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per le tecnologie di successo
Dal 1996 la passione 

Ogni giorno guardiamo il mondo da molteplici 
prospettive per essere testimoni del continuo 
cambiamento e dell’evoluzione del mercato, non 
solo quello tecnologico.

Nel cuore del produttivo Nord Est italiano, Attiva SpA rap-
presenta una realtà distributiva con esperienza trentennale nel 
commercio di prodotti e tecnologie informatiche. La profonda 
conoscenza dei prodotti IT e la passione con cui forniamo i 
nostri servizi ci hanno consentito di diventare dei player ap-
prezzati e riconosciuti all’interno del contesto nazionale e in-
ternazionale, permettendoci di contribuire al successo di alcuni 
dei più prestigiosi brand come Apple, Fitbit, Ecoflow, Wacom, 
Beats, Weber e molti altri ancora.



 

 
 Grazie ad uno staff di oltre 80 persone suddivise tra uffici 

e magazzino, Attiva SpA si presenta sul mercato come una 
realtà consolidata e in costante evoluzione.

in costante evoluzione
Ciò che siamo

In Attiva diamo valore al talento e alla competenza: mettiamo in contatto 
l’esperienza di un management che negli anni è riuscito ad affermare con 
successo l’azienda alla dinamicità di oltre 80 collaboratori. Grazie ad una età 
media di 33 anni e oltre il 40% di quote rosa presenti in azienda, Attiva si 
presenta sul mercato come una realtà consolidata e in costante evoluzione 
che crede fortemente nella valorizzazione delle proprie risorse umane quali 
asset per risultare vincente nel mercato.

QUOTE ROSA

43%
COLLABORATORI

80+
ETÀ MEDIA

ANNI
33



valori
I nostri

La vera qualità è fare la differenza. In Attiva studiamo nel dettaglio i bisogni del 
singolo cliente e lo accompagniamo nelle soluzioni più adatte alle sue esigenze.

La fiducia è la chiave dei rapporti. I nostri clienti non sono semplici clienti ma
“partner” con cui collaboriamo per ottenere il massimo del risultato.

Essere tempestivi nel momento del bisogno. Grazie ad una eccellente solidità finan-
ziaria, garantiamo ai nostri partner la sicurezza e il credito di cui necessitano per poter 
operare efficacemente.

Scouting verso nuove frontiere. Operiamo con passione e competenza per prevedere 
le tendenze del domani e lanciare sul mercato prodotti innovativi che possono davvero 
migliorare la quotidianità di ogni individuo.

Qualità

Relazione

Affidabilità

Innovazione



Rappresentare la migliore soluzione distributiva per i nostri partner garantendo 

tempestività e precisione di servizio nel rispetto di ogni stakeholder.

mission
La nostra



Business unit dedicata
al mercato VAD.

Evolution
Attiva

In risposta ad una crescente complessità tecnica nel mondo VAD e 
System Integrator, nasce la task force Evolution.

La Business Unit opera con lo specifico compito di fornire le migliori soluzioni 
tecnologiche IT su quattro aree tecniche: Cybersecurity & Compliance, DataStorage 
& Protection, Communication & Collaboration e Infrastructure & Business Continuity. 



Dealer, VAR e System Integrator.

Aiutiamo i nostri partner a restare competitivi ed as-
sistere al meglio i loro clienti, guidandoli nella scel-
ta delle soluzioni più adeguate. Per questo motivo, 
la Business Unit ha lo specifico compito di fornire le 
migliori soluzioni di pre e post vendita garantendo 
percorsi di formazione e certificazione.

Il team Evolution

A chi è dedicato

I vantaggi

Brand Manager, Key Account Manager, 
Sales Account e Technical support.



e professionalità
Servizi, infrastrutture

Tramite un’efficace infrastruttura informatica suppor-
tiamo i nostri clienti mettendo a disposizione un servi-
zio di integrazione automatizzata che agevola i proces-
si di scambio dati.

Mettiamo a disposizione lo stock aggiornato del no-
stro magazzino per permettere ad ogni cliente di otti-
mizzare il proprio servizio favorendo l’efficientamento 
dei flussi.

Commerciali

Integrazioni EDI/B2B

Dropshipping

La soddisfazione del cliente è il leitmotiv in Attiva. Per 
questo siamo in grado di fornire agli oltre 2.000 clienti 
un servizio pre e post vendita completo che risponde 
alle loro esigenze, a 360°.



Grazie a moderne infrastrutture e alle nostre piattafor-
me e-commerce, precisione e tempestività sono un’ec-
cellenza dentro il perimetro di Attiva. Con un magaz-
zino altamente strutturato di 6.000 m² siamo in grado 
di rispondere alle esigenze di tutto il territorio in modo 
capillare.

