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Sida Group sta vivendo una straordinaria
fase di crescita. E’ una storia
imprenditoriale di successo di oltre 30
anni che innova e si innova
costantemente: l’obiettivo è di governare
il cambiamento e creare valore attraverso
il valore delle persone.
Offriamo servizi integrati di direzione
aziendale e formazione manageriale di
eccellenza.
Sosteniamo così i giovani, i manager e gli
imprenditori, aiutandoli a crescere ed a
vincere le complesse sfide competitive
della globalizzazione, della digital
transformation e della 4° rivoluzione
industriale.
Il nostro lavoro quotidiano, anche se
sempre orientato al futuro, ha radici
antiche: i nostri valori. A partire dalla

persona umana, che deve sempre al
centro di ogni strategia di sviluppo, di
qualsiasi impresa ed organizzazione.
E’ da questa vision che nasce il Bilancio
Sociale 2015.
Sida Group è un’impresa socialmente
responsabile: perseguiamo una funzione
economica, ma siamo consapevoli anche
della nostra funzione sociale.
La vogliamo rendicontare, attraverso il
Bilancio Sociale, per descrivere il
contributo significativo che Sida Group
offre al miglioramento e alla crescita
della nostra comunità.

Flavio Guidi
Presidente Sida Group

CREIAMO VALORE ATTRAVERSO 
IL VALORE DELLE PERSONE 



LA CONOSCENZA LEVA 
DI VALORE E COMPETITIVITA’
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Servizi integrati di direzione aziendale e
formazione manageriale.
Sono le due principali e sinergiche aree di
attività attraverso cui Sida Group è
partner strategico di riferimento
nazionale e internazionale per le imprese,
le organizzazioni ed i giovani che vogliano
crescere ed avere successo.
Generiamo, trasferiamo e consolidiamo
conoscenza di valore: rappresenta la leva
competitiva strategica nell’economia
globale e digitale.
Offriamo servizi innovativi, in settori
d’avanguardia che sono decisivi per ogni
impresa ed organizzazione sociale: grant
& special finance; corporate finance;
merger & acquisition; marketing &
communication; tax & legal; managerial &

specialized training.
Un dato per tutti certifica la qualità dei
nostri servizi integrati: trovano lavoro il
92% dei giovani che concludono i tirocini
aziendali dei Masterdi Sida Group.
Anche da qui nasce questo Bilancio
Sociale.
Vogliamo rappresentare e far conoscere il
valore che Sidagroup genera per l’intera
comunità: è anche attraverso una forte
responsabilità sociale d’impresa, infatti,
che si può alimentare lo sviluppo del
territorio e la crescita dell’intero Paese.

Giulio Guidi
Amministratore Delegato Sida Group
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La qualità dei servizi integrati di formazione strategica e direzione aziendale di Sida Group si rinnova continuamente
per governare il cambiamento e l’innovazione, ma ha radici e si nutre in una consolidata esperienza di settore.

Sida Group nasce nel 1985 e da oltre 30 anni è al fianco delle imprese, distinguendosi a livello nazionale ed
internazionale per l’offerta integrata di servizi di sviluppo strategico, organizzativo, gestionale e finanziario.

LA STORIA
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Il Gruppo Sida si è sviluppato e offre servizi di direzione aziendale e di formazione manageriale in molteplici aree di 
business, attraverso un network integrato e sinergico di società e soggetti:

IL GRUPPO



VALORI GUIDA
E MISSION
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“CREARE VALORE ATTRAVERSO IL VALORE DELLE PERSONE”: è questa la nostra mission.

Sida Group è un’impresa che pone il valore delle persone al centro della propria mission, perché è la risorsa
umana il fulcro di ogni strategia di gestione del cambiamento e di sviluppo, nelle aziende e in ogni altra
organizzazione.

Accompagniamo quali partners strategici la crescita delle conoscenze a favore dei nostri clienti, offrendo a
imprese e altre organizzazioni servizi integrati di direzione aziendale, skills e soluzioni professionali di eccellenza
per affrontare con successo le sfide della complessità e del governo del cambiamento economico, tecnologico e
sociale.

