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Eccellenza italiana
del software e del
digital business
Deda Group affianca le imprese e gli enti pubblici
con soluzioni applicative e servizi IT da oltre
quarant’anni. Siamo un gruppo di aziende e di
persone accomunate da passione e competenza
per la tecnologia, per i dati e per i cambiamenti
che hanno plasmato la società digitale.
Siamo nati con l’informatizzazione dei processi,
abbiamo accelerato con Internet e il Cloud, e
continuiamo a crescere grazie alle potenzialità
dei Dati e dell’automazione. Abbiamo saputo
intercettare le esigenze specifiche delle aziende
e trasformarle in soluzioni e progetti di successo
che sono diventati di riferimento in segmenti
come il Lusso, la Tesoreria, le Credit Unions, la
Digitalizzazione dei processi e la Long Term
Preservation.

4000+
Clienti
Osservazione
dallo spazio

50+
Paesi

Innovazione al cuore
dei processi di business
con competenza,
concretezza e cura.
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Polo di aggregazione
in costante crescita,
parte di un solido
Gruppo imprenditoriale
Deda Group è controllata da Lillo Spa, la
holding che fa capo alla famiglia Podini. Attiva
nella Grande Distribuzione con i supermercati
MD, nel 2000 la famiglia decide di investire
nell’Information Technology, con l’idea di dar
vita a un polo di aggregazione di esperienze e
competenze nello scenario italiano del Software
e delle Soluzioni as a service.
Il progetto si realizza con le prime acquisizioni
e accelera dal 2008, quando con il brand
Dedagroup il modello della Federazione
delle Competenze viene proposto con ancora
maggiore forza. Secondo la classifica delle
aziende del settore Software e Servizi redatta
dalla rivista Data Manager, Deda è oggi la
settima realtà dell’Information Technology a
capitale interamente italiano.

Una storia imprenditoriale all’insegna
del coraggio di esplorare nuovi territori
Visione strategica, volontà di innovare e velocità: la storia imprenditoriale
dei nostri azionisti, la famiglia Podini, è caratterizzata da questi elementi.
La diversificazione nell'IT non è che l'ultimo passaggio di un percorso di
evoluzione centenario.

Lillo
Holding

3,16 miliardi (2020)
9900 dipendenti

Grande
Distribuzione
Organizzata

2,9 MILIARDI (2020)
7900 DIPENDENTI
800 PUNTI VENDITA
19 REGIONI ITALIANE

Osservazione dallo spazio

1919 • Le origini nella “Nuova Italia”.
Il capostipite, lombardo, fa sosta a Bolzano, appena diventata
italiana. Vi vede un’opportunità per la diffusione di prodotti
italiani ancora poco conosciuti, e avvia la sua attività per far
conoscere i formaggi lombardi a questo nuovo mercato.

Information
Technology

253,5 MILIONI (2020)
2000 DIPENDENTI
4000 CLIENTI
58 PAESI DEL MONDO

1959 • Pionieri nel self service.
Il commercio all’ingrosso di famiglia evolve, adottando fra i
primi in Italia una formula moderna che, si intuisce, cambierà
in modo sostanziale le abitudini degli italiani. Patrizio Podini è
fra i pionieri della GDO italiana, che farà crescere nell’alleanza
Selex con il marchio A&O fino al 1992, quando cederà la rete
altoatesina ad Aspiag.
1994 • Il discount, al Sud:
un nuovo format e una nuova geografia.
I tempi sono finalmente maturi per lo sviluppo del format
Discount in Italia. I supermercati hanno cambiato le abitudini
di acquisto, ma ora le famiglie possono liberare risorse
risparmiando sul carrello della spesa e favorendo altri consumi.
Patrizio Podini fonda MD Discount con sede operativa a
Gricignano d'Aversa (CE).
2000 • L’informatica e la tecnologia per una nuova società.
Avere il coraggio di avviare business dove può avere un
impatto positivo sullo sviluppo della società: seguendo la
traccia della storia imprenditoriale di famiglia, Marco Podini
persegue l’ingresso nel settore emergente dell'informatica,
al fine di liberare risorse e promuovere la competitività delle
aziende italiane.
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Tante competenze
che hanno trovato il territorio
giusto per la crescita
Le prime due aziende acquisite dai Podini per
diversificare il loro business nell’Information
Technology avevano sede in Trentino-Alto
Adige: Trento è tuttora la sede della holding
Dedagroup Spa.
Le nostre attività da subito si sono ampliate a
tutto il territorio nazionale, sia perché molte
delle nostre soluzioni incontravano esigenze
territoriali per vocazione (il Credito cooperativo,
gli Enti locali, il GIS), sia per effetto della crescita

