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ALTEN apre una nuova sede a Genova
E’ prevista a maggio 2016
l’apertura della nuova sede della multinazionale
presso il Parco Scientifico Tecnologico
"Leonardo Da Vinci"
Genova, 24 marzo 2016 - ALTEN Italia, appartenente al Gruppo francese ALTEN, leader nella Consulenza
tecnologica e ingegneristica, allarga i propri orizzonti con l’apertura di una nuova sede a Genova, presso il Parco
Scientifico Tecnologico "Leonardo Da Vinci".
L’inaugurazione della nuova sede, prevista per la prima settimana di maggio, conferma la crescita che ALTEN Italia
sta vivendo sin dal 2004, anno di in ingresso della filiale italiana del Gruppo ALTEN, e che si è particolarmente
intensificata in questi ultimi anni anche grazie alle acquisizioni di società altamente specializzate come Positech e
Nexse. Con una forza lavoro complessiva di quasi 1.200 persone e un ambizioso piano di crescita che prevede più
di 300 ulteriori assunzioni nel corso del 2016, ALTEN Italia è diventata in pochi anni uno dei principali player nel
campo della consulenza ingegneristica e informatica.
La nuova sede di Genova va ad aggiungersi alle altre presenti nel territorio italiano: Milano, Bologna, Brescia,
Cesano Boscone, Napoli, Padova, Roma, Torino, attestando la capillarità territoriale che caratterizza l’alto livello di
servizio fornito da ALTEN.
“Siamo lieti di aprire un ufficio commerciale e operativo a Genova, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il
business che già abbiamo in territorio ligure” afferma Gualtiero B., Amministratore Delegato di ALTEN Italia.
“Abbiamo ritenuto il Parco Scientifico Tecnologico Leonardo Da Vinci il luogo ideale per accogliere la sede
genovese della nostra azienda e siamo fiduciosi di poter contribuire alla crescita di uno dei più promettenti poli
tecnologici d’Italia.”
Su ALTEN:
Leader Europeo nella Consulenza Tecnologica ed Ingegneristica, ALTEN svolge attività di progettazione e di ricerca
per le divisioni R&D e IT di grandi aziende nel campo dell’industria, delle telecomunicazioni e dei servizi. Con sedi
in 20 paesi, nel 2015 il Gruppo ALTEN ha ottenuto ricavi per oltre 1,5 miliardi di € e conta oltre 20.000 dipendenti
di cui l’88% è composto da ingegneri altamente specializzati.
ALTEN è quotata nel “Compartment B” della Borsa di Parigi (ISIN FR0000071946). E’ parte degli indici SBF120, IT
CAC 50 e MIDCAP 100 e possiede i requisiti per SRD.
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