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Alfasigma si affida a Talentia Software per la gestione dei processi di 

Corporate Performance Management  

 

Continua la collaborazione, nata nel 2008, con una delle più importanti aziende italiane del 

settore Pharma 

Talentia Software, azienda leader nel mercato europeo di soluzioni per la gestione 

finanziaria e per quella delle risorse umane, è stata scelta da Alfasigma, colosso dell’industria 

farmaceutica italiana, per integrare e ottimizzare i processi di reporting interni.  

Alfasigma è nata nel 2015 dall’integrazione delle attività farmaceutiche di Alfa Wassermann 

e Sigma-Tau, due tra i principali gruppi farmaceutici italiani. Alfasigma si posiziona in Italia 

tra i primi cinque operatori del settore di riferimento, sia per prodotti da prescrizione che 

per quelli di automedicazione, con un fatturato pro-forma, nel 2015, pari a 910 milioni di 

euro.  

Il polo è composto da 2840 dipendenti, con una presenza diretta e indiretta in 60 paesi nel 

mondo e oltre 200 tipologie di prodotti distribuite. La nascita della nuova realtà ha 

comportato numerosi aggiornamenti, modifiche e migliorie nello svolgimento delle attività, 

tra cui alcune ancora in corso, con un’attenzione di riguardo a tutto ciò che concerne la 

gestione dei processi finanziari di elaborazione, analisi e di condivisione dei significativi 

volumi di dati prodotti e la predisposizione del reporting di gruppo.  

Alfasigma aveva l’esigenza di dotare le differenti società di un unico strumento agile e 

intuitivo, semplice da utilizzare, per automatizzare i processi di elaborazione del consolidato 

civilistico e gestionale, ma che allo stesso tempo non richiedesse lunghe tempistiche di 

implementazione e investimenti onerosi, per non rallentare l’andamento delle attività.  

“Era fondamentale acquisire una soluzione comune per il nuovo gruppo, che potesse 

agevolare lo scambio di informazioni, incrementando il controllo per poter elaborare tutti i 

documenti finanziari necessari a una corretta analisi delle attività”, spiega Benedetta Cervi, 

Responsabile Bilancio Consolidato e Group Reporting di Alfasigma.  
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L’esperienza con Talentia Software nasce in prima battuta con Alfa Wassermann nel 2008, 

dopo un’attenta analisi dei software disponibili sul mercato e la scelta di implementazione 

della soluzione di Corporate Performance Management di Talentia, con l’obiettivo di 

automatizzare i processi di elaborazione e predisposizione del reporting di gruppo, sia 

civilistico che gestionale, delle varie società presenti in vari paesi con diverse valute.  

“Abbiamo scelto Talentia perché aveva dimostrato di rispondere a tutte le priorità di cui 

avevamo bisogno: facilità, interoperabilità e flessibilità per interagire e integrarsi con altri 

modelli di controllo già presenti nel nostro gruppo,” continua Cervi. “In precedenza 

utilizzavamo Excel per realizzare i documenti di reportistica, ma avevamo bisogno di uno 

strumento omogeneo che consentisse maggiore agilità e dinamicità. Questo strumento sta 

per essere adottato, in una nuova versione del Modello di Controllo e Reporting di Gruppo, 

anche nella nuova gestione del polo Alfasigma, per la creazione del consolidato gestionale e 

civilistico 2017.” 

Talentia CPM è la soluzione software che consente di ottimizzare e integrare i processi di 

pianificazione finanziaria, budget, reporting e bilancio consolidato in un’unica piattaforma 

aziendale. Con un ampio set funzionale, Talentia CPM è lo strumento ideale per aziende che 

utilizzano modelli gestionali articolati e multi-dimensionali, come grandi gruppi societari 

dotati di molteplici sedi e filiali dislocate nel mondo.  

“Siamo orgogliosi di supportare dal 2008 un grande gruppo farmaceutico e di aver ottenuto 

la conferma della fiducia anche nel nuovo assetto Alfasigma,” sottolinea Marco Bossi, 

Managing Director di Talentia Software. “Continueremo ad impegnarci per rispondere in 

modo concreto alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, per garantire sempre la 

massima flessibilità e performance adeguate nella gestione delle attività finanziarie.” 

Tutti i marchi citati sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende. 

 

Talentia Software (www.talentia-software.it) 

TALENTIA SOFTWARE è un gruppo internazionale impegnato nello sviluppo di soluzioni dedicate alle aree di Corporate 

Performance Management e Human Capital Management. Il gruppo è un fornitore di soluzioni software specializzate nella 

gestione delle performance aziendali e finanziarie (bilancio consolidato, reportistica ed elaborazione di budget, 

pianificazione finanziaria) e del capitale umano (soluzioni HR), aree all’interno delle quali si posiziona come leader europeo 

per il mercato delle aziende di medie e grandi dimensioni. L'offerta ruota intorno alla gamma Talentia HCM e Talentia CPM. 

Con circa 430 collaboratori distribuiti in otto paesi, TALENTIA SOFTWARE annovera un portfolio di 3700 clienti 

principalmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti, America Latina, Oceania e Africa Occidentale.  