per linee esterne che ha portato nel Gruppo
numerose realtà IT con esperienze distribuite
in tutta Italia. Abbiamo poi preso coraggio e ci
siamo rivolti ai mercati esteri, dove il software
Made in Italy (e Made in Deda) ha trovato
sbocchi interessanti in contesti di business
verticali come le Credit Unions e le Banche
territoriali in USA e, in tempi più recenti, il
Fashion.

2018

Piteco acquisisce
Myrios ed è ammessa
al comparto MTA di
Borsa Italiana

2012

Acquisizione
di CSC Italia Srl
Stealth entra nel
Gruppo

2000

La famiglia Podini
acquisisce
Delta e Dator

Nasce DDway
Arrivo di Piteco in
Deda attraverso
Sequenza

Entra nella compagine
societaria di Agorà

1990

Nasce il software
Stealth

1980

Nasce il software
Piteco
1982
Viene fondata Dator

1992
Nasce il
software Civilia
(DelisaSGCOpen)

1995

2001
Dalla fusione
di Delta, Dator
e Delisa nasce
DeltaDator
Acquisizione
di Integra
Derga entra
nel Gruppo

2008

Nasce il brand
Dedagroup
2009
Nascono
Dedamex e Dexit
2010
Entrano nel Gruppo
Ecos e Agorà Med

2014
Acquisizione di Beltos
e di Idea Futura
Nasce Dedagroup
North America

2015

Piteco si quota
all’AIM
Nasce Civilia Next

1985
Viene fondata Delta

Viene siglata la
partnership fra Delta
e il Fondo Comune
delle Casse Rurali
Trentine

2002

Nascono Civilia Open
e Folium

Nasce
Dedanext

Acquisizione di EPL
da parte di Dedagroup
North America

1980

1990

2000

2010

2015

Osservazione dallo spazio

2016

Nasce Dedagroup Wiz
Nasce
Dedagroup Stealth
Dalla partnership
con FBK prende vita
il Co-Innovation Lab

2017

Nasce Dedagroup
Public Services
dalla fusione di Sinergis e
i rami PA di Dedagroup e
DDway
Piteco acquisisce
Lending Tools attraverso
Piteco North America:
nasce Juniper Payments
Dedagroup North
America allarga
il suo perimetro
con l’acquisizione
di Intech

DDway, dedicata ai
soli segmenti Banking,
Insurance e Industrial
dopo lo spin off dei
rami Fashion e PA,
cambia nome: nasce
Dedagroup Business
Solutions

2019

Marco Podini prende
la guida operativa
di Deda Group
assumendo la carica
di Presidente Esecutivo
del Gruppo
Derga acquisisce
Astadia
Nasce VisiFI
il business brand
con cui EPL,
Dedagroup NA
e Intech decidono
di presentarsi
al mercato

2020

Piteco acquisisce
EveryMake e Rad
Informatica
Dedagroup Stealth
acquisisce F2IT Ltd
(Zedonk)
Nasce
Deda Cloud

2021

Deda Cloud
acquisisce IFInet
Nasce
Deda Value
Dedagroup
acquisisce
Pegaso 2000
Nasce
Deda Digital
Dedagroup entra
nel capitale sociale
di ORS

2020
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Progetti attivi nel mondo

Il nuovo
Made in Italy
Mentre siamo tutti orgogliosi della reputazione
del brand Italia in alcuni settori come il Fashion
o il Food&Wine, molti non sanno che il Made in
Italy è apprezzato anche nei contesti business
to business, anche in quelli comunemente
considerati più difficili ed esterofili, come la
tecnologia.
In Deda, ci sentiamo parte della lunga
tradizione di innovazione italiana, umili ma
consapevoli anelli di quella immaginaria catena