La nostra mission si fonda su questi valori: persona; impresa; lavoro; competenze; conoscenza; soluzioni;
eccellenza; qualità; integrità; etica della responsabilità.

Sida Group è un’impresa socialmente responsabile: la funzione economica e sociale della nostra attività
imprenditoriale sono integrate, perché siamo consapevoli della responsabilità di contribuire allo sviluppo
armonico della qualità della vita di tutti i membri della comunità.

Questo Bilancio sociale è lo strumento per rappresentare alcuni dei principali e positivi risvolti sociali della nostra
attività d’impresa.
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In cosa crediamo: 

nel dare più che ricevere

nello sviluppo per liberarsi dalla sofferenza

nel lavoro come strumento di sviluppo personale e sociale

nell’impresa sociale e nell’imprenditore illuminato come strumento generatore di sviluppo economico 
intelligente

nel volontariato e nel settore no-profit come aziende a servizio degli altri

nel lavorare insieme come strumento di integrazione sociale e di superamento dell’individualismo e 
dell’isolamento

nell’aiutare l’individuo a realizzare i propri obiettivi professionali e personali

nella formazione e auto-formazione fondamentale per la crescita dell’individuo per lo sviluppo personale e 
professionale

nel passare dal concetto di lavoro dipendente al lavoro intraprendente 

VALORI GUIDA
E MISSION



STRATEGIE
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Per Sida Group la realizzazione della mission si realizza attraverso due strategie complementari e sinergiche tese
a formare e supportare giovani, managere imprenditori:

LA FORMAZIONE 

MANAGERIALE E 
SPECIALIZZATA DI 

ECCELLENZA

I SERVIZI 

INTEGRATI DI 
DIREZIONE 

AZIENDALE

La formazione, attraverso la Management Academy, sviluppa valore e competenze di eccellenza a favore sia dei
giovani che vogliono inserirsi e crescere nel mercato del lavoro, sia delle imprese che intendono gestire il
cambiamento rafforzando il proprio capitale umano, organizzativo e relazionale.

I servizi integrati di direzione aziendale (advisory) rafforzano le strategie di sviluppo, innovazione e cambiamento
delle imprese e delle organizzazioni, offrendo soluzioni professionali uniche e personalizzate per generare
conoscenze, competitività e capacità di creazione di valore, tangibile e intangibile.

Sida Group è il partner strategico ideale per le imprese e le altre organizzazioni che intendono governare il
cambiamento, conseguire l’eccellenza e creare valore anche nella nuova economia globale e digitale.
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SERVIZI INTEGRATI 
E AREE D’INTERVENTO
Sida Group assiste e supporta la crescita dei propri clienti con progetti e servizi innovativi e integrati soprattutto
nelle seguentiaree di intervento:

Vision, strategie, creazione di valore, formazione manageriale, crescita organizzativa, gestione delle conoscenze e
delle risorse: sono i fattori di successo per vincere la sfida dei mercati che il nostro team sviluppa a 360°, in un
rapporto di stretta partnership con i clienti, per il soddisfacimento di ogni loro esigenza
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Sida Group assiste e supporta la crescita dei propri clienti con progetti di formazione e servizi innovativi e integrati 
di direzione aziendale soprattutto nelle seguenti aree di intervento: 

SERVIZI INTEGRATI
E AREE D’INTERVENTO

Vision, strategie, creazione di valore, formazione manageriale, crescita organizzativa, gestione delle conoscenze e
delle risorse: sono i fattori di successo per vincere la sfida dei mercati che il nostro team sviluppa a 360°, in un
rapporto di stretta partnership con i clienti, per creare valore attraverso il soddisfacimento di ogni loro esigenza di
governo del cambiamento.
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CRESCITA
IMPETUOSA
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I percorsi di formazione della Management Academy di Sida Group offrono indiscusse e garantite opportunità
occupazionali, certificate dai numeri:

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI CERTI

Questa capacità di assicurare l’assunzione dei giovani al termine dei tirocini conclusi è in costante crescita: era
l’82% nel 2013.

