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smeup investe sul documentale con Archibox e
Archismall

SME UP S.p.A. annuncia
oggi di avere acquisito il
ramo d’azienda Archibox
e Archismall dell’azienda
Archivist, soluzioni
dedicate al mondo della
gestione documentale e
della fatturazione
elettronica.

Archivist, azienda di
Carpi (Modena),
presente sul mercato da
oltre 20 anni, ha

sviluppato nel tempo approfondite competenze nell’ambito
delle soluzioni documentali rivolte alle imprese, diventando
azienda di riferimento nel settore.

La scelta di SME UP S.p.A. in termini di acquisizione del ramo
d’azienda si inserisce in una strategia a più ampio spettro sui
temi del Document Management.
L’acquisto delle soluzioni Archibox e Archismall consente
infatti a SME UP S.p.A. di arricchire la propria offerta di
competenze e prodotti in ambito Documentale, con
l’obiettivo di supportare i clienti allargando il portafoglio di
soluzioni e rafforzando al contempo la presenza sul territorio
italiano.

Con questa operazione SME UP S.p.A. garantisce ai clienti
acquisiti una continuità di servizio e di supporto a cura degli
stessi collaboratori che si sono occupati di Archibox e
Archismall fino ad oggi. 
“L'operazione si inserisce in una visione strategica sul tema
documentale molto più ampia. Nel prossimo futuro vogliamo
dare sempre maggior rilevanza ad un sistema documentale
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impegnato nella maggiore integrazione con le soluzioni
gestionali. Tale percorso strategico, iniziato tempo fa e che
continuerà nei prossimi anni, permetterà di avere una
prospettiva più ampia a livello di integrazione e coinvolgerà
tutti i prodotti attualmente distribuiti. L'obiettivo è quello di
permettere all’utente di gestire e utilizzare i documenti
direttamente nel punto in cui essi si trovano. 
I luoghi di archiviazione potranno essere molteplici, andando
così a configurare un importante sviluppo delle soluzioni
documentali, tema di grande rilevanza nel futuro della nostra
azienda.” - ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

“Alla base della strategia documentale smeup c'è un concetto
semplice: una soluzione di Document Management per
essere realmente efficace deve per prima cosa potersi
adattare in modo semplice e veloce al contesto in cui viene
inserita. Per questo la visione smeup è quella di portare al
cliente una soluzione di Document Management flessibile,
capace di integrarsi facilmente al suo sistema informativo,
efficiente per la facilità di accesso ai documenti, sicuro
attraverso la gestione di permessi ed autorizzazioni e
scalabile, quindi in grado di sostenere grandi volumi di
documenti. Un software di gestione documentale quindi che
garantisce risparmio di tempo, migliore collaborazione tra
persone e ottimizzazione delle risorse.” - dichiara Alvino
Lancini, PM Documentale smeup

Con l’acquisizione del ramo d’azienda di Archivist, smeup, con
sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi nel nord e centro
Italia, con 460 collaboratori e 2450 clienti in Italia e nel
mondo, rafforza le sue competenze in ambito documentale,
arricchendo la sua l’offerta di soluzioni applicative per
aziende di medie e grandi dimensioni nel mercato ERP,
integrando le proprie competenze in ambito documentale
con quelle di Archivist.

La scelta di crescere per linee esterne passando per progetti
industriali di lungo termine, continua dopo l’ingresso nel
capitale sociale di ASI e di Progetto 6 avvenuti qualche mese
fa.
Questa strategia ha contribuito negli anni, e continuerà a
farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle
performance di business aziendali.

smeup è il partner ideale per le aziende che vogliono essere
accompagnate nel processo della Digital Transformation,
valorizzando intelligenze e processi di lavoro sotto la guida
dell’innovazione.

