innovativi con l’obiettivo di formare Business Intelligence Analyst
con un know-how trasversale e strumenti di rilevanza strategica.

La collaborazione con il mondo universitario riveste un ruolo chiave nel percorso di innovazione continua di Altea Federation, che si muove di
pari passo con l’era esponenziale e il nuovo paradigma human-tech.
Nuove sinergie prenderanno forma nel 2018 con: Università LIUC (Castellanza), Scuola Superiore Sant’Anna (istituto universitario con sede a
Pisa) e Dhitech Distretto Tecnologico (Lecce).
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Altea Federation ha espresso da sempre un forte legame con il territorio, sin da quando l’azienda era una soltanto, Altea, e il territorio di
riferimento circoscritto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Oggi le aziende del Gruppo sono 12 e 11 le sedi operative ma lo spirito è rimasto immutato: l’impegno di Altea Federation per le comunità locali
permane e si concretizza in attività di sponsorizzazione e sostegno di iniziative benefiche in favore dell’istruzione, della cultura e dello sport.

7.1 Networking con il mondo dell’istruzione
7.1.1 Alternanza scuola-lavoro
La legge n. 107 del 13 luglio 2015 denominata “la buona scuola”, ha
inserito organicamente la strategia didattica dell’alternanza scuolalavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di
istruzione. Precisamente si tratta di 400 ore in percorsi di alternanza
scuola-lavoro per tutti gli studenti degli istituti tecnici e professionali,
e di 200 ore per tutti gli studenti dei licei, nel triennio.
Altea Federation, confermando così la sua attenzione verso il mondo
dell’istruzione e dei giovani, ha deciso di diventare un interlocutore
attivo del progetto “la buona scuola”.
In collaborazione con la Camera di Commercio del Verbano Cusio
Ossola, ha partecipato nel 2017 a 3 incontri presso l’Istituto
di Istruzione Superiore “L. Cobianchi” di Verbania finalizzati a
presentare agli alunni obiettivi e benefici del progetto. Sono stati in
seguito accolti quattro giovani studenti presso le sedi di Baveno e
Torino che, affiancati da un tutor aziendale, hanno potuto conoscere
e vivere l’azienda.

Progetto alternanza scuola-lavoro
SOCIETÀ
DEL GRUPPO

SEDE

N° studenti ospitati

Altea

Baveno

1

Alterna

Baveno

2

Altea Digital

Torino

1

7.1.2 Career Day
L’iniziativa più importante di placement organizzato dalle Università
è il Career Day, aperto a un panel di aziende locali, nazionali e
internazionali disponibili a dialogare con gli studenti. Si tratta di un
momento di incontro tra il mondo del lavoro e giovani, studenti e
laureati, che offre un beneficio reciproco.

CAREER DAY - dati di sintesi
N° Curricula raccolti

Lo staff dell’ufficio HR del Gruppo nel 2017 ha partecipato ai Career
Day organizzati da:
• Università di Modena
• Università di Parma
• Università di Padova

• Università LIUC di Castellanza*
*

la giornata è stata dedicata in esclusiva ad Altea Federation

45*

*stima

N° studenti inseriti in organico
6
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7.2 Solidarietà nel sociale
7.2.1 Iniziative di beneficenza

7.2.2 Progetto ROAD

Sponsor del progetto “Diversamente Lago” ideato dal Rotary Club
Borgomanero-Arona in collaborazione con tutti i Rotary Club del
Lago Maggiore per aiutare chi ha disabilità o difficoltà motorie ad
accedere al lago e ai servizi che offre.

ROAD è l’acronimo di Rete Occupazione in Azienda di persone
Disabili, il progetto per la qualità sociale dell’inclusione dei disabili
promosso dall’associazione Anmil Onlus Milano, con il contributo di
Regione Lombardia, a cui Altea Federation ha aderito nel 2017.

Il progetto ha previsto:
• la mappatura del perimetro del Lago Maggiore;
• la realizzazione di un’app gratuita per consentire di individuare
approdi e servizi accessibili ai disabili;
• l’installazione di sei sollevatori realizzati per permettere di
accedere agevolmente alle barche.

