corporate overview

D

al 1986 Anthea
progetta
e sviluppa
soluzioni
software per
l’Ambiente.
Il processo
di crescita si
sviluppa negli
anni grazie all’introduzione sul
mercato di prodotti sempre in linea
con le mutevoli esigenze aziendali.
Dopo ANTHEA.net (R9), viene
immesso sul mercato ANTHEA
SERVICES (R10), e successivamente
R10.50 che determina una forte
crescita nel mercato privato e delle

utilities di medie e grandi dimensioni.
Nel corso degli anni, Anthea stringe
una serie di partership strategiche per
la propria affermazione e sviluppo nel
mercato di riferimento.
Nel corso del 2009 Anthea introduce
una forte riorganizzazione dando vita
internamente alle divisioni operative
delle aree Commerciali, Produzione,
Assistenza, Progetti e Sistemi dirette
da figure professionali di lunga
esperienza e preparazione tecnica.
In due riprese, nel 2009 e 2011,
la composizione societaria si
allarga, si introduce un consiglio di
Amministrazione, espressione diretta
dei soci, e si procede alla creazione

di nuove sedi ubicate in Toscana e
in Veneto al fine di ottimizzare e
massimizzare le attività presso la
clientela.
Le operazioni condotte sono solo
il primo passo verso una strategia
industriale e territoriale che crede
nella necessità di affiancare alla
crescita aziendale, il miglioramento
complessivo dei servizi e prodotti
verso il cliente.
Oggi Anthea è composta da un
organico tecnico di oltre 40 suddivise
nelle unità locali presenti sul territorio
nazionale.

LEADER italiano
nella fornitura di
soluzioni per la
gestione integrata dei
servizi ambientali

mission e
modello di offerta
MISSION DI ANTHEA È FORNIRE ALLE IMPRESE SOLUZIONI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI
AMBIENTALI IN TRE AMBITI FONDAMENTALI:
APPLICAZIONI: SOLUZIONI APPLICATIVE VOLTE A RISPONDERE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DI TUTTE LE
AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO: SERVIZIO E ASSISTENZA DEDICATA PER RISPONDERE ALLE CONTINUE ESIGENZE DI CAMBIAMENTO
ED EVOLUZIONE DELLE IMPRESE
TECNOLOGIE: UTILIZZO DELLE PIÙ ALTE TECNOLOGIE PER GARANTIRE AL CLIENTE LA MASSIMA EFFICIENZA E
COMPETITIVITÀ

Mettere la qualità al centro di ogni
fase del processo produttivo, intendere la tecnologia come un continuo
impegno nella ricerca e sviluppo
di soluzioni volte ad aumentare la
semplicità, l’efficienza dei prodotti e la
soddisfazione dell’utente finale è, da
sempre, la filosofia Anthea.
Una filosofia concreta, che nel corso di oltre
20 anni di esperienza, ha guidato l’Azienda alla realizzazione di soluzioni software
avanzate per le Aziende che operano nel

settore dei Servizi Ambientali.
Oggi, ANTHEA è prima nel mercato
con una soluzione globale ambientale
progettata e sviluppata interamente su
tecnologie Microsoft .NET, oggi ANTHEA
è leader nel mercato delle soluzioni
software ambientali e lancia una sfida
al mercato stesso con l’introduzione di
un grande cambiamento: l’uso del Software come servizio e la condivisione di
tutte le informazioni attraverso Internet
tramite ANTHEA R10.50

Una organizzazione che
si adatta alla dimensione
del cliente
Anthea si propone come
Partner ideale in quanto ha da
sempre modellato la propria
organizzazione in modo da
adattarsi alle dimensioni del
cliente.
Lo dimostra la scalabilità in
termini funzionali ed economici
dell’offerta Anthea così come i
Servizi ad alto valore aggiunto
che Anthea innesta nella propria
offerta. Supporto e consulenza
Sistemistica, Server Farm e
installazione di infrastrutture
informatiche ed industriali
come Sistemi di riconoscimento
accessi, Sistemi Elettronici
Ambientali per Centri Raccolta
Rifiuti, Sistemi di pesatura e
misurazione.
Tutto questo consente ad Anthea
di fornire progetti ad alto valore
aggiunto verso il cliente, una
struttura quindi flessibile in linea
con le previsioni economiche che
si adatta alle molteplici esigenze
aziendali.

