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ADN0722 7 ECO 0 DNA ECO NAZ
INDUSTRIA 4.0.: SME.UP 4 INNOVATION METTE IN
MOSTRA IL FUTURO = Uno showroom a Erbusco in cui
'vecchi' oggetti sono trasformati dalla tecnologia

Brescia, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Una lavatrice, un tornio
degli anni '50, una bilancia vintage. Sme.UP, gruppo specializzato
nella risoluzione delle complessità di business moderno, alza il
sipario sul suo nuovo showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un ''luogo
parlante'' di 200 mq a Erbusco (Bs), nella sede di via Iseo 43, in cui
ogni azienda può toccare con mano il futuro, andando incontro
all'innovazione digital e 4.0.
Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui
con tecnologie IoT si possono monitorare le coltivazioni idroponiche
alla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali guasti e
anomalie, passando per la Work Station Cad in cui progettare in 3D e
per una bilancia Berkel degli anni '40, oggetto ricercato da
collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione
artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo
prive di errori, fino al tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i
sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto
al nuovo contesto di Industry 4.0.
Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di
integrazione, concetto chiave per il business di domani. Il cuore del
progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato
dall'integrazione tra Hardware e Software, possibile nei contesti più
disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore.
(segue)
(Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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INDUSTRIA 4.0.: SME.UP 4 INNOVATION METTE IN MOSTRA IL FUTURO (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - "Come mostrato dalle postazioni dello
showroom, l'innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata al
concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le aziende possono
beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi complessi e
prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e
risorse, e possono sfruttare la capacità di calcolo messa a
disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di business", ha
spiegato Mauro Sanfilippo, R&D Manager Gruppo Sme.UP.
"Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti
come il concetto di integrazione non sia fine a se stesso, ma possa
essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo prettamente
analogici possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a
far evolvere la propria logica di business -ha dichiarato Silvano
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del 16 Novembre 2018

Lancini, -residente del Gruppo Sme.UP-. Guardare al futuro significa
dotarsi di un nuovo sistema di pensiero, di una nuova cultura, più
aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed efficiente.
Un'evoluzione che vedrà Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle
aziende per accompagnarle alla scoperta del business moderno, anche
grazie all'interattività garantita da questo nuovo spazio".
E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un
acquario in cui sono testati sistemi di monitoraggio delle
coltivazioni acquaponiche, un display ''bus'' che gestisce i led Rgb
(rosso, giallo e blu), una tipica sala di controllo ricreata con il
sistema Mes Sme.UP in cui per ogni monitor/reparto vengono
visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni
macchina, la bilancia con porta RS232 che acquisisce e integra dati
con la massima precisione, gli strumenti di misura Mitutoyo. Ancora:
la stampante 3D Makerbot che, direttamente connessa a una stazione di
progettazione Cad, produce manufatti con forme complesse rispondendo
ai principi della manifattura additiva che sta radicalmente
trasformando la produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT
Button, i bottoni che a seconda della pressione esercitata (press
singolo, doppio o prolungato) innescano un'azione specifica.
(segue)
(Map/Adnkronos)
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INDUSTRIA 4.0.: SME.UP 4 INNOVATION METTE IN MOSTRA IL FUTURO (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è
stata realizzata anche un'area dedicata interamente al mondo del
retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un
display touchscreen, l'utente può interagire con Negoziando, il
software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di
tutte le attività tipiche del settore Retail: dall'analisi dei dati
per l'ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty
card a quella di svariate funzioni di backoffice.
Infine, la simulazione del funzionamento degli accessi Nfc o Rfid, tra
telecamere di riconoscimento targhe, serrature intelligenti, lettori
badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti
regolati dalla perfetta integrazione dei dati nell'Erp aziendale
sfruttati a vantaggio della sicurezza delle persone.
Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della
tecnologia, bastano un cellulare o pochi sensori per fare la
differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la
possibilità di fare un salto nel futuro. Questo, infatti, non sarà uno
spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole, università, fab lab e
delle aziende partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano
sperimentare le opportunità di sviluppo del proprio business.
(Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
15-NOV-18 14:41
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più visuale e self-service, lasciando che l'utente liberi il proprio intuito per trovare i
dati più utili rispetto a ciò che sta cercando. Con QlikView®, invece, soluzione
considerata leader di mercato da Gartner Group, è possibile creare applicazioni
personalizzate e complete di analisi guidate, lavorando direttamente sui dati reali
nel momento in cui questi servono, eliminando la necessità di creare serbatoi di
informazioni che possono diventare obsolete.