Quattro gli obiettivi principali del progetto:
1. ANALISI DEL CONTESTO: verificare il livello di consapevolezza
presente in azienda rispetto al tema disabilità e inabilità (con
particolare riferimento ai lavori usuranti e all’invecchiamento
attivo);
2. DISABILITY MANAGEMENT: modificare la percezione della
disabilità da “problema” a “opportunità”;
3. SPERIMENTAZIONE - INTERVENTI DIRETTI IN AZIENDA:
migliorare le politiche interne e le buone prassi all’interno delle
aziende e analizzare il contesto produttivo al fine di individuare
le potenzialità di inserimento lavorativo a favore delle persone
con disabilità;
4. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: valutare delle modalità di
riconoscimento e certificazione delle buone prassi attuate
dall’azienda a favore della disabilità.

Contributo all’associazione culturale Kenzio Bellotti di Omegna (VB),
per un progetto a sostegno di bambini disabili e/o gravemente malati.

Contributo al progetto Assist for Peace
volto alla costruzione di un campo da
calcio a Gerusalemme.

Donazione all’Istituto scolastico comprensivo di CrusinalloCasale Corte Cerro (VB) di parte degli arredi dismessi in seguito
all’ampliamento e rinnovo degli uffici della sede di Baveno.
Collaborazione con WE DO Fablab,
(associazione culturale senza scopo di
lucro) con l’obiettivo di promuovere la
cultura della produzione e del “fare”, con
particolare riferimento all’innovazione
tecnologica, alla diffusione della
conoscenza e allo scambio di pratiche e
processi.

Il progetto proseguirà anche nel corso del 2018 con la partecipazione
ai corsi per Disability Manager e Tutor da parte di alcuni membri dello
staff HR del Gruppo.
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7.3 Sostegno a sport
e cultura
Consideriamo l’attività sportiva come un elemento fondamentale per
lo sviluppo di alcuni principi basilari della società quali la tolleranza
e la correttezza in ciascuna azione compiuta. Il ruolo sociale ed
educativo dello sport, è stato da sempre riconosciuto all’interno del
nostro Gruppo.
Altea Federation è sponsor di:
• ASD Borgomanero Sporting Club
• ASD College Basketball
• ASD Oleggio Junior Basket
• ASD Oleggio Mamy Basket
• ASD ViviMottarone
• Fulgor Omegna SRL Sportiva Dilettantistica
• Golf Des Iles Borromees
• Altea Federation Sailing Team
• Team di giovani cavalieri de La Terriera Centro Ippico Intersport
Verbano
• Pietro Ricci, professionista PGAI di golf
• Pallavolo VCO Altiora
• ASD Volley Montalto Dora

Accanto allo sport, Altea Federation ha scelto di sostenere le
associazioni culturali:
• Veruno Musica
• Idea Bridge Torino

7.4 Cultura d’impresa
La cultura d’impresa si riferisce esplicitamente a quel sistema di
valori condivisi che rendono peculiare un’organizzazione e nei quali
tutte le persone ci si riconoscono, al fine di renderle proattive nel
proprio impegno e lavoro quotidiano.
Nel corso del 2017 è stato avviato un nuovo progetto volto alla
diffusione della cultura d’impresa attraverso un confronto sui temi
dell’innovazione e trasformazione digitale con i giovani.
L’obiettivo è presentare Altea Federation e le tecnologie utilizzate
dalle organizzazioni esponenziali per raggiungere performance dieci
volte maggiori rispetto alle aziende tradizionali (big data, algoritmi,
cloud computing, intelligenza artificiale) alle nuove generazioni,
che peraltro potrebbero riconoscersi nei talenti di cui il Gruppo è in
costante ricerca.
A fine anno il Presidente Andrea Ruscica ha tenuto due seminari
presso l’Università LIUC di Castellanza (VA) che hanno dato esiti
più che soddisfacenti. Sono stati incontrati 4 giovani laureandi per
ciascuna delle società Nextea, Altea UP, Alterna e Altea IN. Tre di loro
sono stati inseriti in stage e per un giovane che ha terminato lo stage
è prevista l’assunzione entro il 2018.
Parlare di responsabilità sociale significa, tra l’altro, affrontare con
un approccio innovativo le relazioni con il territorio e le comunità
locali. Questo è possibile anche attraverso l’attivazione di un dialogo
costante con gli interlocutori esterni: un fattore essenziale per un
rapporto di crescita reciproca con il contesto sociale.
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L’impegno verso l’ambiente da parte di Altea ha preso concretamente forma a partire dal 2004, anno in cui l’azienda ha ottenuto la
Certificazione UNI EN ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale (Certificato n.7885) per Villa Erica, la sede storica sita a Feriolo di Baveno.
Dal 2005 al 2016, sempre Altea sulla sede di Feriolo di Baveno, ha mantenuto la registrazione EMAS.
La politica di attenzione verso le tematiche ambientali adottata da Altea è stata progressivamente estesa alle società del Gruppo.
Oggi Altea Federation effettua un regolare monitoraggio degli impatti ambientali diretti su tutte le sedi e promuove iniziative di:
• Investimento, mirate a limitare e ridurre le ricadute sull’ambiente conseguenti all’attività d’impresa;
• Formazione e sensibilizzazione, affinché le persone di tutte le società federate diano un personale contributo, con l’adozione di
comportamenti responsabili.