Europa

che collega Leonardo da Vinci e Adriano Olivetti.
Tocchiamo tutti i giorni con mano quanto i
nostri software siano apprezzati all’estero per
la loro affidabilità, integrazione e flessibilità, e
siamo orgogliosi di accompagnare le aziende
italiane nella loro internazionalizzazione.
Oggi Deda ha 35 sedi in Italia e 10 all’Estero.
Operiamo con reti di partner in Francia,
Germania, Regno Unito e Cina e abbiamo in
corso progetti con clienti in 58 Paesi.

Albania
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Città del Vaticano
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Lettonia
Lussemburgo
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo

Cloud

Digital Business

Repubblica Ceca
Romania
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
UK
Ungheria
Africa
Algeria
Namibia
Sudafrica

Fashion

Americhe

Giappone
Hong Kong
India
Indonesia
Malesia
Qatar
Singapore
Taiwan
Thailandia
Vietnam

Argentina
Brasile
Canada
Caribe
Cile
Colombia
Messico
Perù
Usa
Venezuela

Oceania

Asia

Australia
Nuova Zelanda

Cina
Corea
Emirati Arabi
Filippine

Treasury & Financial Software

Banking & Finance

Public Services

Sedi Deda Group
Progetti attivi

Sedi in Italia

Sedi nel mondo

Trento | Torino | Milano | Padova | Verona |
Casalecchio di Reno | Roma | Napoli |
Palermo | Ivrea | Tortona | Cassina de’ Pecchi |
Vimercate | Bolzano | Modena |
Castenaso | Cesena | Ravenna | Pisa |
Scandicci | Sinalunga | Jesi | Perugia | Bari |
Benevento | Salerno | Battipaglia |
Bovalino | Catania

USA Birmingham, AL | Honolulu, HI | New
York, NY | Omaha, NE | Wichita, KS

Osservazione dallo spazio

Messico Durango | Guadalajara
Svizzera Ginevra | Lugano
UK Londra
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L'universo Deda in cifre
RICAVI CONSOLIDATI (M €)

Nel 2020 i ricavi del Gruppo
ammontano a 253,5 milioni €:

192,16

204,76

221,13

230,14

240,06

247,13

252,71

253,54

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(classifica DataManager 2019)

117,88

Software & Servizi a capitale italiano.

2012

siamo la 7° realtà del settore

Seguiamo i nostri clienti nei loro progetti di innovazione e sviluppo.

4000+
CLIENTI

58

PAESI

35

SEDI IN ITALIA

10

SEDI ALL’ESTERO

Crediamo nelle persone e nello sviluppo pieno del loro potenziale.

2000

COLLABORATORI

500

ASSUNZIONI NEGLI
ULTIMI 2 ANNI

70+
STAGE

50000

ORE DI FORMAZIONE

Innoviamo integrando le nostre competenze con intelligenze esterne.
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HUB DI INNOVAZIONE
INTERNAZIONALI

Osservazione dallo spazio

14

PROGETTI
DI RICERCA

4

RICONOSCIMENTI
RICEVUTI

1°

POSTO AL
PREMIO DEI PREMI 2016

Qualità come
stile di business
Deda Group rappresenta un polo di
aggregazione di realtà diverse, che condividono
non solo gli stessi principi e valori, ma
anche numerose buone pratiche in tema di
Organizzazione, Finanza & Controllo, Risorse
Umane, Marketing & Comunicazione e
Innovazione.

La gran parte delle aziende del Gruppo adotta
il sistema di gestione integrato denominato
Compliance Management System, che offre
loro linee guida chiare e omogenee sul
coordinamento di processi e risorse aziendali,
concepite per essere di supporto alle persone e
alle relazioni di business.