la struttura
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Il cliente al centro
Certezza del
raggiungimento
degli obiettivi

Consulenza
applicativa

Accesso diretto ai
servizi di supporto

Aggiornamento
Normativo delle
Applicazioni

ANTHEA forte di oltre venti anni
di esperienza nelle soluzioni
informatiche applicate all’ambiente
conosce bene i processi e i
possibili problemi che regolano
l’introduzione di un sistema
informativo in azienda. Questa
conoscenza ha permesso ad
ANTHEA di sviluppare un approccio
professionalmente elevato verso la
clientela ma attento al concetto di
“condivisione dei processi” con gli
utenti, valorizzando e contribuendo
quindi all’innalzamento delle
risorse umane delle clientela con
il raggiungimento degli obbiettivi
prefissati dall’azienda.

Noi di ANTHEA sappiamo
quanto sia importante essere
di supporto alle problematiche
gestionali dei nostri clienti e
il servizio di supporto clienti
fornisce un accesso diretto senza
passare per elementi di filtraggio
(Contact Center, risponditori etc.)
ottimizzando i tempi di risposta
ai nostri clienti con una drastica
riduzione dei tempi di soluzione ai
quesiti forniti dai clienti stessi.

Anthea da oggi vuole essere
più vicina ai propri clienti e
mette in campo due elementi
importanti : il potenziamento delle
tecnologie di tele-assistenza ed
il potenziamento territoriale delle
proprie sedi. Nel corso del 2008 e
maggiormente nel 2009 ANTHEA
ha potenziato il comparto dei
propri consulenti applicativi mirato
a fornire servizi di consulenza
applicativa on site presso i nostri
clienti. Il passaggio di Release, i
processi di formazione, le attività di
analisi e tecniche oggi saranno più
vicine ai nostri clienti.

Il panorama legislativo ambientale
è sempre in continuo fermento
dovuto al recepimento di direttive
Europee e normative indotte
da applicazioni e certificazioni
ambientali. Gli applicativi di
ANTHEA sono costantemente
aggiornati alle normative vigenti e
l’utilizzo di tecnologie avanzate fa
si che questo sia possibile in tempi
rapidi. Basti pensare al SISTRI che
pur tra mille difficoltà, è basato
sulle stesse moderne tecnologie
internet di ANTHEA R10.50.
ANTHEA R10.50 è pronto e tu?

Salvaguardia degli
investimenti

Da sempre la nostra politica ha
premiato la fedeltà dei nostri
clienti. La fedeltà è stata indotta
dalla qualità delle nostre soluzioni
e dei nostri servizi.
ANTHEA premia i propri clienti e
salvaguardia gli investimenti nel
tempo garantendo alla propria
clientela gli aggiornamenti
generazionali dei propri prodotti.
Questo significa acquisire un
prodotto ieri con le tecnologie
dell’epoca e ritrovarsi oggi il
prodotto attuale con le massime
tecnologie.
ANTHEA è l’unico soggetto nel
proprio mercato ad adottare
questo sistema di salvaguardia
degli investimenti informatici
sostenuti nel tempo dai propri
clienti e lo fà con il preciso intento
di partecipare alla crescita
aziendale degli stessi.

Servizi ICT
integrati.

Anthea introduce accanto alla
propria offerta commerciale
un forte supporto sistemistico
dedicato al cliente che deve
mantenere nel tempo in
efficienza la propria infrastruttura
informatica. Inoltre l’area
Sistemi offre una lunga serie
di servizi informatici industriali
che consentono al cliente di
identificare Anthea come partner
unico. Completano l’offerta i
servizi di Server Farm Applicativa
per ANTHEA R10.50 che
consentono al cliente di abbattere
fortemente i costi di acquisto e
manutenzione della soluzione
informatica ANTHEA.

