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Siamo alla seconda edizione del Bilancio Sociale del 
Gruppo Sida: è una “best practice” della straordinaria 
fase di crescita che il Gruppo sta vivendo.
La vogliamo rendicontare anche nei suoi aspetti sociali, 
oltre che economici, consci della nostra responsabilità.
Vogliamo evidenziare la qualità della strategia di 
sviluppo del Gruppo Sida, tesa non solo alla competitività 
e alla produzione di reddito, ma anche alla generazione 
di occupazione e valore per l’intera comunità.
Anche nel 2016 questa strategia si è arricchita, rafforzata 
e innovata. 
Ma affrontiamo le sfide impegnative del XXI Secolo 
partendo sempre dai valori antichi, che da oltre 30 anni 
ispirano e animano l’attività del Gruppo Sida.
Ci sono alcuni orientamenti strategici di fondo e 
di natura culturale, che fanno da perno alla nostra 
strategia innovativa, nei settori sia della formazione 
manageriale dell’Academy che dei servizi di Advisory.
Cultura: è indispensabile una tensione costante 
all’aumento e all’aggiornamento della conoscenza, 
perché l’apprendimento continuo rappresenta la vera 
leva per gestire il cambiamento e aumentare i livelli 

qualitativi e di valore dei servizi offerti.
Prodotto: cultura del prodotto significa orientamento 
costante e profondo al mercato e ai suoi bisogni, per 
coglierne tempestivamente “vibrazioni” e nuovi trends.
Organizzazione: cogliere i bisogni del mercato 
non basta se poi non si riesce a “mettere a terra” e 
“industrializzare” un’offerta di servizi di valore, con 
una solida e concreta capacità organizzativa.
Comunicazione: i servizi di Academy e Advisory 
debbono poi essere comunicati efficacemente a tutti 
gli utenti, per trasformare un valore potenziale in 
valore reale attraverso i processi di vendita.
Questi pilastri culturali permeano efficacemente 
l’attività del Gruppo Sida: i numeri straordinariamente 
positivi del Bilancio Sociale 2016 lo testimoniano.
Ne siamo felici, perché abbiamo così offerto un 
contributo rilevante anche alla crescita occupazionale, 
sociale ed economica di tutta la nostra comunità.”

Flavio Guidi
Presidente Gruppo Sida

INNOVAZIONE E VALORI 
CREANO VALORE E LAVORO 
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Il 2016 è stato un anno di crescita straordinaria per il 
Gruppo Sida.
Abbiamo più che raddoppiato il volume di attività 
formativa manageriale erogata rispetto all’anno 
precedente.
Anche e soprattutto i servizi di advisory per le imprese 
sono stati strutturati e ulteriormente consolidati, 
realizzando una crescita positiva e in doppia cifra in 
ogni area.
In modo particolare, nel corso del 2016 il Gruppo Sida 
ha colto le nuove tendenze evolutive di Industria 4.0, 
supportando le aziende di ogni dimensione e settore, 
su scala nazionale, nell’utilizzo degli strumenti delle 
finanza agevolata e innovativa per gli investimenti 
della digital trasformation. Il Gruppo Sida è così 
divenuto anche un “Gruppo 4.0”, per accompagnare in 
modo personalizzato ogni impresa negli indispensabili 
processi di riorientamento digitale dei propri modelli 
di business.
Questa e tutte le altre attività di advisory si coniugano 
in modo sinergico con la formazione della Management 
Academy realizzando un vero “ecosistema circolare”: per 

il Gruppo Sida la realizzazione della mission si concretizza 
attraverso queste due strategie complementari tese a 
formare e supportare giovani, manager e imprenditori. 
L’Advisory rafforza le strategie di sviluppo, cambiamento 
e innovazione delle imprese e delle organizzazioni, 
offrendo soluzioni professionali su misura per generare 
conoscenze, competitività e capacità di creazione di 
valore tangibile e intangibile.
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 governare le 
trasformazioni del XXI Secolo, rafforzando il proprio 
capitale umano, organizzativo e relazionale.
In sintesi, siamo un “ecosistema circolare 4.0” che 
mira a creare valore attraverso il valore delle persone, 
per gestire consapevolmente il cambiamento imposto 
dalle nuove sfide competitive della 4° Rivoluzione 
industriale. 