Sviluppo e benessere diffuso, innovazione e responsabilità:
nella nostra visione questi concetti sono intimamente
connessi e interdipendenti, perché la crescita e la competitività
non possono prescindere dal coinvolgimento sociale,
dalla sensibilità etica e dal rispetto dell’ambiente.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

L’Organizzazione Dedagroup Spa
ha un Sistema di Ges�one per la Qualità
Cer�ﬁcato da Kiwa Cermet Italia S.p.A.
secondo la norma ISO 9001:2015

L’Organizzazione Dedagroup Spa ha un Sistema
di Ges�one per la Sicurezza delle Informazioni
Cer�ﬁcato da Kiwa Cermet Italia S.p.A.
secondo la norma ISO/IEC 27001:2013

L’Organizzazione Dedagroup Spa ha un
Sistema di Gestione Ambientale
Certificato da Kiwa Cermet Italia S.p.A.
secondo la norma ISO/IEC 14001:2015

Conciliazione vita lavoro certificata Family Audit
Sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001
Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificato ISO 27001
Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001
Data protection policy (e officer) di Gruppo
Codice etico
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Le società
del Gruppo
(Dedagroup Spa)

ITALIA

ITALIA

Piteco
Spa

ITALIA

ITALIA

ORS Srl

USA

Myrios
Rad
Piteco
Srl
Informatica North
Srl
America
Corp.
SVIZZERA

Myrios
Switzerland
Sa

ITALIA

Dedagroup
Business
Solutions Srl

ITALIA

Pegaso
2000 Srl

USA

Dedagroup
North
America Inc.

USA

USA

EPL
Inc.

Intech
Inc.

MESSICO

Dedagroup
México Sa

MESSICO

Dedapay
SAPI
de CV

ITALIA

Derga
Consulting
Spa

ITALIA

Astadia
Srl

ITALIA

Dedagroup
Stealth Spa

ITALIA

REGNO UNITO

SVIZZERA

REGNO UNITO

Deda
Digital Srl

Zedonk Ltd.

ITALIA

Deda Cloud
Srl

ITALIA

Dedagroup
Public
Services Srl

ITALIA

Dexit Srl

ITALIA

Deda Value Srl

Doing
business for
USA

Juniper
Payments
Llc

USA

VisiFI

Dedagroup
Swiss Sagl

F2it Ltd.

Ambiti
Cloud
Digital Business
Fashion
Treasury & Financial Software
Banking & Finance
Public Services

Osservazione dallo spazio
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“La portata della
tecnologia è esponenziale,
come la legge sulla
capacità computazionale
teorizzata da Moore.
La velocità e l’intensità
della trasformazione
saranno fortissime e
l’unico modo per vincere
è mantenere capacità di
visione, velocità e volontà
di rischiare.”
Marco Podini
intervista a Daniela Polizzi, L’Economia
Corriere della Sera, 11 maggio 2020
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Dritti al punto della
trasformazione digitale,
in tutti i mercati
Per sostenere la trasformazione servono
mentalità aperta, processi reinventati, dati e
tecnologie. In Deda abbracciamo tutti e quattro
questi aspetti in mercati diversi: specializzando
le nostre soluzioni (tutte cloud-ready e molte
cloud-first); comprendendo i contesti di
business in cui si inseriscono e supportando
con concretezza le strategie di cambiamento e
innovazione dei nostri clienti.

Galassie in
espansione

Il digitale ha cambiato
profondamente l’economia
e la società umana
nell’ultimo decennio, e
continuerà a giocare un
ruolo chiave nell’agenda
per lo sviluppo sostenibile
che siamo impegnati a
realizzare come istituzioni,
imprese e individui.

Quando Deda è nata, l’abbiamo chiamato
Federazione delle Competenze: un concetto
ancora valido per spiegare come le diverse realtà
del Gruppo possano ritrovarsi a collaborare
per rispondere alle vostre esigenze integrando
esperienze diverse. Tutti i business del Gruppo,
inoltre, possono accedere all’esperienza potenziata
della nostra rete di Open Innovation, una delle
best practice di Innovazione condivise nella
Capogruppo al servizio delle diverse società e dei
loro clienti.