La mission di smeup può infatti essere così sintetizzata:
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aggregare le intelligenze sviluppate studiando processi
aziendali complessi, di settori diversi e realtà specifiche con il
know how tipico del cliente. L’obiettivo è semplice: attraverso
la digitalizzazione dei processi, i dati delle aziende vengono
trasformati in valore aggiunto per il loro business.
Per accompagnare le aziende nel processo di innovazione,
smeup mette in primo piano le proprie competenze per
proporre la soluzione più adatta alle specifiche esigenze
dell'impresa e al contesto di business.
Un vero e proprio partner strategico che con la propria
capacità di integrazione esaudisce i desideri di innovazione
del cliente che vuole differenziarsi nel suo mercato
competitivo.
I numeri di smeup oggi:
● 14 sedi in Italia
● 460 risorse 
● 2450 clienti in Italia e nel mondo
● 52 milioni di ricavi nel 2020
● 
Le esigenze aziendali in cui smeup ha sviluppato la propria
expertise sono:
● Software gestionali – ERP
● Infrastruttura, Cloud e Security
● Retail
● Business Analytics
● Software Documentale
● Web&Mobile Application
● Industrial IoT
● Soluzioni per la gestione delle Risorse Umane
● Software di progettazione.
Per maggiori informazioni: www.smeup.com
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Mercato

smeup acquista il ramo d’azienda
Archibox e Archismall dell’azienda
Archivist

Continua la politica di acquisizioni di smeup, leader nel panorama
informatico italiano. Siglato l’accordo per l’acquisto del ramo
d’azienda Archibox e Archismall dell’azienda Archivist,
specializzata in servizi di gestione documentale e fatturazione
elettronica

SME UP S.p.A. annuncia oggi di avere acquisito il  ramo d’azienda Archibox e

Archismall dell’azienda Archivist, soluzioni dedicate al mondo della gestione

documentale e della fatturazione elettronica.

Archivist, azienda di Carpi (Modena),

presente sul mercato da oltre 20 anni,

Di  Redazione Data Manager Online  - 22 Giugno 2021
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ha sviluppato nel tempo approfondite

competenze nell’ambito delle soluzioni

documentali rivolte alle imprese,

diventando azienda di riferimento nel

settore.

La scelta di SME UP S.p.A. in termini di

acquisizione del ramo d’azienda si

inserisce in una strategia a più ampio

spettro sui temi del Document Management.

L’acquisto delle soluzioni Archibox e Archismall consente infatti a SME UP S.p.A. di

arricchire la propria offerta di competenze e prodotti in ambito Documentale, con

l’obiettivo di supportare i clienti allargando il portafoglio di soluzioni e rafforzando al

contempo la presenza sul territorio italiano.

Con questa operazione SME UP S.p.A. garantisce ai clienti acquisiti una continuità di

servizio e di supporto a cura degli stessi collaboratori che si sono occupati di Archibox

e Archismall fino ad oggi.

“L’operazione si inserisce in una visione strategica sul tema documentale molto più

ampia. Nel prossimo futuro vogliamo dare sempre maggior rilevanza ad un sistema

documentale impegnato nella maggiore integrazione con le soluzioni gestionali. Tale

percorso strategico, iniziato tempo fa e che continuerà nei prossimi anni, permetterà

di avere una prospettiva più ampia a livello di integrazione e coinvolgerà tutti i prodotti

attualmente distribuiti. L’obiettivo è quello di permettere all’utente di gestire e

utilizzare i documenti direttamente nel punto in cui essi si trovano.

Leggi anche:  Primeur lancia la nuova strategia di comunicazione

"unconventional"

I luoghi di archiviazione potranno essere molteplici, andando così a configurare un

importante sviluppo delle soluzioni documentali, tema di grande rilevanza nel futuro

della nostra azienda.”  – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

“Alla base della strategia documentale smeup c’è un concetto semplice: una soluzione

di Document Management per essere realmente efficace deve per prima cosa potersi

adattare in modo semplice e veloce al contesto in cui viene inserita. Per questo la

visione smeup è quella di portare al cliente una soluzione di Document Management

flessibile, capace di integrarsi facilmente al suo sistema informativo, efficiente per la

facilità di accesso ai documenti, sicuro attraverso la gestione di permessi ed

autorizzazioni e scalabile, quindi in grado di sostenere grandi volumi di documenti. Un

software di gestione documentale quindi che garantisce risparmio di tempo, migliore

collaborazione tra persone e ottimizzazione delle risorse.” – dichiara Alvino Lancini,

PM Documentale smeup.