Giulio Guidi     
Amm nistratore Delegato Gruppo Sida

UN ECOSISTEMA 4.0 
CHE PRODUCE VALORE 
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Il Gruppo Sida offre servizi integrati di direzione aziendale e formazione manageriale per creare valore in molteplici aree di business, attraverso un 
network sinergico di soggetti: 
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Questa è la nostra mission. Insieme generiamo e distribuiamo valore lungo tutte le filiere per i giovani, i manager e gli imprenditori che frequentano i 
nostri master ed utilizzano i nostri servizi di advisory. Tutto ciò crea valore per il territorio e per il nostro sistema Paese.

Il Gruppo Sida è un’impresa che pone il valore delle persone al centro della propria mission, perché la risorsa umana è il fulcro di ogni strategia di 
gestione del cambiamento e di sviluppo economico e sociale.

La nostra mission si fonda su questi valori: persona, impresa, lavoro, competenze, conoscenza, soluzioni, eccellenza, qualità, integrità, etica della 
responsabilità.
 
Il Gruppo Sida è socialmente responsabile: le funzioni economiche e sociali 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.

«Creare valore attraverso 
il valore delle persone»
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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 attori 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 fondamentali per la crescita dell’individuo e per lo sviluppo personale e professionale;

• nel passaggio dal concetto di lavoro dipendente al lavoro intraprendente.
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www.sidagroup.comLA STORIA 
La qualità dei servizi integrati di formazione strategica e direzione aziendale del Gruppo Sida si rinnova continuamente per governare il cambiamento e 
l’innovazione, ma ha radici e si nutre di una consolidata esperienza di settore.
 
Il Gruppo Sida nasce nel 1985 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. 

CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE
IMPRESA SOCIALE

Fondazione

B U S I N E S S  I N C U B A T O R
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Per il Gruppo Sida la mission si realizza attraverso due strategie complementari e sinergiche tese a formare e supportare giovani, manager e imprenditori: 

La Management Academy sviluppa valore 
e competenze di eccellenza a favore sia dei 
giovani e meno 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.

L’Advisory rafforza le strategie di sviluppo, 
cambiamento e innovazione delle imprese 
e delle organizzazioni, offrendo soluzioni 
professionali su misura per generare 
conoscenze, competitività e capacità di 
creazione di valore tangibile e intangibile.
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Il Gruppo Sida assiste e supporta la crescita dei propri clienti con servizi innovativi di advisory e progetti di formazione manageriale nelle seguenti macro-
aree 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 la soddisfazione di ogni loro 
esigenza.

Il cambiamento è un processo aziendale indspensabile e straordinario. Sida Advisory, grazie all'integrazione dei propri servizi, si pone come partner 
progettista e gestore delle attività di consolidamento e sviluppo dei processi aziendali di cambiamento.

SERVIZI INTEGRATI: 
AREE D’INTERVENTO  
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www.sidagroup.comSERVIZI INTEGRATI: 
PROGETTI DI ADVISORY
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www.sidagroup.comSERVIZI INTEGRATI: 
PROGETTI DI ADVISORY 
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ADVANCED CONSULTING SERVICES 

GGF offre servizi avanzati di Customer Experience e Customer Relationship Management, con attività integrate di marketing strategico ed operativo, 
business analysis, comunicazione, monitoraggio dei mercati, Customer care e Help Desk, Remote Accounting, Lead Management, Customer Satisfaction & 
NPS (Net Promoter Score), Contact Management e altri servizi di Marketing Relazionale.

Tutti i servizi multi-canale (voice, e-mail, chat, social, ecc.) sono forniti h24 per 365 giorni l’anno con l’ausilio di risorse specializzate e qualificate sia per il 
mercato Italia che per i mercati internazionali con l’ausilio di risorse madrelingua.

Nel 2016 GGF ha ottenuto il Premio nazionale CEM per le attività di Customer Experience. GGF GROUP è certificata UNI EN ISO 9001:2008.
 
Alcuni clienti: Ariston Thermo Group; Beko, Eden Viaggi, Royal Caribbean, Elica, Scavolini, Electrolux, Franke, Angelini.
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www.sidagroup.comTHE HIVE:
BUSINESS INCUBATOR 

THE HIVE è incubatore certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle start-up.

La missione di The Hive è di aiutare imprenditori e professionisti ad avviare rapidamente e con successo il loro business, promuovendo lo sviluppo 
economico e la creazione di posti di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale all’interno di una rete di nuove imprese.

