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ALTEN Techno Italia: consulenza per le aziende
del mondo industry su tutte le fasi
del ciclo di vita del prodotto
Una partnership completa in un’ottica Win Win

sare conoscenze e best-practices di altri
settori su nuove attività.

La Divisione Techno di ALTEN Italia è
nata nel 2008. Oggi questa Divisione
conta al suo attivo più di 150 consulen
ti, quasi tutti ingegneri ed è guidata da
Danilo Spada, ingegnere, che opera nel
Gruppo ALTEN dal 2006 e in Italia dal
gennaio 2011.

Fiore all’occhiello della Divisione Techno,
anche all’interno del Gruppo stesso, sono
le collaborazioni internazionali. Non solo
per seguire il generale processo di globa
lizzazione, ma per essere sempre più cre
ativi e competitivi nelle soluzioni proposte
Il focus di questa Divisione sono le azien
ai Clienti e pergenerare valore aggiunto .
de del mondo Industry, spesso caratteriz
Le collaborazioni internazionali messe in
zate dalla presenza di un’unità interna di
atto avvengono in una logica di condivi
Ricerca & Sviluppo. La Divisione ha oggi
sione di know-how specifici con i colleghi
raggiunto una massa critica tale da potersi
di altre nazioni, come sovente richiesto
proporre come una delle realtà più struttu
rate a livello nazionale per quanto concerneconla
di sistemi SCADA e, ultimo ma non per impor
- dall’Industria e spesso chiave di collaborazione
sulenza in ambito ingegneristico . Questo ne fa tanza, un CoE focalizzato sul sw embedded. con le aziende più piccole, ma anche nell’impo
un partner strategico per molte aziende piccole, «I Centre of Excellence permettono di fornire stazione di servizi distribuiti o con la formula del
medie e grandi di settori come l’Aerospazio e Di
- supporto ad attività di R&D di notevole com
- nearshore, che sono molto apprezzati dai Clien
fesa, i Trasporti, il Biomedicale, l’Energy e l’Auto- plessità e danno l’opportunità di capitalizzare le ti più grandi e strutturati.
motive, per citarne alcuni. Grazie infatti all’ampio conoscenze acquisite lavorando su più tecnolo
spettro di competenze di cui dispone e alla forza gie in settori diversi tra loro, come è tipico per La professionalità, la dinamicità e la creati
lavoro che può mettere in campo con grande-re le realtà di Consulenza» sostiene Danilo Spada, vità nel confezionare servizi su misura costitu
attività, è in grado di supportare i propri Clienti responsabile della Divisione. Permette inoltre di iscono una formula vincente se pensiamo che
sull’intero processo produttivo: dalle fasi di Analisi far crescere i giovani e di investire in program
- la Divisione Techno di ALTEN Italia è passata
e Prototipazione, passando per la Progettazione, mi di inserimento dove i più brillanti neolaure
- da un attivo di ca. 60 consulenti nel 2010 agli
la Qualità, fino alle fasi di Verifica e Validazione. ati vengono iniziati sia su tematiche tecniche attuali oltre 150. E l’idea è quella di continua
specifiche, che su altri cardini del mondo con
- re a investire e crescere, nell’ottica di fornire
La Divisione Techno vanta 4 Centre of Excel- sulenziale, come la capacità di adattamento un supporto sempre più completo ai propri
lence (CoE): uno di Progettazione Meccanica, alle realtà diversificate dei propri clienti, il forte Clienti, mantenendo costi contenuti e so uno di Progettazione Elettrica, uno di sviluppo orientamento ai risultati e la possibilità di river
- stenibili.
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