Con l’acquisizione del ramo d’azienda di Archivist, smeup, con sede legale a Erbusco

(BS) e altre 13 sedi nel nord e centro Italia, con 460 collaboratori e 2450 clienti in

Italia e nel mondo, rafforza le sue competenze in ambito documentale, arricchendo la

sua l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni nel

mercato ERP, integrando le proprie competenze in ambito documentale con quelle di

Archivist.

La scelta di crescere per linee esterne passando per progetti industriali di lungo

termine, continua dopo l’ingresso nel capitale sociale di ASI e di Progetto 6 avvenuti

qualche mese fa.
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Questa strategia ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi esercizi,

allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali.

Leggi anche:  ServiceNow, come portare innovazione alle aziende
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Document Management: smeup acquista il ramo
d’azienda di Archivist
Da  Redazione BitMAT  - 23/06/2021

Smeup investe sul documentale con Archivist acquisendone il ramo d’azienda Archibox e
Archismall per arricchire le competenze con il Document Management.

smeup annuncia di avere acquisito il ramo d’azienda Archibox e Archismall

dell’azienda Archivist, soluzioni dedicate al mondo del document management

e della fatturazione elettronica. Archivist, azienda di Carpi (Modena), presente

sul mercato da oltre 20 anni, ha sviluppato nel tempo approfondite competenze

nell’ambito delle soluzioni documentali rivolte alle imprese.

La scelta di smeup in termini di acquisizione del ramo d’azienda si inserisce in

una strategia a più ampio spettro sui temi del Document Management.

L’acquisto delle soluzioni Archibox e Archismall consente infatti a smeup di

arricchire la propria offerta di competenze e prodotti in ambito Documentale, con

l’obiettivo di supportare i clienti allargando il portafoglio di soluzioni e

rafforzando al contempo la presenza sul territorio italiano.

Con questa operazione smeup garantisce ai clienti acquisiti una continuità di

servizio e di supporto a cura degli stessi collaboratori che si sono occupati di
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Archibox e Archismall fino ad oggi.

“L’operazione s i  inser isce in una v is ione

strategica sul tema documentale molto più

ampia. Nel prossimo futuro vogliamo dare

sempre maggior r i levanza ad un s istema

documenta le  impegnato  ne l la  magg iore

integrazione con le soluzioni gestionali. Tale

p e r c o r s o  s t r a t e g i c o  v e r s o  i l  d o c u m e n t

management, iniziato tempo fa e che continuerà

nei prossimi anni, permetterà di avere una

prospettiva più ampia a livello di integrazione e

coinvolgerà tutti i prodotti attualmente distribuiti.

L’obiettivo è quello di permettere all’utente di gestire e utilizzare i documenti

direttamente nel punto in cui essi si trovano. I luoghi di archiviazione potranno

essere molteplici, andando così a configurare un importante sviluppo delle

soluzioni documentali, tema di grande rilevanza nel futuro della nostra

azienda”, ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup.

“Alla base della strategia documentale smeup c’è un concetto semplice: una

soluzione di Document Management per essere realmente efficace deve per

prima cosa potersi adattare in modo semplice e veloce al contesto in cui viene

inserita. Per questo la visione smeup è quella di portare al cliente una

soluzione di gestione dei documentale flessibile, capace di integrarsi

facilmente al suo sistema informativo, efficiente per la facilità di accesso ai

documenti, sicuro attraverso la gestione di permessi ed autorizzazioni e

scalabile, quindi in grado di sostenere grandi volumi di documenti. Un software

di gestione documentale quindi che garantisce risparmio di tempo, migliore

collaborazione tra persone e ottimizzazione delle risorse”, dichiara Alvino

Lancini, PM Documentale smeup.

Con l’acquisizione del ramo d’azienda di Archivist, smeup, rafforza le sue

competenze in ambito documentale, arricchendo la sua l’offerta di soluzioni

applicative per aziende di medie e grandi dimensioni nel mercato ERP,

integrando le proprie competenze in ambito di document management con quelle

di Archivist.