Il modello di business che ci siamo dati come
Gruppo è da sempre un modello federativo.
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A chi ci rivolgiamo

Imprese
Verso il mercato Privato, rispondiamo a
una vasta gamma di esigenze dell’azienda
imprenditoriale medio-grande e ad alcune
esigenze specifiche dei contesti enterprise,
in particolare in ambito Tesoreria. Siamo
leader riconosciuti nelle piattaforme ERP
per il segmento del Fashion e abbiamo altre
importanti competenze verticali in settori
come Manifatturiero, Farmaceutico, Ceramiche,
Alimentare.

Deda Group conosce bene il
contesto in cui operano le aziende,
le istituzioni finanziarie, gli enti
locali, le istituzioni e le aziende di
pubblico servizio.

Finanza
PA
Il settore Pubblico nella sua ampia accezione
di Pubbliche Amministrazioni di ogni livello,
dal centro al territorio, e di Aziende di
Pubblico Servizio (Energia e Utilities, Sanità,
Trasporti, Postali) è il terzo mercato a cui ci
rivolgiamo, anche in questo caso con un mix
di soluzioni software, gestionali, documentali
e geografiche, e di competenze progettuali
e di processo, soprattutto sulle aree dei
processi digitali, dell’archiviazione, delle
analytics e della gestione dei dati.

Galassie in espansione

Il mercato Finanziario ci vede storicamente
molto vicini soprattutto alle Banche e Casse
territoriali, con competenze estese a tutti i loro
processi core e la conoscenza approfondita del
loro funzionamento anche in geografie diverse
da quella italiana, come USA e Messico. Ma
non ci limitiamo a questo: la nostra particolare
combinazione di esperienza sul mercato
bancario e assicurativo e specializzazione nei
processi finanziari e di tesoreria sul mercato
aziendale ci rende molto congeniale il territorio
della relazione Banca-Impresa e dei flussi di
pagamento e transazioni che la regolano e ci
rende il partner ideale per i modelli Open che
stanno prendendo sempre più piede.
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Cosa sappiamo fare
Digital Business

Fashion
Il 60% dei prodotti del Made in Italy viene
prodotto e arriva nei negozi grazie alla piattaforma
ERP leader del settore, unica per la sua capacità
di coniugare processi industriali e creatività
lungo l’intera catena del valore. Flessibilità e
integrazione per imprese della moda di qualsiasi
dimensione e complessità, in tutto il mondo.
Unparalleled industry know how.

Le aziende ormai sono innervate di
software, dati, automazioni e sistemi che si
intrecciano con stabilimenti, linee di fornitura,
organigrammi, canali di vendita, in continuo
movimento perché alla costante ricerca di
soluzioni competitive. In Deda coniughiamo
una collaudata metodologia SAP con la capacità
di realizzare soluzioni digitali che partono dal
marketing per arrivare al cuore dei processi.
Smarter companies drive digital.

Treasury
& Financial Software

ese
pr
Im

Public Services
Un Paese digitale: con enti e aziende di
pubblico servizio che progettano per i cittadini
e le imprese, le infrastrutture digitali previste
dal Piano Triennale pienamente realizzate, nuovi
modelli di sviluppo sostenibile per una gestione
più efficiente delle risorse. Cloud, trasparenza,
iter amministrativi ripensati e governo dei dati
sono gli elementi fondanti della proposta Deda.
Data-driven administration.

Galassie in espansione

nz

P

A

na

L’IT si sente al sicuro e sempre capace
di sostenere il business, non importa
quanto dinamico, con un Managed
Service Provider dall’ampia competenza
applicativa come Deda. Un ecosistema
di servizi HiTech-HiTouch: massima
competenza tecnologica e livelli di
servizio attorno alle esigenze degli utenti.
Your safe IT.

a

Cloud

Fi

Il controllo finanziario è un aspetto
cruciale nella gestione aziendale. Specie
in contesti di incertezza o competitivi,
la cassa, il rapporto con le banche, i
fornitori e clienti, la capacità di pianificare
flussi finanziari futuri e investimenti, la
gestione attiva della Supply Chain Finance
sono temi da governare in modo sicuro
e consapevole, per generare vantaggi
immediati e tangibili. Piteco è al centro
di un hub che traduce queste esigenze
in applicazioni gestionali che sono le
più utilizzate dai Responsabili Finance
e Tesoreria dei grandi gruppi industriali,
assicurativi e finanziari, grazie alla
diffusione in 50 Paesi.
Finance and software to win.