8.1 Tutelare il futuro del pianeta
Gli impatti ambientali delle attività di Altea Federation sono stati
analizzati prendendo in esame dati e informazioni raccolte sulle
principali sedi: Baveno, Torino, Lainate, Bologna, Maranello, Padova,
Fidenza, Lecce.
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 riferiti agli aspetti ambientali
diretti, ovvero connessi alle attività che rientrano sotto il diretto e
totale controllo gestionale di Altea Federation.
Dall’erogazione di servizi di consulenza, core business dell’azienda,
non conseguono impatti ambientali rilevanti, fatta eccezione per:
• I consumi energetici, idrici e di materie prime;
• Il traffico auto;

8.1.1 Consumi energetici, idrici e di
materie prime
I consumi energetici di Altea Federation si riferiscono a: l’energia
elettrica, GPL e gas metano per il riscaldamento e il carburante per le
auto utilizzate dai consulenti nei vari spostamenti di lavoro.
Il consumo di energia elettrica si riferisce a: illuminazione, impianto di
riscaldamento/condizionamento degli uffici e utilizzo strumentazioni
hardware (PC, stampanti, server, ecc.).

Consumi di energia elettrica

kWh

2017

2016

393.935

299.162

532

489

• Le emissioni in atmosfera.

kWh per dipendente

I consumi energetici, espressi in KwH per dipendente, hanno avuto un
andamento crescente con un incremento pari a circa il 9% pro capite.
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Consumi di GPL e GAS METANO

GPL Lt
Lt per dipendente
GAS Mc
Mc per dipendente

2017

2016

6.650

15.944

9

22,9

25.110

14.456

34

20,8

Il consumo di GPL si riferisce all’utilizzo per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda nella sede di Baveno e il consumo di GAS
metano si riferisce all’utilizzo per il riscaldamento degli ambienti e
per la produzione di acqua calda nella medesima sede e in tutte le
altre.
Dal 01 novembre 2017 all’utilizzo GPL subentra quello di GAS
metano, grazie alla conversione dell’impianto e l’introduzione di 5
caldaie a condensazione di ultima generazione.
Le principali azioni sulle sedi finalizzate al contenimento dei consumi
di energia elettrica e gas sono:
• Ridurre la temperatura nella fascia oraria del pranzo e nelle ore
notturne dei giorni lavorativi;
• Spegnere il riscaldamento/condizionamento durante i fini
settimana e i periodi di chiusura delle sedi;
• Utilizzare lampade a led a basso consumo;

Il carburante per autotrazione è una fonte energetica rilevante, in
quanto l’attività svolta dai consulenti delle società federate comporta
molti spostamenti. L’utilizzo di mezzi pubblici e l’abitudine al Car
Pooling sono iniziative incentivate.