La scelta di crescere per linee esterne passando per progetti industriali di lungo

termine, continua dopo l’ingresso nel capitale sociale di ASI e di Progetto 6

avvenuti qualche mese fa. Questa strategia ha contribuito negli anni, e

continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle

performance di business aziendali.
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LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202106221132071540&chkAgenzie=PMFNW

MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

SMEUP: ACQUISTA IL RAMO D'AZIENDA ARCHIBOX
E ARCHISMALL

MILANO (MF-DJ)--Smeup ha acquisito il ramo d'azienda Archibox e Archismall
dell'azienda Archivist, soluzioni dedicate al mondo della gestione documentale e della
fatturazione elettronica. Archivist, azienda di Carpi (Modena), presente sul mercato da
oltre 20 anni, spiega una nota, ha sviluppato nel tempo approfondite competenze
nell'ambito delle soluzioni documentali rivolte alle imprese, diventando azienda di
riferimento nel settore. Con questa operazione Smeup garantisce ai clienti acquisiti una
continuita' di servizio e di supporto a cura degli stessi collaboratori che si sono
occupati di Archibox e Archismall fino ad oggi. "L'operazione si inserisce in una visione
strategica sul tema documentale molto piu' ampia. Nel prossimo futuro vogliamo dare
sempre maggior rilevanza ad un sistema documentale impegnato nella maggiore
integrazione con le soluzioni gestionali. Tale percorso strategico, iniziato tempo fa e
che continuera' nei prossimi anni, permettera' di avere una prospettiva piu' ampia a
livello di integrazione e coinvolgera' tutti i prodotti attualmente distribuiti. L'obiettivo e'
quello di permettere all'utente di gestire e utilizzare i documenti direttamente nel punto
in cui essi si trovano. I luoghi di archiviazione potranno essere molteplici, andando cosi'
a configurare un importante sviluppo delle soluzioni documentali, tema di grande
rilevanza nel futuro della nostra azienda", ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente
smeup. "Alla base della strategia documentale smeup c'e' un concetto semplice: una
soluzione di Document Management per essere realmente efficace deve per prima
cosa potersi adattare in modo semplice e veloce al contesto in cui viene inserita. Per
questo la visione smeup e' quella di portare al cliente una soluzione di Document
Management flessibile, capace di integrarsi facilmente al suo sistema informativo,
efficiente per la facilita' di accesso ai documenti, sicuro attraverso la gestione di
permessi ed autorizzazioni e scalabile, quindi in grado di sostenere grandi volumi di
documenti. Un software di gestione documentale quindi che garantisce risparmio di
tempo, migliore collaborazione tra persone e ottimizzazione delle risorse", ha aggiunto
Alvino Lancini, PM Documentale smeup. com/lab MF-DJ NEWS 
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Continua la politica di acquisizioni di smeup
Posted by fidest press agency su giovedì, 24 giugno 2021

SME UP S.p.A. annuncia oggi di avere acquisito il ramo d’azienda Archibox e Archismall

dell’azienda Archivist, soluzioni dedicate al mondo della gestione documentale e della

fatturazione elettronica.Archivist, azienda di Carpi (Modena), presente sul mercato da oltre

20 anni, ha sviluppato nel tempo approfondite competenze nell’ambito delle soluzioni

documentali rivolte alle imprese, diventando azienda di riferimento nel settore.La scelta di

SME UP S.p.A. in termini di acquisizione del ramo d’azienda si inserisce in una strategia a

più ampio spettro sui temi del Document Management.L’acquisto delle soluzioni Archibox

e Archismall consente infatti a SME UP S.p.A. di arricchire la propria offerta di

competenze e prodotti in ambito Documentale, con l’obiettivo di supportare i clienti

allargando il portafoglio di soluzioni e rafforzando al contempo la presenza sul territorio

italiano. Con questa operazione SME UP S.p.A. garantisce ai clienti acquisiti una

continuità di servizio e di supporto a cura degli stessi collaboratori che si sono occupati di

Archibox e Archismall fino ad oggi.I luoghi di archiviazione potranno essere molteplici,

andando così a configurare un importante sviluppo delle soluzioni documentali, tema di

grande rilevanza nel futuro della nostra azienda.” – ha dichiarato Silvano Lancini,

