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Venaria Reale, 8 maggio 2018

VIASAT GROUP RILEVA IL 51% DELL’ITALIANA ANTHEA E CONSOLIDA IL SUO
POSIZIONAMENTO NEL SETTORE DEL WASTE MANAGEMENT
Mentre all’estero il Gruppo Viasat continua il suo processo di crescita, aggregando realtà dinamiche del mondo
del fleet management, in Italia mette a segno un colpo che esprime chiaramente la volontà di consacrare la propria
leadership nel mercato dell’igiene urbana. L’acquisizione del 51% del capitale di Anthea, azienda di Aprilia, in provincia di
Latina, specializzata nella fornitura di soluzioni per la gestione integrata dei servizi ambientali, completa il presidio di tutta
la filiera dei servizi concepiti espressamente per questo settore.
Un’operazione ambiziosa che rappresenta un ulteriore passo in avanti per il Gruppo che, è bene ricordarlo,
opera già da anni nel mercato del waste management, tramite la controllata Datamove di Treviglio (BG). Quest’ultima è
proprietaria del marchio SIUNET, la piattaforma software multicanale che semplifica le attività di monitoraggio e
certificazione dei servizi e delle attività svolte dalle aziende che si occupano di raccolta rifiuti e, più in generale, di servizi
d’igiene urbana. Ora, con l’acquisizione di Anthea, l’offerta del Gruppo si arricchisce con il primo ERP ambientale,
altamente scalabile, dedicato ad enti, operatori ambientali e aziende di produzione. Un’unica soluzione che coniuga tre
know how tecnologici di eccellenza, come quelli di Viasat, Anthea e Datamove, per fornire alle imprese soluzioni per la
gestione integrata dei servizi ambientali, dalla gestione del rifiuto alla tariffa puntuale, garantendo ai Clienti soluzioni
performanti, servizi avanzati e assistenza costante per rispondere alle continue esigenze di cambiamento ed evoluzione
delle imprese, massimizzandone efficienza e competitività.
“La telematica è ormai un termine obsoleto che non descrive appieno la rivoluzione in atto che è la conseguenza
logica di quanto avvenuto negli ultimi trent’anni con la convergenza tra informatica e telematica” spiega Domenico
Petrone, Presidente di Viasat Group. “Gli ambiti applicativi dell’IoT sono innumerevoli e quello del waste management ne
è un esempio importante. Il nostro Paese vanta delle eccellenze tecnologiche di primo piano, Anthea è una di queste e
siamo orgogliosi che entri a far parte del nostro Gruppo”.
“Sarà di 170 miliardi di dollari il maggior costo a livello planetario causato dalla crescita della produzione di rifiuti
urbani (pari al 70%), stimata dalla Banca Mondiale nei prossimi anni” è il commento di Massimo Getto, CFO e Vice
Presidente di Viasat Group. “Un costo destinato a progredire con una potenziale ripercussione sulla collettività anche in
Italia e in Europa. In un mondo in cui la non efficienza in questo settore sarà sempre più marcata, sia in termini economici
e sia in termini di sanzioni, offrire soluzioni per favorire comportamenti virtuosi, è uno dei costanti obiettivi del nostro
lavoro”.
“Questo passaggio segna per noi una ulteriore opportunità di crescita e consolidamento nel mercato delle soluzioni ERP
per Ambiente e Tariffa” dichiara Luca Moretti, Vice Presidente di Anthea. “Entrare a far parte di Viasat Group comporterà
un ulteriore innalzamento e completamento della nostra offerta, grazie alla totale integrazione delle piattaforme e
soluzioni Datamove verso il mercato delle Utilities ed Enti pubblici e, contemporaneamente, rafforzerà la nostra proposta
di prodotti e risorse verso il mercato degli operatori ambientali. Da oggi, quindi, saremo il primo gruppo italiano, in grado
di offrire una soluzione unica composta da evoluti sistemi di misurazione dei servizi ambientali, integrati nativamente, con
la più moderna, funzionale e tecnologica piattaforma software ANTHEA R10.50 capace di gestire tutta la filiera dei processi,
fino alla Tariffazione Puntuale”.
Chi è Viasat Group. Gruppo europeo specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi telematici
e IOT (Internet of Things) per l'assicurazione, la gestione della flotta, del waste management e le industrie dei Big Data. È presente
attraverso le sue filiali e distributori in oltre 50 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina. Gestisce, a livello
internazionale, circa 700.000 mezzi satellizzati, 5.8 milioni di persone connesse (App, dispositivi indossabili, workforce
management), 25 città collegate con sistemi di trasporto intelligente e 8.000 edifici, contando oltre 600 professionisti.
Chi è Anthea. Leader italiano nella fornitura di soluzioni per la gestione integrata dei servizi ambientali, dal 1986 progetta e
sviluppa soluzioni software per l’Ambiente. Oggi il Gruppo è composto da un organico tecnico di oltre 40 persone suddivise nelle
unità locali presenti sul territorio nazionale. 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.
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