Banking & Finance
Le istituzioni finanziarie di fronte alla sfida
del FinTech e dell’open banking. Un mondo
tradizionalmente solido, sicuro, rigoroso, focalizzato
sui processi al centro di una profonda disruption
che è al tempo stesso imperdibile occasione di
rifondare il sostegno all’economia. Conoscenza
dei processi tipici del settore sui due versanti
dell’Oceano Atlantico, gestione del rischio,
esperienza cross industriale gli ingredienti Deda
per essere agili nel cambiamento.
Open banking and business solutions.
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I nostri brand
per il mercato Imprese

Digital
Business

Fashion

Cloud

ese
r
p
Im

Galassie in espansione

Treasury
& Financial
Software

23

Treasury
& Financial
Software

A

Public
Services

na

P

nz

a

Cloud
Fi

Banking &
Finance

I nostri brand
per i mercati Finance & Public
Galassie in espansione
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Aziende del Gruppo

Clienti e Stakeholder

Cloud

Ai confini della galassia:
innovare all’infinito grazie al nostro
modello di Open Integration
L’innovazione vive di continui nuovi innesti, tra
prodotti, competenze, metodologie e modelli di
business diversi. Facendo leva sulla nostra natura
cross-settoriale e sull’ampiezza delle nostre
esperienze, proponiamo un modello di Open
Innovation concreto, praticabile e veramente
aperto alla co-creazione.
Al centro del nostro modello, una partnership
solida con FBK-Fondazione Bruno Kessler. Non
una semplice dichiarazione di intenti ma un
investimento congiunto, già al suo terzo anno di
vita, nel Co-Innovation Lab. Un centro di sviluppo
di software e modelli per l’interoperabilità dei
dati e dei servizi per il territorio, i cittadini e la
comunità: il Digital Hub è a disposizione delle
aziende del Gruppo e dei loro clienti per testare
e realizzare nuove applicazioni e nuove forme di
comunicazione e di collaborazione.
La nostra via alla Open Integration vive anche
delle collaborazioni continuative con l’ecosistema
di centri di ricerca, università, hub di innovazione,
start up e player del mondo IT e delle continue
occasioni di scambio che promuoviamo all’interno
del Gruppo per consentire alle Deda People di
avere sempre uno sguardo attento agli spunti
di innovazione che prendono vita in angoli della
galassia Deda magari distanti da quelli in cui
operano normalmente.
Nei singoli ambiti di business, infine, progettiamo
il futuro attivandoci su progetti di ricerca,

Digital Business
Fashion
Treasury & Finacial Software
Banking & Finance
Public Services

finanziata e non, con obiettivi specifici. Mobilità
sostenibile, Fashion Replatforming, Cambiamento
climatico, Open Data, Recupero energetico degli
edifici, Long term data preservation in ambito
scientifico sono alcuni dei temi su cui siamo
attivamente impegnati.

Research

Startup
Ecosystem & Hubs

AIR BREAK
Improving Air Quality
FAIRE
Fashion Replatforming Hub
INTERLINK
Innovating Collaborative Governance
MADAME
Madrid City Data Marketplace
MISTRAL
Meteo Italian Supercomputing Portal
SMASH
Sustainable Mobility Analysis
E ALTRI