KM percorsi per gli spostamenti di lavoro

KM
KM per dipendente

2017

2016

6.913.458

7.058.612

9.342,5

10.156,3

Nonostante la crescita del business registrata nel 2017, i km percorsi
dai dipendenti del Gruppo per gli spostamenti necessari alle attività
lavorative (trasferimenti intra-sede e dalla sede all’azienda cliente)
sono diminuiti. I km per dipendente percorsi nel 2017 sono stati
inferiori a 10.000, con una riduzione percentuale dell’8% rispetto
all’anno precedente. Il dato riflette la politica interna volta a ridurre
l’impatto dell’attività d’impresa sull’ambiente anche incentivando,
laddove possibile, lo sviluppo delle attività in Green Home.
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.
I consumi di acqua sono in aumento (oltre 2 metri cubi in più
consumati, per dipendente).

• Sensibilizzare il personale sull’utilizzo responsabile di tutte le
strumentazioni elettroniche.
La nuova sede di Torino è dotata di impianto di teleriscaldamento
in funzione soltanto nei mesi invernali. In tabella, i consumi rilevati
nell’anno 2017 espressi in Mcal.

Consumi di acqua

Mcal consumate

Mcal

2017

Mc

55.910

Mc per dipendente

2017

2016

5.566

3.508

7,5

5,1
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Delle materie prime la carta è la più utilizzata in tutte le sedi e l’unica
per cui è significativo effettuare un monitoraggio dei consumi.
In tutte le sedi di Altea Federation vengono promosse politiche
fortemente orientate alla digitalizzazione: ad esempio, sono stati
impostati i parametri di stampa standard che prevedono il fronte/
retro e il bianco e nero, salvo specifiche esigenze.
Ciononostante i consumi di carta nell’ultimo biennio sono
sensibilmente aumentati.

8.1.2 Scarichi, emissioni in atmosfera
e rifiuti generati
Gli effluenti liquidi prodotti e riferiti alle sedi del Gruppo 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.

2017

2016

Le emissioni si riferiscono principalmente al traffico veicolare
generato dagli spostamenti di lavoro. A partire dal 2016, le politiche di
Car Pooling e Green Home sono state progressivamente accolte da
tutte le società del Gruppo.

N° risme

1.240

633

Green Home e Car Pooling per la riduzione delle emissioni CO2

Kg

2.976

1.519

4,02

2,5

Consumi di carta

Kg per dipendente

2017

2016

Km evitati

Trend %
sul tot. km
percorsi

Km evitati

Trend %
sul tot. km
percorsi

Due delle sedi principali del Gruppo sono state dotate di stampanti
multi-funzione (quattro sulla sede di Baveno e tre su quella di
Lainate). La scelta delle sedi è stata effettuata considerando la
presenza degli uffici amministrativi a Baveno e il maggior numero di
persone che gravitano su Lainate, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi
e il numero di fogli stampati.

Green
Home

539.871*

7,8%

403.357*

5,7%

Car
Pooling

249.107

3,6%

280.635

3,9%

Ciascuna stampante è dotata di un software di gestione, installato su
server appositi a inizio marzo con entrata a regime immediato, che
permette di monitorare il numero, la tipologia e la fonte delle stampe
effettuate.

Risparmio
di CO2

Da marzo a dicembre 2017 sulle sedi di Lainate e Baveno sono
state prodotte 468.892 stampe, con una media di 634 stampe per
dipendente. Sono previste nuove implementazioni delle medesime
stampanti su altre sedi per il 2018.

Tonnellate

100

87

*stima
Altea Federation ha ottimizzato le emissioni: 403.357 i km evitati
grazie al Car Pooling e 539.871 i km che si stima non siano stati
percorsi grazie all’opportunità del “Green Home”. Ciò si traduce in
circa 100 tonnellate di CO2 non emesse nel 2017, dato in crescita
rispetto all’anno precedente.
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La raccolta rifiuti viene realizzata in forma differenziata presso tutte
le sedi aziendali grazie alla presenza di contenitori dedicati (ecobox)
dislocati in più punti all’interno degli uffici e dei locali comuni, nel
rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
La raccolta di rifiuti speciali viene affidata a società esterne
specializzate che ne garantiscono il regolare smaltimento.

