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Comunicato Stampa

Altea Federation, il fatturato di gruppo chiude il 2021 a 140 milioni di euro
Il gruppo guidato da Andrea Ruscica incrementa di oltre il 20% il giro d’affari rispetto
al 2020. Un trend sempre in crescita, seppur nel quadro pandemico dell’ ultimo
biennio.
Si è chiuso con 140 milioni di euro di fatturato il bilancio consolidato del gruppo Altea Federation nel 2021,
un risultato molto positivo che registra una crescita superiore al 20% rispetto al 2020. Cresce a oltre 11,1
milioni di euro l’utile d’esercizio prima delle imposte (9,3 milioni nel 2020, +18,7%). Sono questi i dati finanziari
principali del primo bilancio consolidato di gruppo redatto da Altea Federation secondo i principi contabili
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti, da quelli dell'International
Accounting Standard Board (IASB) e del Financial Accounting Standards Board (FASB.)

“Un risultato importante, a riconferma dell’impegno e del lavoro di tutti gli A-People in questo periodo di
incertezza e volatilità di mercato”, commenta Andrea Ruscica, President e Strategy Lead di Altea
Federation. “In questa fase storica sono state premiate le nostre scelte strategiche e organizzative, che
valorizzano la forza del nostro modello olonico-virtuale
e l’efficacia espressa nel servizio ai clienti”.

Nel dettaglio, il bilancio consolidato comprende il bilancio di Altea Spa e delle imprese italiane ed estere sulle
quali viene esercitato direttamente o indirettamente il controllo. Nel perimetro di consolidamento sono state
ricomprese le società delle quali nel corso del 2021 si è ottenuta una quota di controllo (ABS srl, Famas
System e Movalia srl, Coesa Consulting srl).

About Altea Federation
Da 30 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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