Logout

LOMBARDIA
Ven, 18 Maggio 2018
Cerca i comuni delle province della Lombardia
Meteo LOMBARDIA a cura di
www.3bmeteo.com

«Le aziende sono chiamate a un profondo cambiamento: un business oggi è
competitivo se è interconnesso, smart, integrato con software e sistemi interni ed
esterni all'azienda e capace di generare potenti flussi informativi. Sia fatturazione
elettronica che Industrial IoT che Business Intelligence, impatteranno moltissimo
sulle nostre vite con importanti miglioramenti, ma trattandosi di cambiamenti
epocali, possono in un primo momento disorientare. Per questo è importante
confrontarsi, approfondire, in alcuni casi rimettersi a studiare» - dichiara Silvano
Lancini, presidente del Gruppo Sme.UP.
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Tutti questi settori vedono il Gruppo Sme.UP in prima linea per fornire soluzioni
immediate e performanti che aiutano ogni azienda a gestire al meglio il
cambiamento, a partire dal laboratorio di sviluppo Sme.UP LAB fino alle nuove
soluzioni pensate per infrastrutture, cloud e security. Strumenti che nell'ottica di un
business integrato mettono in dialogo tra loro sistemi software interni ed esterni
per fornire un valore aggiunto alle aziende. Con i modelli brevettati dal Gruppo
Sme.UP, infatti, le aziende possono aumentare l'affidabilità e la sicurezza dei loro
data center, sapere esattamente quanto stanno spendendo, eliminando i costi
imprevedibili, possono intervenire da remoto per la risoluzione di eventuali
problemi e identificare le esigenze più importanti ottenendo il massimo risultato a
livello di efficienza e di efficacia. L'infrastruttura, infatti, è fondamentale per
l'operatività quotidiana del business.

Clem

AL FORUM DI SME.UP: «LE IMPRESE E IL BUSINESS
4.0»
Gli esperti del Gruppo Sme.UP presentano le strategie e i nuovi
prodotti dedicati a fatturazione elettronica, business intelligence e
integrato, infrastrutture cloud e industrial IoT.
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«Sono tutti sistemi che rispondono alle esigenze della nuova economia 4.0 e che
richiedono non solo macchine evolute ma anche mindset, competenze e visioni
all'avanguardia. Il nostro Gruppo sta rafforzando la propria presenza sui mercati e
continuerà a crescere anche con prossime acquisizioni offrendo risposte sempre
più efficaci alle aziende. La cosa più sbagliata che un imprenditore può fare in
questo momento, infatti, è pensare che queste innovazioni siano passeggere. Non
è così, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. E solo chi riuscirà a capire come
sfruttare e valorizzare queste nuove dinamiche, non rischierà di esserne
sopraffatto» - conclude Lancini.
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In un'epoca di profondo cambiamento, tre grandi rivoluzioni sono alle porte: la
fatturazione elettronica, la business intelligence e l'Industrial Internet of Things.
Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business
AGENDA EVENTI
moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura dell'innovazione, ha presentato
questa mattina durante il suo Forum 2018 ospitato al ristorante Da Vittorio di
Brusaporto le novità e le strategie che consentiranno alle aziende di lavorare in
modo integrato traendo valore aggiunto dalle loro attività.
MAGGIO
Come noto, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per
gli operatori del settore dei subappalti pubblici e della filiera dei carburanti e dal 1°
gennaio 2019 si estenderà a tutte le aziende - imprese, commercianti e
professionisti - sia nei rapporti B2B che nel B2C. Per la fatturazione elettronica, il
Gruppo mette a disposizione un servizio accreditato che consente di gestire tutte
le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende
private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in
un'unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e
trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le
fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a
norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi
e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile.
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18