Presidente smeup.Con l’acquisizione del ramo d’azienda di Archivist, smeup, con sede

legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi nel nord e centro Italia, con 460 collaboratori e 2450

clienti in Italia e nel mondo, rafforza le sue competenze in ambito documentale,

arricchendo la sua l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi

dimensioni nel mercato ERP, integrando le proprie competenze in ambito documentale

con quelle di Archivist.La scelta di crescere per linee esterne passando per progetti

industriali di lungo termine, continua dopo l’ingresso nel capitale sociale di ASI e di

Progetto 6 avvenuti qualche mese fa. Questa strategia ha contribuito negli anni, e

continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance di

business aziendali.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 24 giugno 2021 a 00:32 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: acquisizioni, politica,
smeup. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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(red.) Sme Up spa annuncia oggi di avere acquisito il ramo d’azienda
Archibox e Archismall dell’azienda Archivist, soluzioni dedicate al mondo
della gestione documentale e della fatturazione elettronica.
Archivist, azienda di Carpi (Modena), presente sul mercato da oltre 20 anni,
ha sviluppato nel tempo approfondite competenze nell’ambito delle
soluzioni documentali rivolte alle imprese, diventando azienda di
riferimento nel settore.

La scelta della società con sede a Erbusco, in termini di acquisizione del
ramo d’azienda, si inserisce in una strategia a più ampio spettro sui temi del
Document Management.
L’acquisto delle soluzioni Archibox e Archismall consente infatti a Sme Up
di arricchire la propria offerta di competenze e prodotti in ambito
Documentale, con l’obiettivo di supportare i clienti allargando il portafoglio
di soluzioni e rafforzando al contempo la presenza sul territorio italiano.
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Una nuova acquisizione per Sme Up. L’azienda, che ha sede legale a Erbusco

ed è leader nel panorama informatico italiano con 2.450 clienti anche a

livello internazionale, ha siglato l’accordo per l’acquisto del ramo d’azienda

Archibox e Archismall dell’azienda modenese Archivist, specializzata in

servizi di gestione documentale e fatturazione elettronica. "Nel prossimo

futuro vogliamo dare sempre maggior rilevanza a un sistema documentale

integrato con le soluzioni gestionali", ha detto il presidente Silvano Lancini

﴾foto﴿.
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smeup investe sul documentale con Archibox e
Archismall

Continua la politica di acquisizioni di smeup, leader nel panorama informatico italiano.
Siglato l’accordo per l’acquisto del ramo d’azienda Archibox e Archismall dell’azienda
Archivist, specializzata in servizi di gestione documentale e fatturazione elettronica.

Brescia, 22/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - economia)
SME UP S.p.A. annuncia oggi di avere acquisito il  ramo d’azienda Archibox e
Archismall dell’azienda Archivist, soluzioni dedicate al mondo della gestione
documentale e della fatturazione elettronica.

Archivist, azienda di Carpi (Modena), presente sul mercato da oltre 20 anni, ha
sviluppato nel tempo approfondite competenze nell’ambito delle soluzioni
documentali rivolte alle imprese, diventando azienda di riferimento nel settore.

La scelta di SME UP S.p.A. in termini di acquisizione del ramo d’azienda si
inserisce in una strategia a più ampio spettro sui temi del Document
Management.
L’acquisto delle soluzioni Archibox e Archismall consente infatti a SME UP S.p.A.
di arricchire la propria offerta di competenze e prodotti in ambito Documentale,
con l’obiettivo di supportare i clienti allargando il portafoglio di soluzioni e
rafforzando al contempo la presenza sul territorio italiano.

Con questa operazione SME UP S.p.A. garantisce ai clienti acquisiti una
continuità di servizio e di supporto a cura degli stessi collaboratori che si sono
occupati di Archibox e Archismall fino ad oggi.

“L'operazione si inserisce in una visione strategica sul tema documentale molto
più ampia. Nel prossimo futuro vogliamo dare sempre maggior rilevanza ad un
sistema documentale impegnato nella maggiore integrazione con le soluzioni
gestionali. Tale percorso strategico, iniziato tempo fa e che continuerà nei
prossimi anni, permetterà di avere una prospettiva più ampia a livello di
integrazione e coinvolgerà tutti i prodotti attualmente distribuiti. L'obiettivo è
quello di permettere all’utente di gestire e utilizzare i documenti direttamente
nel punto in cui essi si trovano.