Logistica e trasporto

Il team marketing offre un servizio omnicanale: orga-
nizzazione di eventi, e-mail campaign, social media 
marketing e advertising su media di settore e genera-
listi. Ogni attività realizzata è studiata in risposta agli 
obiettivi del cliente nel rispetto della brand identity.

Marketing

Grazie alle competenze tecniche acquisite siamo in 
grado di assistere i clienti in diversi ambiti fornendo 
non solo contratti di assistenza che vanno dai server 
alla security ma anche di fornire corsi di formazione 
per incrementare il valore della tua attività.

Assistenza



per una crescita costante
Il nostro lavoro

Grazie ad una minuziosa selezione dei prodotti distribuiti sul 
territorio nazionale, Attiva SpA ha saputo imporsi con costanza sul 
mercato raccogliendo negli anni risultati eccellenti.

L’attenta gestione di Apple e la capacità di scovare nuovi brand di grande qualità hanno 
consentito ad Attiva di diventare un player di primissimo piano.



Indicators
Key Performance

Economics

Clienti/Referenze

Logistica
Evasione ordini

Entro 24h

75%
Entro 48h 

90%

Clienti 

+3.000
SKU gestite

+6.000

Ricavi FY 2022 
594 ML

Patrimonio netto  
48 ML



Da oltre 10 anni siamo consapevoli della necessità di produrre 
energia che abbia un impatto più contenuto sull’ambiente. Per 
questo motivo, disponiamo di un impianto fotovoltaico da 
250KW, il cui sfruttamento è ottimizzato da un sistema di 
accumulo da 50KWh. Questa struttura energetica ci permet-
te di sostenere il nostro fabbisogno tramite fonti rinnovabili, 
assicurandoci l’80% di energia da soluzioni sostenibili. 

perché ci crediamo
Lo facciamo 

Il nostro impegno non si ferma qui. Con 8 stazioni di ricarica 
installate, siamo in grado di soddisfare le esigenze delle auto 
elettriche aziendali e dei collaboratori. Inoltre, nei nostri uffici 
combattiamo gli sprechi e i rifiuti con la dismissione della 
carta in favore delle soluzioni digitali e delle borracce in allumi-
nio a beneficio della plastica monouso.



Fondatore del Gruppo ABC nel 1980, in pochi anni diventa il più impor-
tante Apple Reseller nel territorio nazionale.

Con lungimiranza nel 1996 fonda Attiva che rapidamente diventa 
il primo distributore Apple per l’Italia e punto di riferimento per altri 
grandi marchi della Consumer Electronics.

Quest’oggi Giulio comunica e condivide la visione e la 
missione dell’azienda guidando costantemente l’intero 
management e le risorse umane.

Boraso
Chairman

Giulio

incontra il lavoro
Dove la passione



Rossi
CEO

Dr. Giorgio

Con oltre 20 anni di esperienza 
come membro di molteplici Au-
dit di controllo, in qualità di AD 
Giorgio supporta l’operatività 
dell’azienda e del consiglio di am-
ministrazione, gestisce le risorse e 
sovrintende la finanza dell’azien-
da, sia con i clienti che coi partner

Simonato
CD

Davide

Direttore commerciale per oltre 
30 anni, Davide è responsabile 
dell’implementazione della stra-
tegia aziendale, dello studio del 
mercato e della cura delle relazio-
ni con i Key Stakeholder con un 
focus particolare all’area Apple.

Boraso
COO

Ruggero

Assieme a Giulio Boraso, Ruggero 
è fondatore di Attiva. La sua 
responsabilità verte verso le 
procedure e i controlli operativi 
nel rispetto della visione e della 
missione aziendale. Sotto il suo 
diretto controllo fanno capo il 
reparto IT, Logistico e Marketing.

Zanotto
MD

Lorenzo

Negli strategici settori collegati al 
Networking, Wireless e Storage, 
Lorenzo ha raccolto in oltre 20 
anni di lavoro una significativa 
esperienza commerciale. Oggi è 
direttore responsabile della Busi-
ness Unit Attiva Evolution – di cui 
è stato promotore - che si dedica 
al mercato a valore aggiunto.

Martelli
MD

Dr. Paolo

Grazie a significative esperienze 
di sviluppo commerciale nel cana-
le CE e una conoscenza approfon-
dita del mondo Retail, Gdo e Gds, 
Paolo è direttore responsabile 
dell’unità interna Attiva Plus che 
si occupa di sviluppare e promuo-
vere il portfolio brand.

teamManagement



via del Progresso, 1008 
36040 Brendola (Vicenza)
tel. (+39) 0444 240641
mail info@attiva.com

attiva.com