Allo stesso modo, l'Industrial Internet of Things, uno dei trend tecnologici più
importanti del decennio (e non solo), sta ormai facendosi sempre più spazio tanto
nel lavoro quanto nella vita quotidiana. L'avvicinamento a IoT va di pari passo con
lo sviluppo della Smart Industry e dunque presuppone la perfetta interconnessione
tra tutte le macchine aziendali. Solo così sarà possibile estrapolare i dati più utili
per inviare e ricevere informazioni. Grazie ai software di Sme.UP, i dati sono
raccolti in tempo reale e resi immediatamente disponibili per diversi tipi di analisi e
visualizzazioni a seconda delle necessità. Così facendo è, ad esempio, possibile
monitorare lo stato degli impianti e l'avanzamento della produzione, facendo
statistiche, analisi di processo, andamenti e storicizzazione delle attività. Insomma,
attivando una strategia totalmente 4.0.
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E altrettanto rivoluzionaria è la business intelligence, ovvero tutti quei sistemi che
consentono di rendere sempre più efficace ed efficiente l'attività aziendale,
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migliorando e semplificando i processi decisionali. Parliamo, in particolare, di
modelli che permettono di analizzare i dati aziendali, pianificare e simulare (what-if
Film
simulation), eseguire il processo legato al budgeting, capire le informazioni
racchiuse nei dati esistenti sui vari sistemi informativi e prendere la miglior
decisione di business in quel momento. Il Gruppo Sme.UP ha sviluppato strumenti
molto intuitivi, come Qlik Sense®, che tramite semplici interfacce drag-and-drop,
consente
di creare visualizzazioni
dati su
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e flessibili
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Al Forum di Sme.UP: «Le imprese e il business 4.0»

Al Forum di Sme.UP: «Le imprese e il business 4.0»

sicurezza dei loro data center, sapere esattamente quanto stanno spendendo, eliminando i costi
imprevedibili, possono intervenire da remoto per la risoluzione di eventuali problemi e identificare le
esigenze più importanti ottenendo il massimo risultato a livello di efficienza e di efficacia. L’infrastruttura,
infatti, è fondamentale per l’operatività quotidiana del business.

Comunicati Stampa

«Sono tutti sistemi che rispondono alle esigenze della nuova economia 4.0 e che richiedono non solo
macchine evolute ma anche mindset, competenze e visioni all’avanguardia. Il nostro Gruppo sta rafforzando
la propria presenza sui mercati e continuerà a crescere anche con prossime acquisizioni offrendo risposte
sempre più efficaci alle aziende. La cosa più sbagliata che un imprenditore può fare in questo momento,
infatti, è pensare che queste innovazioni siano passeggere. Non è così, siamo nel bel mezzo di una
rivoluzione. E solo chi riuscirà a capire come sfruttare e valorizzare queste nuove dinamiche, non rischierà di
esserne sopraffatto» - conclude Lancini.