I luoghi di archiviazione potranno essere molteplici, andando così a configurare
un importante sviluppo delle soluzioni documentali, tema di grande rilevanza nel
futuro della nostra azienda.”  - ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente
smeup.
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“Alla base della strategia documentale smeup c'è un concetto semplice: una
soluzione di Document Management per essere realmente efficace deve per
prima cosa potersi adattare in modo semplice e veloce al contesto in cui viene
inserita. Per questo la visione smeup è quella di portare al cliente una soluzione
di Document Management flessibile, capace di integrarsi facilmente al suo
sistema informativo, efficiente per la facilità di accesso ai documenti, sicuro
attraverso la gestione di permessi ed autorizzazioni e scalabile, quindi in grado di
sostenere grandi volumi di documenti. Un software di gestione documentale
quindi che garantisce risparmio di tempo, migliore collaborazione tra persone e
ottimizzazione delle risorse.” - dichiara Alvino Lancini, PM Documentale
smeup

 

 

Con l’acquisizione del ramo d’azienda di Archivist, smeup, con sede legale a
Erbusco (BS) e altre 13 sedi nel nord e centro Italia, con 460 collaboratori e 2450
clienti in Italia e nel mondo, rafforza le sue competenze in ambito documentale,
arricchendo la sua l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi
dimensioni nel mercato ERP, integrando le proprie competenze in ambito
documentale con quelle di Archivist.

 

La scelta di crescere per linee esterne passando per progetti industriali di lungo
termine, continua dopo l’ingresso nel capitale sociale di ASI e di Progetto 6
avvenuti qualche mese fa.
Questa strategia ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi
esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali.
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smeup

 

smeup è il partner ideale per le aziende che vogliono essere accompagnate nel
processo della Digital Transformation, valorizzando intelligenze e processi di
lavoro sotto la guida dell’innovazione.

 

La mission di smeup può infatti essere così sintetizzata: aggregare le intelligenze
sviluppate studiando processi aziendali complessi, di settori diversi e realtà
specifiche con il know how tipico del cliente. L’obiettivo è semplice: attraverso la
digitalizzazione dei processi, i dati delle aziende vengono trasformati in valore
aggiunto per il loro business.

Per accompagnare le aziende nel processo di innovazione, smeup mette in primo
piano le proprie competenze per proporre la soluzione più adatta alle specifiche
esigenze dell'impresa e al contesto di business.

Un vero e proprio partner strategico che con la propria capacità di integrazione
esaudisce i desideri di innovazione del cliente che vuole differenziarsi nel suo
mercato competitivo.

I numeri di smeup oggi:

14 sedi in Italia
460 risorse
2450 clienti in Italia e nel mondo
52 milioni di ricavi nel 2020

Le esigenze aziendali in cui smeup ha sviluppato la propria expertise sono:

Software gestionali – ERP
Infrastruttura, Cloud e Security
Retail
Business Analytics
Software Documentale
Web&Mobile Application
Industrial IoT
Soluzioni per la gestione delle Risorse Umane
Software di progettazione.

Per maggiori informazioni: www.smeup.com
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HOME  MERCATO  NEWS ACCORDI  Gestione documentale: smeup acquisisce Archibox
e Archismall da Archivist

Gestione documentale: smeup
acquisisce Archibox e Archismall da
Archivist
 23 Giugno 2021   Daniele Preda

smeup acquisisce il ramo d’azienda Archibox e Archismall di Archivist; soluzioni dedicate alla
gestione documentale e alla fatturazione elettronica.

Archivist è una azienda di Carpi (Modena) che lavora in modo indipendente da più di
vent’anni. Nel tempo ha maturato approfondite competenze nell’ambito delle soluzioni
documentali rivolte alle imprese, diventando azienda di riferimento nel settore.

L’acquisto delle soluzioni Archibox e Archismall consente a smeup di arricchire la propria offerta di
competenze e prodotti in ambito Documentale, con l’obiettivo di supportare i clienti allargando il
portafoglio di soluzioni e rafforzando al contempo la presenza sul territorio italiano.