THE HIVE è stato selezionato da UBI GLOBAL tra i 10 migliori incubatori al mondo nella “Top University Associated Business Incubator”. 

In soli due anni ha valutato oltre 400 candidature, incubato 37 start-up e ottenuto la certificazione del suo sistema di incubazione e accelerazione da TUV, 
ente di verifica indipendente riconosciuto in tutto il mondo.

B U S I N E S S  I N C U B A T O R
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www.sidagroup.comGRUPPO SIDA 
IN NUMERI (2016) 
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www.sidagroup.comCRESCITA
COSTANTE E DIFFUSA (2016/2013)
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www.sidagroup.comCRESCITA
COSTANTE E DIFFUSA (2016/2015)

2015 2016 VAR %
2016/2015

IMPRESE CLIENTI DEI SERVIZI ADVISORY DI SIDA 1524 2039 +34%

N° ORE DI FORMAZIONE MANAGERIALE EROGATA DA SIDA 17.188.115 38.206.496 +122%

PARTECIPANTI AI MASTER 1.268 2.116 +67%

PARTECIPANTI AI MASTER UNDER 35 1.112 1.807 +62%

MASTER SIDA REALIZZATI 133 196 +47%

TIROCINI LAVORATIVI ATTIVATI 569 654 +15%

AZIENDE CONVENZIONATE 503 1.188 +136%
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www.sidagroup.comSERVIZI ADVISORY:
FORTE SVILUPPO 
La qualità dei servizi di Advisory di SIDA è testimoniata dalla crescita esponenziale dei clienti registrata nel quadriennio 2013-2016, in tutte le aree di 
intervento: +123%.
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OCCUPAZIONALI CERTI 
I percorsi di formazione della Management Academy del Gruppo Sida offrono indiscusse e garantite opportunità occupazionali, certificate dai numeri 
anche quest’anno:

Questa capacità di assicurare occupazione ai giovani al termine dei tirocini conclusi è in costante crescita: era l’81% nel 2013.
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OCCUPAZIONALI CERTI 
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www.sidagroup.comIL CAPITALE
UMANO 
Risultati di crescita così significativi si possono ottenere solo grazie alla qualità ed al valore del capitale umano: rappresenta l’autentico motore di 
sviluppo del Gruppo Sida, della sua Management Academy e dell’area dei Servizi di Advisory specializzati e all’avanguardia.

Altri punti di forza del Gruppo Sida che contribuiscono a renderlo dinamico e innovativo: l’84% dei suoi dipendenti ha meno di 35 anni; il corpo docente 
di Sida è arrivato a 2887 docenti-collaboratori in portafoglio.

2016 VAR %
2016/2013

VAR %
2016/2015

PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI SIDA 153 +512% +63%

PERSONALE UNDER 35 ANNI (84% del totale) 129 +706% +98%

DOCENTI IN PORTAFOGLIO 2.887 +1.578% +41%
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PARLANO PER NOI
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PARLANO PER NOI
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www.sidagroup.comIL CAPITALE
ORGANIZZATIVO: SEDI
Il Gruppo Sida 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 15 sedi distribuite in tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Sedi Sida Group:
Ancona
Bologna 
Parma
Firenze    
Verona
Roma
Foggia
Napoli
Sassari 
Galati
Madrid
Zara
Milano*
Catania*
Bari*

*In attivazione
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www.sidagroup.comIL NOSTRO LAVORO
IN TUTTA ITALIA
Il Gruppo Sida svolge servizi di advisory aziendali e attività 
di formazione manageriale in tutto il territorio del Paese, 
attraverso lo sviluppo di molteplici progetti strategici, 
azioni promozionali e collaborazioni. 

Altre sedi Sida Group in collaborazione con l’Università e in 
attivazione all’estero: 

Roma (c/o Fondazione Inuit Tor Vergata); 

Ferrara (c/o Università di Ferrara); 

Foggia (c/o Università di Foggia); 

Bucarest (c/o Università). 



25 48of

www.sidagroup.comL’ORIENTAMENTO
INTERNAZIONALE
Il Gruppo Sida è anche partner di riferimento per aziende ed utenti per il supporto di progetti di networking per l'internazionalizzazione attiva e passiva, 
con servizi di advisory e formazione manageriale. 