Al Forum di Sme.UP: «Le imprese e il business 4.0»
Gli esperti del Gruppo Sme.UP presentano le strategie e i nuovi prodotti dedicati a fatturazione
elettronica, business intelligence e integrato, infrastrutture cloud e industrial IoT.
Bergamo, 17/05/2018 (informazione.it - comunicati stampa) In un’epoca di profondo cambiamento, tre
grandi rivoluzioni sono alle porte: la fatturazione elettronica, la business intelligence e l’Industrial Internet of
Things.
Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere
in fatto di cultura dell’innovazione, ha presentato questa mattina durante il suo Forum 2018 ospitato al
ristorante Da Vittorio di Brusaporto le novità e le strategie che consentiranno alle aziende di lavorare in
modo integrato traendo valore aggiunto dalle loro attività.
Come noto, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli operatori del settore
dei subappalti pubblici e della filiera dei carburanti e dal 1° gennaio 2019 si estenderà a tutte le aziende imprese, commercianti e professionisti - sia nei rapporti B2B che nel B2C. Per la fatturazione elettronica, il
Gruppo mette a disposizione un servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione
delle fatture in modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di
archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e
trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare
notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture
emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile.
Allo stesso modo, l’Industrial Internet of Things, uno dei trend tecnologici più importanti del decennio (e non
solo), sta ormai facendosi sempre più spazio tanto nel lavoro quanto nella vita quotidiana. L’avvicinamento a
IoT va di pari passo con lo sviluppo della Smart Industry e dunque presuppone la perfetta interconnessione
tra tutte le macchine aziendali. Solo così sarà possibile estrapolare i dati più utili per inviare e ricevere
informazioni. Grazie ai software di Sme.UP, i dati sono raccolti in tempo reale e resi immediatamente
disponibili per diversi tipi di analisi e visualizzazioni a seconda delle necessità. Così facendo è, ad esempio,
possibile monitorare lo stato degli impianti e l’avanzamento della produzione, facendo statistiche, analisi di
processo, andamenti e storicizzazione delle attività. Insomma, attivando una strategia totalmente 4.0.
E altrettanto rivoluzionaria è la business intelligence, ovvero tutti quei sistemi che consentono di rendere
sempre più efficace ed efficiente l’attività aziendale, migliorando e semplificando i processi decisionali.
Parliamo, in particolare, di modelli che permettono di analizzare i dati aziendali, pianificare e simulare (whatif simulation), eseguire il processo legato al budgeting, capire le informazioni racchiuse nei dati esistenti sui
vari sistemi informativi e prendere la miglior decisione di business in quel momento. Il Gruppo Sme.UP ha
sviluppato strumenti molto intuitivi, come Qlik Sense®, che tramite semplici interfacce drag-and-drop,
consente di creare visualizzazioni dati interattive e flessibili con una navigazione più visuale e self-service,
lasciando che l’utente liberi il proprio intuito per trovare i dati più utili rispetto a ciò che sta cercando. Con
QlikView®, invece, soluzione considerata leader di mercato da Gartner Group, è possibile creare applicazioni
personalizzate e complete di analisi guidate, lavorando direttamente sui dati reali nel momento in cui questi
servono, eliminando la necessità di creare serbatoi di informazioni che possono diventare obsolete.
«Le aziende sono chiamate a un profondo cambiamento: un business oggi è competitivo se è interconnesso,
smart, integrato con software e sistemi interni ed esterni all’azienda e capace di generare potenti flussi
informativi. Sia fatturazione elettronica che Industrial IoT che Business Intelligence, impatteranno
moltissimo sulle nostre vite con importanti miglioramenti, ma trattandosi di cambiamenti epocali, possono in
un primo momento disorientare. Per questo è importante confrontarsi, approfondire, in alcuni casi rimettersi
a studiare» - dichiara Silvano Lancini, presidente del Gruppo Sme.UP.
Tutti questi settori vedono il Gruppo Sme.UP in prima linea per fornire soluzioni immediate e performanti che
aiutano ogni azienda a gestire al meglio il cambiamento, a partire dal laboratorio di sviluppo Sme.UP LAB
fino alle nuove soluzioni pensate per infrastrutture, cloud e security. Strumenti che nell’ottica di un business
integrato mettono in dialogo tra loro sistemi software interni ed esterni per fornire un valore aggiunto alle
aziende. Con i modelli brevettati dal Gruppo Sme.UP, infatti, le aziende possono aumentare l’affidabilità e la
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sono alle porte: la fatturazione elettronica, la business
intelligence e l’Industrial Internet of Things.