SMALTIMENTO RIFIUTI: Tipologia e quantità

SPECIALI NON PERICOLOSI
- da attività d’impresa

2017

2016

Quantità KG

Quantità KG

4.903,00

489,00

793,00

370,00

Toner

18,00

-

Apparecchiature (I)

760,00

340,00

Batterie alcaline

15,00

-

-

30,00

Componentistica (cavetteria)
- da interventi straordinari

4.110,00

119,00

Legno

680,00

220,00

Vetro

100,00

-

Plastica

660,00

70,00

1.000,00

90,00

600,00

-

Vernici

-

119,00

Condizionatori

-

60,00

1.070,00

-

SPECIALI PERICOLOSI

104,50

150,50

- da attività d’impresa

104,50

150,50

Neon

34,50

50,50

Apparecchiature pericolose (II)

70,00

100,00

Ferro e acciaio
Metalli misti

Rifiuti ingombranti

TOTALE SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI

5.007,50

639,50

Nell’ultimo biennio 2016-2017 le principali sedi di Altea Federation
hanno subito importanti interventi di ampliamento e ristrutturazione
secondo quanto previsto dal progetto interno di Place Identity.
Per tale ragione, come mostra la tabella, i quantitativi di rifiuti speciali
smaltiti, derivanti da interventi straordinari (per esempio: legno,
plastica, ferro e acciaio), sono importanti e con un forte incremento
dal 2016 al 2017.
I rifiuti speciali che invece possono essere costantemente monitorati
e sui quali potrebbero essere sviluppate iniziative mirate al
contenimento/riduzione sono quelli prodotti dall’attività di impresa.
Nel 2017 è stata registrata una crescita del 114% dei rifiuti speciali
non pericolosi e una diminuzione del 30% dei rifiuti speciali pericolosi,
rispetto all’anno precedente.
Si fa presente che anche lo smaltimento di apparecchiature,
pericolose e non, avvenuto nel corso del biennio ha riguardato
materiale obsoleto. La gestione attuale di stampanti e PC è
interamente realizzata tramite noleggio.
Non si prevede pertanto in futuro la necessità di smaltire rifiuti
analoghi.
Perdurerà invece il consumo di telefoni, cellulari, cavetteria e batterie.