Molteplici i servizi di finanza agevolata per l’internazionalizzazione: ammontano ad oltre 4 milioni i finanziamenti agevolati attivati (Simest, Sace, altri) per 
lo sviluppo internazionale delle imprese. 

Tutti i Master Sida hanno uno spiccato orientamento internazionale. Inoltre Sida fa compiere ogni anno tirocini formativi e corsi di lingue presso prestigiosi 
College all’estero in media a circa 100 allievi.
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www.sidagroup.comIL CAPITALE
ORGANIZZATIVO: CRM/BIG DATA
Sul piano dello sviluppo organizzativo, per la fornitura dei propri servizi e la gestione personalizzata dei rapporti con clienti e stakeholders il Gruppo Sida 
si avvale di un modernissimo sistema gestionale digitale di Big Data Analysis.

Questo sistema svolge le funzioni di Customer Relationship Management (CRM) consentendo la gestione integrata, manageriale e in tempo reale dei 
processi aziendali, dei matching e dei rapporti con i migliaia di utenti Sida: aziende clienti, imprese convenzionate, discenti, docenti, personale, consulenti. 

Alcuni dati: il sistema CRM di Sida ogni giorno, in media, registra 190.000 visualizzazioni e 9.000 sessioni di lavoro.                   



27 48of

www.sidagroup.comCAPITALE RELAZIONALE:
PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI
L’offerta di valore del Gruppo Sida si avvale anche di partners e di collaborazioni di prestigio a livello nazionale e internazionale, per la promozione di 
qualificati progetti di sviluppo aziendali e formativi.  
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www.sidagroup.comCAPITALE RELAZIONALE:
LE AZIENDE CONVENZIONATE
Il Gruppo Sida è in grado di offrire sbocchi occupazionali sostanzialmente certi soprattutto per la numerosità e la crescita esponenziale delle convenzioni 
attivate con le imprese, per garantire ai discenti lo svolgimento di tirocini lavorativi post-master. Tale crescita è un segno tangibile della fiducia che il 
Gruppo Sida riscuote nel mondo delle imprese su scala nazionale e delle garanzie occupazionali che è in grado di offrire ai partecipanti dei propri Master.
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www.sidagroup.comPROVA, LINFA:
MODELLI DI STRATEGIC ADVISORY

Il Gruppo Sida offre servizi di strategic advisory in ogni area secondo specifici modelli e prodotti innovativi, personalizzabili sulla base delle esigenze 
di ogni impresa-cliente, di ogni dimensione e settore.

Alcuni esempi di modelli di servizi attraverso cui Sida è partner qualificato per la crescita delle aziende:

• PROVA: assessment aziendale di natura strategica, operativa, commerciale, organizzativa, economico-finanziaria;

• LINFA: servizi progettuali di reperimento di finanza agevolata, ordinaria e straordinaria, customizzati sulla base delle esigenze di ogni impresa;

• EXECUTIVE SEARCH: attività di scouting e recruitment di natura strategica per figure apicali;

• APRE, REMOTE ACCOUNTING: servizi strategici ed operativi di marketing per attività di scouting, analisi innovativa dei mercati, sviluppo commerciale.
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www.sidagroup.comL’ATTRACTIVE TOUR:
SIDA SVILUPPA INDUSTRIA 4.0
Il Gruppo Sida nel 2016 ha realizzato ATTRACTIVE TOUR, una partnership qualificata con TeamSystem con decine di incontri in tutta Italia con imprese e 
professionisti.

Sida ha presentato i megatrends tecnologici di Industria 4.0. e le opportunità di finanza agevolata attivabili dalle imprese in ogni regione italiana, al 
fine di supportare gli investimenti necessari a riorientare i propri modelli di business nella prospettiva digitale richiesta dalla 4° Rivoluzione industriale.  
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www.sidagroup.comBORSA ITALIANA:
IL PROGETTO “ELITE®”

Il Gruppo Sida è Premium Partner Equity Markets presso Borsa Italiana. 

Sida offre servizi di strategic advisory per l’ammissione al programma Elite di Borsa Italiana, un percorso funzionale all’accesso al mercato dei capitali e 
degli investitori, propedeutico alla successiva quotazione borsistica.