Soluzioni per l’ambiente
ANTHEA R10.50 è il primo ERP ambientale altamente scalabile basato su tecnologia Microsoft .NET.
In termini di configurazione è strutturato con modelli di applicazione appositamente creati per i settori di Igiene Urbana e
Rifiuti Industriali. La configurabilità di ANTHEA R10.50 permette di essere applicato a diverse realtà aziendali attraverso
una forte profilatura delle informazioni e dei processi richiesti dall’azienda con versioni specifiche EXPRESS, STANDARD
ed ENTERPRISE. I moduli che compongono ANTHEA R10.50 coprono globalmente il quadro gestionale ambientale.

Ambiente

Il modulo di gestione Ambientale.
Attraverso i sotto-moduli consente
una completa gestione ambientale
in termini normativi e gestionali. Il
modulo affianca accanto alle classiche
funzionalità di gestione movimenti,
avanzate funzioni di gestione con
integrati sistemi industriali di controllo
accessi e misurazioni di pesa.

Interoperabilità
Sistri

E’ uno strato software integrato al
modulo di gestione Ambientale che
consente di aderire al sistema di tracciabilità Rifiuti SISTRI mantenendo il
sistema ANTHEA come unico sistema
di gestione e registrazione movimenti.
Il SISTRI viene allineato ed alimentato
da ANTHEA R10.50.

Servizi di
Raccolta

Un’avanzato modulo di gestione dei
Servizi Ambientali che consente il controllo
completo nella programmazione, consuntivazione e rendicontazione dei servizi di
raccolta ed ambientali in genere. Il modulo
è integrato con soluzioni di raccolta dati sul
campo (Gis & Gps, Trasponder).

Centri
Raccolta Rifiuti

Il modulo si innesta nell’area
Servizi di Raccolta attraverso una
completa infrastruttura Software
che ruota intorno al concetto di
utenza/utente. Il modulo consente
anche una forte integrazione con
apparati industriali come Sistemi
di pesatura, Controllo degli accessi,
Terminali Self, etc.

TARES/TRISE

Il modulo TARES di ANTHEA R10.50
offre una valida serie di strumenti
gestionali ottimizzati nelle macrofunzioni di Sportello verso l’utenza,
Fatturazione, Solleciti e recupero
crediti. Completano l’offerta ANTHEA elevati servizi di Consulenza
tecnica, normativa e legale i quali
permettono il raggiungimento degli
obbiettivi previsti.

Pianificazioni
commerciali
attive e passive

I moduli offrono una nutrita serie
di funzionalità che permettono di
pre-definire i rapporti attivi verso la
clientela e mappare i costi passivi pre-

visti. Questo insieme di funzioni consente
una completa gestione operativa del Ciclo
Attivo e Passivo che alimenta il controllo di
gestione operativo dell’azienda.

Amministrazione

ANTHEA R10.50 si propone come sistema
gestionale e mantiene la promessa offrendo una sistema Amministrativo integrato
ed avanzato che supera le barriere ed i limiti tipici di sistemi diversi (Ambientale con
Amministrativo / Industriale).
Il modulo è estremamente completo ed
affianca funzioni di base avanzate a funzionalità come Budget, Cont. Finanziaria,
Cespiti, etc.

Controllo di
gestione

La necessità sempre maggiore di un
controllo costi/ricavi calati nella realtà industriale e di servizio non possono essere
risolti dalla parte amministrativa. Su questo elemento si fonda il modulo “Controllo
di gestione” che consente di creare legami
con i moduli operativi, definire i budget ed
acquisire i consuntivi. Il sistema consente
elevati indagini di controllo e verifica che ne
fanno uno strumento cardine nella corretta
gestione aziendale.

Coverage del territorio
Anthea copre l’intero territorio nazionale attraverso le sue Sedi di Aprilia, Prato e Padova ed i suoi Business Partner certificati

Sedi
Aprilia
Prato
Padova

Business
Partner
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