L ET T ERA AG L I STAKEHOL DER

“

Altea Federation non è più solo il
progetto di Andrea Ruscica: è il
comune obiettivo di tutti coloro
che ne guidano l’evoluzione, è
l’orgoglio di appartenenza di chi
la vive e la fa crescere ogni giorno
Andrea RUSCICA

”

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

Innovare significa progettare una tecnologia che risolva

genera consenso volontario rispetto a determinati obiettivi.

problemi, significa abilitare le persone a raggiungere i propri

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

obiettivi, significa aiutarle ad esprimere il loro massimo

unite in un comune scopo.

potenziale.

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

E tutto questo riporta al centro la dimensione umana della

che esprimono il valore di Altea Federation, un team di

trasformazione.

professionisti che supera oggi le 1.000 unità e con cui
condivido ogni giorno momenti importanti per la crescita
del nostro gruppo.

Il report che state sfogliando parla di persone, innovazione,
tecnologia e sostenibilità ed esprime l’impegno di tutta
Altea Federation nel promuovere il progresso, consapevoli

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

che le nostre azioni generano impatti a livello locale, ma

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

sono guidate da una vision sul futuro dal respiro globale.

da rilevanti decisioni strategiche che ci hanno aperto a
nuove opportunità nel nostro adiacente possibile.

Crediamo che il raggiungimento del successo economico
si manifesti anche attraverso l’impegno verso il progresso

Lo spazio di esplorazione ci offre nuove interpretazioni delle

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

innovazioni tecnologiche e loro applicazione ai modelli di

un ruolo sempre più importante per il futuro dell’intero

business; questo è lo spazio che ci rende abilitatori della

pianeta. Partecipare agli interessi comuni e realizzare un

trasformazione.

mondo di abbondanza grazie alle nuove tecnologie è il

I traguardi raggiunti da Altea Federation sono il risultato

nostro contributo per un futuro di sostenibilità.

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

Andrea RUSCICA

è concreto ed esprime innovazione ricombinante, cioè

Chairman di Altea Federation

unisce esperienze e competenze, energia e passione, per
portare innovazione.
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