SMALTIMENTO RIFIUTI: Tipologia e quantità
Kg per dipendente
2017

2016

Variazione
%

NON PERICOLOSI

6,63

489,00

841,69%

- da attività
d’impresa

1,07

370,00

101,29%

- da interventi
straordinari

5,55

0,17

3143,75%

PERICOLOSI
da attività d’impresa

0,14

0,22

-34,79%

TOTALE PRODUZIONE
RIFIUTI SPECIALI

6,77

0,92

635,42%

(I) stampanti, tastiere, computer, mouse, cavi elettrici, telefoni e cellulari senza batterie
(II) notebook, accumulatori, monitor, batterie
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8.2 Impatti green e social dei progetti ICT
L’uso delle tecnologie ICT può contribuire alla sostenibilità
ambientale in molteplici ambiti, per esempio attraverso la riduzione
della carta e degli spostamenti fisici delle persone oltre a migliorare
l’efficienza energetica dei data center aziendali.
Due gli ambiti di riferimento:
• L’impatto ambientale dell’ICT in se stessa, soprattutto dal
punto di vista dell’efficienza energetica;
• L’impatto che la tecnologia ICT può avere per contribuire a
rendere più efficienti i processi e le soluzioni in vari contesti
applicativi.
Nel primo filone rientra l’importante tema dell’assorbimento
energetico dei grandi data center e degli apparati di storage che
vengono alimentati 24 ore su 24, che necessitano di ambienti
opportunamente raffreddati a causa del calore generato.
Per migliorare l’equilibrio tra performance e consumi, si tenta di
raffreddare la “sala macchina” riducendo l’uso di condizionatori, di
recuperare il calore disperso o di utilizzare energie alternative.
Altre soluzioni che vanno nella direzione della riduzione dei consumi
sono la virtualizzazione delle risorse, lo spegnimento e accendimento
dei sistemi all’occorrenza, l’uso di memorie flash per limitare il
movimento dei dischi usati per lo storage, la sostituzione di sistemi
obsoleti e particolarmente dispendiosi in termini energetici.
Altro tema particolarmente sentito è quello legato alla
dematerializzazione, che significa meno consumo di carta e maggiori
processi digitalizzati.
Un ruolo importante lo rivestono sempre più le tecnologie per le
comunicazioni quali, per esempio, le video conferenze e le conference
call, in grado di ridurre sensibilmente le emissioni causate dagli
spostamenti.
Dunque da una parte l’ICT come soluzione (ICT for Green), dall’altra
come problema per il quale occorre mettere in campo azioni di
risparmio energetico (Green ICT).
Secondo uno studio indipendente condotto per la Global
e-Sustainability Initiative (GeSI), le stime dell’incidenza dell’ICT
sull’ambiente sono in crescita negli ultimi anni: le emissioni di CO2
passeranno dall’1,3% del totale del 2002 al 2,3% nel 2020.
C’è da dire, tuttavia, che lo stesso rapporto indica che la percentuale
di abbattimento delle emissioni che l’ICT potrebbe favorire è del
16,5%, quindi circa 7 volte maggiore dell’impatto che il settore ha
sull’ambiente.
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8.3 Altea Federation per l’ambiente
Altea Federation si è impegnata anche nel 2017 in favore della
sostenibilità ambientale promuovendo iniziative di compensazione
degli impatti, con parziali ricadute sul territorio locale.
Due gli interventi strutturali realizzati con una particolare attenzione
sull’ambiente che hanno riguardato le sedi del Gruppo:
• Sulla sede di Baveno sono state installate 5 nuove caldaie per la
produzione di acqua calda, in sostituzione del GPL come fonte
energetica. Questo investimento ha permesso di dismettere i
serbatoi interrati, presenti all’interno del parco di Villa Erica, con
un conseguente impatto positivo sull’ambiente. La bonifica dei
serbatoi è prevista entro la primavera 2018;
• La nuova sede di Torino è stata interamente ristrutturata
e con l’occasione l’impianto di illuminazione presente è
stato rinnovato con l’installazione di illuminazione a led che
consentirà un importante risparmio di energia elettrica.
L’adozione dei nuovi distributori automatici di caffè avvenuta ad
agosto 2016 sulla sede di Lainate ha permesso di monitorare anche
per il 2017 la quantità di CO2 risparmiata sui caffè consumati dai
dipendenti.
Il distributore è infatti dotato di innovativo bicchiere monouso Hybrid
Cup, costituito da un materiale di plastica unita
a 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: la tabella che segue riassume il
contributo di Altea Federation nella riduzione di immissioni di CO2,
riferito all’anno 2017.