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità
del business moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura
dell’innovazione, ha presentato questa mattina durante il suo
Forum 2018 ospitato al ristorante Da Vittorio di Brusaporto le
novità e le strategie che consentiranno alle aziende di lavorare
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in modo integrato traendo valore aggiunto dalle loro attività.
Come noto, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica
diventerà obbligatoria per gli operatori del settore dei
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private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le
fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in
uso, di organizzarle, di firmarle e trasmetterle gestendo le
ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le
fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in
conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le
fatture emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da
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fatturazione elettronica, il Gruppo mette a disposizione un
servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio
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sviluppo della Smart Industry e dunque presuppone la perfetta
interconnessione tra tutte le macchine aziendali. Solo così sarà
possibile estrapolare i dati più utili per inviare e ricevere
informazioni. Grazie ai software di Sme.UP, i dati sono raccolti in
tempo reale e resi immediatamente disponibili per diversi tipi di
analisi e visualizzazioni a seconda delle necessità. Così facendo
è, ad esempio, possibile monitorare lo stato degli impianti e
l’avanzamento della produzione, facendo statistiche, analisi di
processo, andamenti e storicizzazione delle attività. Insomma,
attivando una strategia totalmente 4.0.
E altrettanto rivoluzionaria è la business intelligence, ovvero
tutti quei sistemi che consentono di rendere sempre più
efficace ed efficiente l’attività aziendale, migliorando e
semplificando i processi decisionali. Parliamo, in particolare, di
modelli che permettono di analizzare i dati aziendali, pianificare
e simulare (what-if simulation), eseguire il processo legato al
budgeting, capire le informazioni racchiuse nei dati esistenti sui
vari sistemi informativi e prendere la miglior decisione di
business in quel momento. Il Gruppo Sme.UP ha sviluppato
strumenti molto intuitivi, come Qlik Sense®, che tramite semplici
i
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interfacce drag-and-drop, consente di creare visualizzazioni dati
interattive e flessibili con una navigazione più visuale e selfservice, lasciando che l’utente liberi il proprio intuito per trovare
i dati più utili rispetto a ciò che sta cercando. Con QlikView®,
invece, soluzione considerata leader di mercato da Gartner
Group, è possibile creare applicazioni personalizzate e complete
di analisi guidate, lavorando direttamente sui dati reali nel
momento in cui questi servono, eliminando la necessità di
creare serbatoi di informazioni che possono diventare obsolete.
«Le aziende sono chiamate a un profondo cambiamento: un
business oggi è competitivo se è interconnesso, smart,
integrato con software e sistemi interni ed esterni all’azienda e
capace di generare potenti flussi informativi. Sia fatturazione
elettronica che Industrial IoT che Business Intelligence,
impatteranno moltissimo sulle nostre vite con importanti
miglioramenti, ma trattandosi di cambiamenti epocali, possono
in un primo momento disorientare. Per questo è importante
confrontarsi, approfondire, in alcuni casi rimettersi a studiare» –
dichiara Silvano Lancini, presidente del Gruppo Sme.UP.
Tutti questi settori vedono il Gruppo Sme.UP in prima linea per
fornire soluzioni immediate e performanti che aiutano ogni
azienda a gestire al meglio il cambiamento, a partire dal
laboratorio di sviluppo Sme.UP LAB fino alle nuove soluzioni
pensate per infrastrutture, cloud e security. Strumenti che
nell’ottica di un business integrato mettono in dialogo tra loro
sistemi software interni ed esterni per fornire un valore
aggiunto alle aziende. Con i modelli brevettati dal Gruppo
Sme.UP, infatti, le aziende possono aumentare l’affidabilità e la
sicurezza dei loro data center, sapere esattamente quanto
stanno spendendo, eliminando i costi imprevedibili, possono
intervenire da remoto per la risoluzione di eventuali problemi e
identificare le esigenze più importanti ottenendo il massimo
risultato a livello di efficienza e di efficacia. L’infrastruttura,
infatti, è fondamentale per l’operatività quotidiana del business.
«Sono tutti sistemi che rispondono alle esigenze della nuova
economia 4.0 e che richiedono non solo macchine evolute ma
anche mindset, competenze e visioni all’avanguardia. Il nostro
Gruppo sta rafforzando la propria presenza sui mercati e
continuerà a crescere anche con prossime acquisizioni offrendo
risposte sempre più efficaci alle aziende. La cosa più sbagliata
che un imprenditore può fare in questo momento, infatti, è
pensare che queste innovazioni siano passeggere. Non è così,
siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. E solo chi riuscirà a
capire come sfruttare e valorizzare queste nuove dinamiche,
non rischierà di esserne sopraffatto» – conclude Lancini.
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anche mindset, competenze e visioni all’avanguardia. Il nostro Gruppo sta ra�orzando la propria presenza sui mercati e
continuerà a crescere anche con prossime acquisizioni o�rendo risposte sempre più e�caci alle aziende. La cosa più sbagliata
che un imprenditore può fare in questo momento, infatti, è pensare che queste innovazioni siano passeggere. Non è così,
siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. E solo chi riuscirà a capire come sfruttare e valorizzare queste nuove dinamiche, non
rischierà di esserne sopra�atto» - conclude Lancini.
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In un’epoca di profondo cambiamento, tre grandi rivoluzioni sono alle porte: la fatturazione elettronica, la business
intelligence e l’Industrial Internet of Things.
Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di

Al Forum Di Sme.up: «le Imprese E
Business 4.0»
(https://www.intopic.it/articolo/274

CHE NE PENSI?