Gestione documentale
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 ACCORDI ACQUISIZIONE GESTIONE DOCUMENTALE

 PRECEDENTE
Cablaggio fibra ottica, Rosenberger
OSI per Naver Labs Europe

Silvano Lancini, Presidente smeup
L’operazione si inserisce in una visione strategica sul tema documentale molto più ampia. Nel
prossimo futuro vogliamo dare sempre maggior rilevanza ad un sistema documentale
impegnato nella maggiore integrazione con le soluzioni gestionali. Tale percorso strategico,
iniziato tempo fa e che continuerà nei prossimi anni, permetterà di avere una prospettiva più
ampia a livello di integrazione. Essa coinvolgerà tutti i prodotti attualmente distribuiti.

L’obiettivo è quello di permettere all’utente di gestire e utilizzare i documenti direttamente
nel punto in cui essi si trovano.
I luoghi di archiviazione potranno essere molteplici, andando così a configurare un
importante sviluppo delle soluzioni documentali, tema di grande rilevanza nel futuro della
nostra azienda.

 

Alvino Lancini, PM Documentale smeup
Alla base della strategia documentale smeup c’è un concetto semplice. Si tratta di una
soluzione di Document Management per essere realmente efficace deve per prima cosa
potersi adattare in modo semplice e veloce al contesto in cui viene inserita.

Per questo la visione smeup è quella di portare al cliente una soluzione di Document
Management flessibile, capace di integrarsi facilmente al suo sistema informativo, efficiente
per la facilità di accesso ai documenti, sicuro attraverso la gestione di permessi ed
autorizzazioni e scalabile, quindi in grado di sostenere grandi volumi di documenti. Un
software di gestione documentale quindi che garantisce risparmio di tempo, migliore
collaborazione tra persone e ottimizzazione delle risorse.
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LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mfdj?pag=1#1720562083

Smeup: acquista il ramo d'azienda Archibox e Archismall

MILANO (MF-DJ)--Smeup ha acquisito il ramo d'azienda Archibox e Archismall dell'azienda Archivist, soluzioni
dedicate al mondo della gestione documentale e della fatturazione elettronica. Archivist, azienda di Carpi (Modena),
presente sul mercato da oltre 20 anni, spiega una nota, ha sviluppato nel tempo approfondite competenze nell'ambito
delle soluzioni documentali rivolte alle imprese, diventando azienda di riferimento nel settore. Con questa operazione
Smeup garantisce ai clienti acquisiti una continuita' di servizio e di supporto a cura degli stessi collaboratori che si
sono occupati di Archibox e Archismall fino ad oggi. "L'operazione si inserisce in una visione strategica sul tema
documentale molto piu' ampia. Nel prossimo futuro vogliamo dare sempre maggior rilevanza ad un sistema
documentale impegnato nella maggiore integrazione con le soluzioni gestionali. Tale percorso strategico, iniziato
tempo fa e che continuera' nei prossimi anni, permettera' di avere una prospettiva piu' ampia a livello di integrazione
e coinvolgera' tutti i prodotti attualmente distribuiti. L'obiettivo e' quello di permettere all'utente di gestire e utilizzare i
documenti direttamente nel punto in cui essi si trovano. I luoghi di archiviazione potranno essere molteplici, andando
cosi' a configurare un importante sviluppo delle soluzioni documentali, tema di grande rilevanza nel futuro della nostra
azienda", ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente smeup. "Alla base della strategia documentale smeup c'e' un
concetto semplice: una soluzione di Document Management per essere realmente efficace deve per prima cosa
potersi adattare in modo semplice e veloce al contesto in cui viene inserita. Per questo la visione smeup e' quella di
portare al cliente una soluzione di Document Management flessibile, capace di integrarsi facilmente al suo sistema
informativo, efficiente per la facilita' di accesso ai documenti, sicuro attraverso la gestione di permessi ed
autorizzazioni e scalabile, quindi in grado di sostenere grandi volumi di documenti. Un software di gestione
documentale quindi che garantisce risparmio di tempo, migliore collaborazione tra persone e ottimizzazione delle
risorse", ha aggiunto Alvino Lancini, PM Documentale smeup. com/lab MF-DJ NEWS
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