Sida ha già assistito importanti realtà imprenditoriali nazionali nelle fasi di ammissione e realizzazione del programma Elite.
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www.sidagroup.comPROGETTO BCC:
LE RETI BANCARIE

Il Gruppo Sida è partner qualificato del sistema delle Banche di Credito Cooperativo per la fornitura di servizi avanzati sia di advisory che di formazione 
manageriale a livello nazionale.

Il progetto BCC è una best practice della capacità di Sida di sviluppare innovativi modelli di networking con primari soggetti economici, su scala nazionale 
e territoriale, operanti anche nel settore dei servizi alle imprese.
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www.sidagroup.comNETWORKING
INNOVATIVO

Il Gruppo Sida presenta un’elevata capacità di networking relazionale anche attraverso innovativi strumenti di comunicazione e diffusione della conoscenza, 
gestiti dal suo team di esperti.

Mondo Lavoro è il Magazine nazionale del gruppo: offre una panoramica completa su cultura d’impresa e discipline di management, formazione ed advisory, 
evoluzione dei mercati e megatrends del cambiamento. 
 
Il Blog www.InnovazioneCambiamento.it è un mezzo digitale di raccolta di post selezionati con caratteri innovativi, che trattano tematiche macro e micro 
economiche, sviluppando idee, contenuti e strumenti per agire proattivamente favorendo le trasformazioni economiche del XXI Secolo e dello sviluppo delle 
imprese.

innovazioneCAMBIAMENTO.it
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www.sidagroup.comCERTIFICAZIONI
E RICONOSCIMENTI

Il Gruppo Sida è fortemente orientato alla qualità, che da sempre è ritenuta un fondamentale driver di successo. 
 
IL CAPITALE ORGANIZZATIVO DI SIDA GROUP SI BASA ANCHE SULLE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI:
• Certificazione UNI ISO 9001:2008 per 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
• Conseguimento del Rating di Legalità con punteggio di     ++

LA FONDAZIONE CFM NETWORK FORMATIVO RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE:
La Fondazione CFM nel 2016 conformemente ai requisiti della Legge 40/87 viene riconosciuta dal Ministero del Lavoro quale Ente di Formazione Professionale 
a carattere nazionale; oggi conta ben 17 Enti formativi accreditati distribuiti in 7 regioni e svolge una funzione fondamentale per lo sviluppo delle reti 
d’impresa.
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www.sidagroup.comI NUMERI
PARLANO PER NOI

2013 2014 2015 2016 VAR %
2016/2013

N° ORE DI FORMAZIONE EROGATE DA SIDA 4.122.930 7.270.677 17.188.115 38.206.496 +827%

N° ALLIEVI PARTECIPANTI AI MASTER SIDA 609 939 1.268 2.116 +247%

% OCCUPAZIONE DEI PARTECIPANTI AI  
TIROCINI CONCLUSI 81% 87% 91% 92% +14%

PARTECIPANTI AI MASTER SIDA UNDER 35 522  
(86% TOT)

825  
(86% TOT)

1.112 
(88% TOT)

1.807
(85% TOT) +246%

N° MASTER REALIZZATA DA SIDA 65 81 133 196 +202%

N° TIROCINI LAVORATIVI ATTIVATI DA SIDA  
PRESSO AZIENDE 205 336 569 654 +219%

N° DOCENTI SIDA IN PORTAFOGLIO 172 380 2.050 2.887 +1.578%
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PARLANO PER NOI

2013 2014 2015 2016 VAR %
2016/2013

N° CLIENTI SERVIZI ADVISORY SIDA 915 1.155 1.524 2.039 +123%

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ATTIVATI IN  
RICERCA E SVILUPPO € 1.800.000 € 2.300.000 € 2.500.000 € 2.800.000 +56%

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ATTIVATI PER 
INVESTIMENTI INDUSTRIALI € 4.200.000 € 5.000.000 € 8.000.000 € 9.000.000 +114%

N° AZIENDE CONVENZIONATE CON SIDA PER 
TIROCINI 40 120 503 1.188 +2.870%

N° PERSONALE DIPENDENTE E  
COLLABORATORI SIDA 25 35 94 153 +512%

N° PERSONALE SIDA UNDER 35 ANNI 16  
(64% TOT)

23  
(65% TOT)

65 
(70% TOT)

129 
(84% TOT) +706%
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Contact Us
Sida Group
www.sidagroup.com
info@sidagroup.com