Galassie in espansione
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“Questo caso
è estremamente
interessante e aggiunge molto
al dibattito
sull’Open Innovation.
Si sta entrando
in una nuova fase
di maturità che
richiede una evoluzione
verso quella che definiamo
Open Integration.
Dove cioè alla necessità
di aprirsi si abbina
la necessità di integrare,
gestire e governare l’apertura.”
Angelo Cavallo, Antonio Ghezzi
in EconomyUp – 3 luglio 2019
“Dall’Open Innovation all’Open Integration: il caso Dedagroup”
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Il pianeta
dell'intelligenza
collettiva
Se il nostro modello di business si è rivelato
vincente, e se le nostre soluzioni sono
apprezzate perché risolvono esigenze
complesse come quelle delle aziende, delle
istituzioni finanziarie e delle pubbliche
amministrazioni, è perché in Deda non siamo
solo attenti alla qualità tecnologica ed esecutiva
ma anche, e soprattutto, alla qualità del nostro
lavoro e alla qualità della nostra
organizzazione.
Oltre ogni software, soluzione tecnologica
e servizio ci sono persone che lavorano per
altre persone: con competenza, capacità
esecutiva, carica innovativa, ma anche con
determinazione, sana curiosità e senso di
appartenenza. Alle Deda People piace imparare,
confrontarsi, migliorare, e ogni giorno siamo
impegnati a realizzare il nostro e il loro futuro,
come ci piace dire: (Y)Our Deda.

Qui pianeta
Deda
31

La nostra orbita:
i valori che ci guidano
La nostra cultura aziendale si basa sulla valorizzazione delle differenze e
delle eccellenze di tutte le componenti della galassia Deda, ma anche sulla
condivisione di valori comuni che ispirano la nostra azione quotidiana.

Impatto sulla società
Nel nostro lavoro di ogni giorno siamo
consapevoli del nostro ruolo nel migliorare la
società in cui operiamo e la sua produttività.
Siamo convinti che occorra collaborazione tra
individui e organizzazioni affinché l'impatto
sia il più ampio possibile.

(Y)Our Deda
(Y)Our Deda è il nome che abbiamo scelto per
racchiudere tutte quelle iniziative aziendali
che mettiamo in campo con l’obiettivo di
rinforzare la nostra cultura comune, le nostre
competenze trasversali e la nostra voglia di
fare squadra. L’abbiamo scelto per l’evidente
gioco di parole: in un’economia basata sulla
conoscenza, il nostro sviluppo come azienda

non può prescindere dal nostro sviluppo come
individui. Ma l’abbiamo scelto anche per la
portata simbolica della Y: in tempi così liquidi e
incerti come quelli che viviamo, non possiamo
non essere rabdomanti del sapere e agenti
di ibridazione. Dall’innesto di competenze, di
generazioni, di esperienze, nasce il valore.

Coraggio
Vogliamo individuare le opportunità di
mercato prima che siano manifeste, avere il
coraggio di anticipare i tempi e di immaginare
soluzioni, pensando fuori dagli schemi ed
esplorando nuovi territori di business.

Orientamento
al risultato
Scegliamo le idee da mettere a terra
facendoci guidare dal valore che possono
generare per i nostri clienti. Perché la
fantasia e la creatività hanno bisogno
di semina e cura paziente, e di un sano
confronto con i numeri.

Rappresenta il 20% del totale
della formazione erogata

Gli incontri con l’ecosistema
dell’innovazione per mantenersi fit,
in forma, con le sfide del FutureIT

Il programma di webinar interni
ed esterni per lo scambio di esperienze
fra colleghi e con l’ecosistema startup

Il fiore all’occhiello del programma: un vero
e proprio Master dedicato a HiPo e HiPro per lo
sviluppo delle competenze digitali e manageriali
indispensabili alla Deda del futuro

Integrità
Lavoriamo con concretezza, sposando
il paradigma del fare. Siamo sempre
pronti a imparare e manteniamo
un’etica irreprensibile, come azienda
e come individui.

8 iniziative per essere più green. Dalle auto a basse
emissioni, ai distributori d’acqua, alle sedi plastic
free: la sostenibilità passa dal quotidiano
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“Siamo Sapiens,
anzi Deda Sapiens:
persone dotate non solo
di raziocinio e abilità
ma di vera intelligenza,
di flessibilità adattiva
alle mutevoli circostanze
che caratterizzano la realtà
e il nostro agire economico:
sappiamo reagire con
il nostro impegno
alle complicazioni,
superiamo gli ostacoli
al nostro agire con
creatività e passione.”
Marco Podini
editoriale, DedaFlash n. 4, 11 maggio 2020
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