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Comunicato Stampa 

Dalla cessione di un ramo d'azienda di Altea IN, nasce Altea TS, la nuova Company di Altea Federation  
focalizzata su  soluzioni Software Gestionali e Digitali di TeamS ystem. Al fianco del Presidente Andrea 
Ruscica, un team di professionisti affermati: Carmelo Abissi, nuovo CEO di Altea TS, Francesco Niggi, 
in  carica come COO, e Manuel Fiorini , in  qualità di Delivery Manager.   
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“TS” ovvero TeamSystem. Un acronimo che rappresenta l’evoluzione di una partnership in un nuovo progetto, una nuova 
company del gruppo Altea Federation interamente dedicata alle soluzioni del vendor.  
 
Un percorso iniziato in Altea IN (con una Business Unit oggetto della cessione del ramo d’azienda) e che ha raccolto nel 
tempo molti professionisti specializzati, con competenze ed esperienze progettuali di assoluto valore. 
Crescita e fiducia reciproca hanno portato il Board di Altea Federation a prendere coscienza dei passi fatti e della maturità 
raggiunta dal team, sia per il know-how acquisito, sia per la capacità di delivery nei progetti, fino a decidere di avviare 
“Altea TS”. 
 
La NewCo si pone obiettivi ambiziosi e sempre rivolti alla qualità del servizio offerto ai clienti. Il  desiderio è applicare le 
conoscenze tecniche e di prodotto alla risoluzione di problematiche sempre più complesse, affiancando le aziende in 
progetti di trasformazione digitale e mettendo a valore la potenza tecnologica dei software di nuova generazione. Un 
ruolo di abilitatori della trasformazione che non si rivolge solo alle grandi aziende, accogliendo più in generale la sfida 
all’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da un network di numerose piccole e medie imprese  
molto dinamiche per il business del Paese. 
 
È proprio in questo contesto che il Presidente Andrea Ruscica ed il Board di Altea Federation proseguono nella scelta di 
rafforzamento e ampliamento dell’offerta del gruppo, in linea con gli obiettivi annunciati nel Piano Strategico “Road to 
2025”, muovendosi anche per specializzazione tecnologica e verticalizzazione. 
 

 
«Altea TS è una grande soddisfazione per tutto il Board di Altea Federation, una nuova company che premia il lavoro dei 
tanti professionisti che negli anni hanno seguito i progetti di implementazione degli applicativi TeamSystem. Un lavoro 

che abbiamo sempre svolto in stretta connessione con il Vendor, affiancandolo spesso in sfide a complessità 
crescente. Sono state proprio queste le opportunità per noi importanti, nelle quali abbiamo messo a valore le nostre 

conoscenze e le sinergie che si innescano all’interno del modello federativo, dimostrando competenza e forza di 
delivery. Ora vogliamo continuare a esprimere il nostro potenziale, diventando un punto di riferimento per TeamSystem 

su tutto il territorio nazionale» dichiara Andrea Ruscica, President & Strategy Lead del gruppo Altea Federation. 
 

 
Alla guida di Altea TS, Carmelo Abissi, con il nuovo ruolo di Chief Executive Officer, insieme a Francesco Niggi, in qualità 
di Chief Operating Officer, e Manuel Fiorini, Delivery Manager, da tempo professionisti riconosciuti sul mercato per le 
soluzioni TeamSystem. Il loro obiettivo sarà accompagnare le aziende nel percorso di digital transformation, grazie anche 
a nuove soluzioni create ad hoc per rispondere alle esigenze del mercato e garantire competitività.  
 

 
«Ci siamo posti una sfida: crescere e confermarci come partner di riferimento nella gestione di progetti, anche 

complessi, a supporto della trasformazione digitale delle imprese. Ci allineeremo alle strategie di TeamSystem per 
rafforzare sempre di più la nostra partnership e offrire massimo supporto alla digitalizzazione delle aziende italiane» 

spiega Carmelo Abissi, Chief Executive Officer di Altea TS. 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/alteafederation
https://www.linkedin.com/company/alteafederation
https://twitter.com/alteafederation
https://www.instagram.com/alteafederation
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Obiettivi che portano all’elaborazione di nuovi scenari e strategie evolutive, per cui Altea TS lavo rerà in stretta relazione 
con TeamSystem, in continuità a quanto fatto fino ad oggi. 
Un legame incentrato su un’offerta tecnologica innovativa, e sempre rivolta all’ottimizzazione del valore espresso per le 
aziende, e reso concreto da tutto il team ora riunito in Altea TS, professionisti che sanno interpretare i bisogni delle 
organizzazioni coinvolte in percorsi di trasformazione e digitalizzazione fornendo supporto ed expertise.  
 

 
 
 

 

About Altea TS 
 
Altea TS è la società di System Integration del Gruppo Altea Federation, nata dalla cessione di un ramo d'azienda di 
Altea IN, dalla quale raccoglie competenze decennali sulle soluzioni Software Gestionali e Digitali di TeamSystem, 
con forte specializzazione in progetti di diversa complessità e rivolti ad accompagnare le imprese nel processo di 
Digital Transformation. Per numero di consulenti e progetti all'attivo, è il principale System Integrator sul territorio 
nazionale nella progettazione, installazione, configurazione e customizzazione di architetture informatiche 
TeamSystem. Il team è impegnato nell'affiancare e supportare i clienti nel processo di digitalizzazione dei processi 
aziendali, offrendo una suite di applicazioni specifiche per ogni area, per crescere in compet itività e agilità, al passo 
con un mercato in continua evoluzione. 
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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 oltre 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. 
Alla 24° posizione fra le aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2021), con circa 1.600 
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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