Queste assunzione sono in crescita esponenziale anche in valore assoluto: nel 2015 sono state 358, registrando una
crescita di +450% sempre rispetto al 2013.
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SBOCCHI
OCCUPAZIONALI CERTI
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Risultati di crescita così significativi si possono ottenere solo grazie alla qualità ed al valore del capitale umano, che 
rappresenta l’autentico motore di sviluppo di Sida Group, della sua Management Academy, del suo staff per la 
fornitura di Servizi di Advisory specializzati e di avanguardia.

Un altro punto di forza di Sida Group, che contribuisce a renderla una realtà dinamica e innovativa, è il fatto che il 
70% dei suoi dipendenti ha meno di 35 anni.

IL CAPITALE
UMANO

Sida Group produce valore per tutti gli stakeholders, a partire dal suo personale dipendente e non: il valore degli 
stipendi corrisposti nel 2015 è arrivato a 3.856.470 Euro, con un incremento di +52% rispetto al 2013.
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IL CAPITALE
ORGANIZZATIVO: SEDI

Sida Group sviluppa un’offerta formativa e di servizi integrati di direzione aziendale di eccellenza anche attraverso un
capitale organizzativo di valore: ne rappresenta un esempio il network delle 12 sedi distribuite in tutto il territorio
nazionale e anche all’estero.

Sedi Sida Group:
Ancona
Bologna
Parma
Firenze
Verona
Padova
Roma
Foggia
Napoli
Badesi
Galati
Madrid
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Altre sedi Sida Group in collaborazione con l’Università e in attivazione all’estero:
Camerino (c/o Università di Camerino)
Ferrara (c/o Università di Ferrara)
Roma (c/o Fondazione Inuit Tor vergata)
Foggia (c/o Università di Foggia)
Padova
Bucarest
Madrid

Sul piano dello sviluppo organizzativo, per la fornitura dei propri servizi e la gestione dei rapporti con i propri
stakeholders Sida Group si avvale di un modernissimo sistema gestionale digitale di BIG DATA ANALYSIS.

L’orientamento al futuro di Sida Group è testimoniato anche dalla politica di bilancio degli ammortamenti, cresciuti
di +327% nel triennio 2013-2015.

Attraverso questo capitale organizzativo di valore Sida Group è in grado di affiancare e supportare in modo
personalizzato tutti i propri c lienti, sia in Italia che all’estero, per il soddisfacimento di ogni loro esigenza
manageriale e imprenditoriale.

IL CAPITALE
ORGANIZZATIVO: BIG DATA
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Sida Group è orientata alla qualità, da sempre ritenuta un fondamentale fattore chiave di successo.

IL CAPITALE ORGANIZZATIVO DI SIDA GROUP SI BASA ANCHE SULLE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI:
Certificazione UNI ISO 9001:2008per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione;
Certificazione internazionale per i servizi formativi Know How Certification KHC QI 1001012 Rev.10 - ISO 9001-2015
Accreditamento presso la Regione Marche per la formazione continua, superiore e l’obbligo formativo;
Accreditamento presso la Regione Emilia Romagna per la formazione continua e la formazione superiore;
Accreditamento per l’esercizio dei servizi al lavoro nella Regione Marche.

The Hive, l’incubatore del Gruppo Sida certificato dal MISE, è stato premiato dall’UBI Global Awards all’8° posto in
Europa e al 2° in Italia nella classifica internazionale dei migliori business incubator. In soli due anni di attività ha
valutato oltre 400 candidature, incubato 37 start-up e ottenuto la certificazione TUV.

CERTIFICAZIONI
E RICONOSCIMENTI
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L’offerta di valore di Sida Group si avvale anche di partner e di collaborazioni di prestigio a livello nazionale e
internazionale. Sida Group è Partner Equity Markets presso Borsa Italiana.

PARTNERSHIPS
E COLLABORAZIONI

I risultati occupazionali garantiti dell’offerta formativa sono favoriti anche dall’ampiezza e dalla crescita
esponenziale delle collaborazioni aziendali attivate, segno della fiducia che Sida Group riscuote nel mondo
delle imprese:
Aziende convenzionate e coinvolte per i tirocini: 518 (+1.195%)
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I NUMERI
PARLANO PER NOI
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