Distributori automatici caffè e C02 risparmiata

Totale bicchieri utilizzati

2017

Secondo semestre
2016

70.117

20.433
6,2gr

Risparmio CO2 per bicchiere
Risparmio CO2 - Quintali

4,35

1,27

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.
I Km percorsi da “Maya” nel corso del 2017 sono stati 5.000.
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8.4 Nuove sfide
Altea Federation si impegna ad agire attivamente per preservare la qualità e la quantità delle riserve naturali esauribili e mantenere un idoneo
equilibrio ambientale, etico e sociale.
Nel corso del 2018 sono state attivate tre importanti collaborazioni in
ottica verde:
- Dalla collaborazione con Treedom nasce un progetto di sostenibilità
originale, utile e divertente per supportare con un gesto concreto le
comunità di contadini e le cooperative locali in Kenya e Haiti, tramite
svariate iniziative dal carattere green, social e sustainable.
In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2018 è stata
lanciata online la foresta “The Green Fed Planet” realizzata in
partnership con la piattaforma web che permette a persone e
aziende di piantare alberi a distanza con un semplice click e di
seguirne virtualmente la crescita, passo dopo passo.
La foresta digitale “The Green Fed Planet” prenderà vita mediante
azioni di engagement che coinvolgeranno le persone che ruotano
intorno ad Altea Federation, in particolare lo staff interno delle 12
aziende del Gruppo. Gli A-People saranno incoraggiati a dimostrare
il loro impegno ecologico rivolto alla tutela e alla salvaguardia
dell’ambiente. Degna di nota l’idea di realizzare un contest dedicato
alla mobilità sostenibile. Il Green Mobility Day incentiverà gli oltre
1.000 A-People a raggiungere le sedi e gli uffici del Gruppo senza
inquinare. In palio la possibilità di piantare un albero Treedom
all’interno della foresta promossa da Altea Federation. Un approccio
cool e fuori dagli schemi, capace allo stesso tempo di far riflettere e
sensibilizzare sull’emergenza atmosferica che sta vivendo il nostro
pianeta. Ad oggi sono stati piantati dall’azienda 650 alberi.
Un numero destinato di certo ad aumentare grazie al contributo di
tutte quelle persone che in Altea Federation credono in un futuro
migliore.
- Anche il gesto di bere dell’acqua può essere più sostenibile e
contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti.
Altea Federation ha scelto un gadget eco-friendly tutto Made-inItaly da regalare agli A-People durante specifici appuntamenti di
engagement interno che verranno realizzati nel corso del 2018.
Le borracce termiche 24Bottles offrono una soluzione di qualità per
ridurre al minimo la corporate carbon footprint (stimata su base
annua intorno a 6.000 kg), agendo direttamente sulla più semplice tra
le abitudini quotidiane: l’idratazione personale.
- Nel 2018 Wami diventerà il partner ufficiale di Altea Federation
nella fornitura di bottigliette d’acqua da utilizzare durante meeting
e appuntamenti interni/esterni. Con ogni bottiglia, vengono donati
100 litri d’acqua potabile alle popolazioni africane in difficoltà
contribuendo alla costruzione di pozzi in Senegal.
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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

G4-2

Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità

Lettera del
Presidente
Lettera del
Presidente, Obiettivi
di miglioramento,
2.2.2

PROFILO ORGANIZZATIVO
G4-3

Nome dell’organizzazione

Nota metodologica

G4-4

Principali marchi, prodotti e/o servizi

2.1.1

G4-5

Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione

2.2.1

G4-6

Numero di paesi in cui l’organizzazione opera

G4-7

Assetto proprietario e forma legale

G4-8

Mercati serviti

G4-9

Dimensioni dell’organizzazione

G4-10

Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere

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

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

G4-16

Appartenenza ad associazioni

2.2.1, 4.1
2.2.1
4.1
2.2.1
3.2
*
5.1

2.2.3
6.3

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,
2.2.1

G4-18

Processo di definizione dei contenuti del bilancio

Nota metodologica

G4-19

Elenco degli aspetti identificati come materiali

1.3

G4-20

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

1.3

G4-21

Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale (all’esterno
dell’organizzazione)

1.3

G4-22

Spiegazione degli effetti di modifiche nei calcoli

Nota metodologica

G4-23

Modifiche significative rispetto al precedente periodo di rendicontazione

Nota metodologica
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CODICE

INDICATORE

NOTE /
OMISSIONI

PARAGRAFO

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
G4-24

Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento

G4-25

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

1.1

G4-26

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

1.2

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

1.4

1.1, 1.2

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

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

Team per la
sostenibilità

GOVERNANCE
G4-34

Struttura di governo dell’organizzazione

2.2.1, 2.2.2

ETICA E INTEGRITÀ
G4-56

Missione, valori, codici di condotta, e principi

2.1, 2.2

CATEGORIA: ECONOMICA
Performance economiche
2.3

DMA
G4-EC 1

Valore economico diretto generato e distribuito

2.3.2

Presenza sul mercato
3.2

DMA
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
7

DMA
G4-EC 8

Principali impatti economici indiretti, compresa la dimensione degli impatti

7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Pratiche di approvvigionamento
5

DMA
G4-EC 9

Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative

5.4

92 Bilancio di Sostenibilità 2017

CODICE

INDICATORE

NOTE /
OMISSIONI

PARAGRAFO

CATEGORIA: AMBIENTE
Materiali
8

DMA
G4-EN 1

Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume

G4-EN 2

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

8.1.1

*

Energia
8

DMA
G4-EN 3

Consumi di energia all’interno dell’organizzazione

8.1.1

G4-EN 4

Consumi di energia all’esterno dell’organizzazione

8.1.1

Acqua
8

DMA
G4-EN 9

Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi di acqua - Commento: acquedotto

