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Torna l’Altea Federation Challenge al corso IT Consulting dell’Università Bocconi
Dopo l’ottima accoglienza dei progetti proposti lo scorso anno e i brillanti risultati ottenuti
dagli studenti, Altea Federation ha accettato con entusiasmo il rinnovato invito a partecipare
al corso coordinato dal Prof essor Ferdinando Pennarola.
Al via cinque nuove sfide d’innovazione per altrettanti gruppi di ragazzi.
Altea Federation partecipa per il secondo anno consecutivo al corso IT Consulting dell’Università Bocconi,
programma di studi compreso all’interno Master of Science biennale in Economics and Management of Innovation
and Technology e coordinato da Ferdinando Pennarola, Associate Professor Department of Management and
Technology.
Da febbraio a maggio, gli studenti saranno impegnati a sviluppare progetti ad alto valore tecnologico assegnati da
alcuni tra i professionisti più qualificati di Altea Federation, che li accompagneranno e supporteranno in tutte le
fasi del percorso, sino ad arrivare agli elaborati finali. Obiettivo: trovare soluzioni innovative e applicabili a problemi
e situazioni reali che impattano o caratterizzano il mercato.
Turning to the cloud, A new digital company, Augmented B2B customer engagement, The fully automated
enterprise e Cyber Security Plan, i temi della scorsa edizione, che quest’anno lasciano spazio a nuove tematiche
ancora più sfidanti e di attualità:
•

“How to: A digital business platform for a System integrator”. Definire le caratteristiche di un modello di
business adatto al futuro della consulenza informatica, basato su una piattaforma digitale e pensato per
un system integrator come Altea Federation.
Company: Altea
Tutor: Cristiano Daolio, Business Transformation Advisor

•

“Metaverse: the new Web is here. How can the company use it?”. Capire come evolvere un ERP usando il
metaverso, non solo una buzzword del momento, ma una realtà (virtuale) che sta emergendo in modo
dirompente.
Company: Allys
Tutor: Piergiuseppe Longo, Senior iOS Developer & PHP Symfony Developer - Carole Anne Richards,
Business Manager

•

“Tech-Experience on the edge to delight your supplier”. Integrare le migliori tecnologie ai tradizionali
sistemi informativi per avere una conoscenza più approfondita dei fornitori. Costruire per loro una user
experience efficace, con lo scopo di comunicare utili insight a chi interviene sui processi di Purchase.
Company: Alterna
Tutor: Fabio Paracchini, Innovation Lead

•

“The new life of an augmented CFO”. Individuare i problemi odierni dei CFO italiani di aziende di medie
dimensioni e quali sono gli elementi chiave da considerare quando si approccia una trasformazione di tale
ruolo basata sull’adozione di innovazioni IT, automation e processi digitali.
Company: Altea UP
Tutor: Valeria Pandico, Circle Leader Finance to Manage – Mattia Grossi, Intelligent Enterprise & Advanced
Analytics Director

•

“Mixedverse approach: Loyalty Program, Customer Engagement and more”. Creare un programma di
loyalty per una start-up del settore servizi finanziari, rivolto ad un target di alto livello. Farli sentire parte
di un club esclusivo, combinando l’ambiente virtuale a situazioni reali.
Company: HNRG & Cloudif.ai
Tutor: Enrico Frascari, CEO at HNRG
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” L’esperienza dello scorso anno ha rappresentato un momento altamente a valore non solo per i ragazzi, ma
anche per i nostri professionisti: un percorso di crescita condiviso, in cui tutor e studenti hanno saputo interagire
arricchendo gli uni il bagaglio professionale e umano degli altri.” – dichiara Andrea Ruscica, President & Strategy
Lead di Altea Federation – “Ecco perché siamo davvero molto lieti di accogliere nuovamente l’invito
dell’Università Bocconi, un’occasione preziosa per incontrare da vicino giovani talenti e consulenti di nextgeneration, contribuendo ad avvicinarli al mondo del lavoro.”

Altea Federation è member DEVO Lab (Digital Enterprises Value and Organization) da diverse edizioni ed è da qui
che nasce questa speciale collaborazione con l’Università Bocconi. Il corso IT Consulting, nello specifico, si
propone di fornire un framework per gestire progetti di consulenza IT, assumendo la prospettiva del fornitore di
servizi, oppure del cliente: attraverso un focus sugli strumenti utilizzati da queste organizzazioni e sui loro modelli
e approcci di servizio (riprogettazione dei processi di business, progettazione di sistemi informativi,
implementazione ERP, gestione del cambiamento, outsourcing), il modulo intende fornire un prospetto puntuale e
attuale del mondo della consulenza informatica.

“La collaborazione con Altea Federation è più di un semplice assignment accademico per gli studenti, ma è
l’occasione per confrontarsi con qualcuno di davvero esperto, che conosce realmente le dinamiche del settore di
mercato all’interno del quale si troveranno presto inseriti” - commenta Ferdinando Pennarola, Associate
Professor dell’Università Bocconi - “I temi scelti per i progetti di quest’anno sono quanto mai attuali e stimolanti.
Sono certo che i ragazzi daranno il meglio e sapranno fare tesoro di questa esperienza”.

Il gruppo di aziende guidate da Andrea Ruscica supporta l’inserimento dei giovani all’interno del mondo del lavoro
non solo stringendo partnership di valore con il mondo universitario, ma anche ricercando brillanti talenti da
inserire nel proprio team. Le posizioni aperte sono sempre visualizzabili nella pagina LinkedIn di Altea Federation.
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About Altea Federation
Da oltre 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 la professionalità e l’alta
specializzazione di 20 Aziende: mondi diversi ma complementari che si 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 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2021), con circa 1.500 persone
focalizzate sui bisogni del cliente, una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea Federation è
Partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale.
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