*

Habitat protetti o ricostituiti - Commento: nessuno

*

Biodiversità
8

DMA
G4-EN 13

Emissioni
8

DMA
G4-EN 15

Emissioni di gas serra dirette

8.1.2

G4-EN 16

Emissioni di gas serra generate da consumi energetici

8.1.2

Scarichi e rifiuti
8

DMA
G4-EN 24

Numero totale e volume delle perdite accidentali significative. Commento: non si sono verificati
sversamenti o contaminazioni dell’ambiente

*

Prodotti e servizi
8

DMA
G4-EN 27

Dimensione della riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi

8.1

Conformità
8

DMA
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

*
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CODICE

INDICATORE

NOTE /
OMISSIONI

PARAGRAFO

Trasporti
8

DMA
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

8.1.1, 8.1.2

Generale
8

DMA
G4-EN 31

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

*

8.3

Valutazione Ambientale dei fornitori
5.2

DMA
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.

*

5.2

Meccanismi di reclamo dovuti ad aspetti ambientali
8

DMA
G4-EN 34

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

*

CATEGORIA: SOCIALE
PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO DECENTI

Occupazione
3.2

DMA
G4-LA 1

Numero totale e di assunzioni e tasso di turnover per gruppi di età, genere e regione

3.2

G4-LA 3

Ritorno al lavoro e tasso di rientro a seguito di congedo parentale

3.2

Lavoro/Relazioni industriali
3.2

DMA
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
3.6

DMA
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

G4-LA 7

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

3.6.1

*
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CODICE

INDICATORE

NOTE /
OMISSIONI

PARAGRAFO

Formazione e istruzione
3.4

DMA
G4-LA 9

Ore di formazione medie per dipendente per anno, per genere e per categoria di dipendente

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

3.4

*
3.5

Diversità e pari opportunità
3.2

DMA
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.

*

Parità di retribuzione per uomini e donne
3.2

DMA
G4-LA 13

Rapporto tra salario base maschile e femminile per categoria e per qualifica operativa

3.2

Valutazione dei fornitori sulla base delle politiche e condizioni di lavoro
5.2

DMA
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
5.2

DMA
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.

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

2.2.2

*

Non discriminazione
2.2.2

DMA
G4-HR3

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

*
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CODICE

INDICATORE

NOTE /
OMISSIONI

PARAGRAFO

Libertà di associazione e contrattazione collettiva
5

DMA
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

5.1

Lavoro minorile
5

DMA
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

5.2

Lavoro forzato
5

DMA
G4-HR6

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

5.2

Diritti della comunità locale
7

DMA
G4-HR8

Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese. Commento: nessuna
violazione

*

Valutazione dei fornitori sulla base dei diritti umani
5.2

DMA
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
2.2.2

DMA
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
7

DMA
G4-SO2

Aree di operatività con impatti negativi attuali e potenziali significativi sulle comunità locali

7.1, 7.2, 7.3, 7.4

Anti-corruzione
2.2

DMA
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%)

2.2.2

Politica pubblica
2.2.2

DMA
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

*
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CODICE

INDICATORE

NOTE /
OMISSIONI

PARAGRAFO

Concorrenza sleale
2.2.2

DMA
G4-SO7

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

*

Valutazione dei fornitori sulla base degli impatti sulla società
5.2

DMA
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
4.3.2

DMA
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
4.3.2

DMA
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 2017 non sono
stati segnalati né verificati casi di non conformità

*

Etichettatura di prodotti e servizi
4.3.2

DMA
G4-PR5

Risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti - Commento: Altea Federation si impegna a
rendicontare le informazioni mancanti dal prossimo Bilancio

*

Attività di marketing
4.3

DMA
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 consumatore
DMA

Commento: Altea rispetta la normativa sul trattamento dei dati personali; ha, inoltre, inserito nel
proprio Codice Etico un articolo espressamente dedicato a questo tema.

*

G4-PR8

Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei consumatori.
Commento: nessun reclamo pervenuto

*

4.3

Compliance
2.2.2

DMA
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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