cultura dell’innovazione, ha presentato questa mattina durante il suo Forum 2018 ospitato al ristorante Da Vittorio di
Brusaporto le novità e le strategie che consentiranno alle aziende di lavorare in modo integrato traendo valore aggiunto
dalle loro attività.
Come noto, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli operatori del settore dei subappalti
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pubblici e della �liera dei carburanti e dal 1° gennaio 2019 si estenderà a tutte le aziende – imprese, commercianti e
professionisti – sia nei rapporti B2B che nel B2C. Per la fatturazione elettronica, il Gruppo mette a disposizione un
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servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso
aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai
gestionali in uso, di organizzarle, di �rmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/noti�che. Con il servizio si potrà anche
ricevere le fatture XML e inviare noti�che di accettazione/ri�uto, portare in conservazione a norma le fatture, ricercare
e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e noti�che del SdI, da qualsiasi device mobile.
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Allo stesso modo, l’Industrial Internet of Things, uno dei trend tecnologici più importanti del decennio (e non solo), sta
ormai facendosi sempre più spazio tanto nel lavoro quanto nella vita quotidiana. L’avvicinamento a IoT va di pari passo
con lo sviluppo della Smart Industry e dunque presuppone la perfetta interconnessione tra tutte le macchine aziendali.
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decisione di business in quel momento. Il Gruppo Sme.UP ha sviluppato strumenti molto intuitivi, come Qlik Sense®,
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«Le aziende sono chiamate a un profondo cambiamento: un business oggi è competitivo se è interconnesso, smart,

18/5/2018

Concluso il Forum 2018 di SME.UP su «Le Imprese e il Business 4.0»: fatturazione elettronica, business intelligence e IIoT | Informa…

integrato con software e sistemi interni ed esterni all’azienda e capace di generare potenti �ussi informativi. Sia

InformatoreOrobico.it

fatturazione elettronica che Industrial IoT che Business Intelligence, impatteranno moltissimo sulle nostre vite con
importanti miglioramenti, ma trattandosi di cambiamenti epocali, possono in un primo momento disorientare. Per

Settimanale Online

questo è importante confrontarsi, approfondire, in alcuni casi rimettersi a studiare» – dichiara Silvano Lancini,
presidente del Gruppo Sme.UP.
Tutti questi settori vedono il Gruppo Sme.UP in prima linea per fornire soluzioni immediate e performanti che aiutano
ogni azienda a gestire al meglio il cambiamento, a partire dal laboratorio di sviluppo Sme.UP LAB �no alle nuove
soluzioni pensate per infrastrutture, cloud e security. Strumenti che nell’ottica di un business integrato mettono in
dialogo tra loro sistemi software interni ed esterni per fornire un valore aggiunto alle aziende. Con i modelli brevettati
dal Gruppo Sme.UP, infatti, le aziende possono aumentare l’af�dabilità e la sicurezza dei loro data center, sapere
esattamente quanto stanno spendendo, eliminando i costi imprevedibili, possono intervenire da remoto per la
risoluzione di eventuali problemi e identi�care le esigenze più importanti ottenendo il massimo risultato a livello di
ef�cienza e di ef�cacia. L’infrastruttura, infatti, è fondamentale per l’operatività quotidiana del business.
«Sono tutti sistemi che rispondono alle esigenze della nuova economia 4.0 e che richiedono non solo macchine evolute
ma anche mindset, competenze e visioni all’avanguardia. Il nostro Gruppo sta rafforzando la propria presenza sui
mercati e continuerà a crescere anche con prossime acquisizioni offrendo risposte sempre più ef�caci alle aziende. La
cosa più sbagliata che un imprenditore può fare in questo momento, infatti, è pensare che queste innovazioni siano
passeggere. Non è così, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. E solo chi riuscirà a capire come sfruttare e valorizzare

CONCLUSO IL FORUM 2018 DI SME.UP SU «LE IMPRESE E IL BUSINESS 4.0»:
FATTURAZIONE ELETTRONICA, BUSINESS INTELLIGENCE E IIOT

queste nuove dinamiche, non rischierà di esserne sopraffatto» – conclude Lancini.
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Bergamo, 17 maggio 2018 – Questi gli argomenti affrontati da Sme.UP, gruppo
specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre
pioniere in fatto di cultura dell’innovazione, durante il Forum tenutosi questa mattina
presso La Cantalupa di Brusaporto.
Durante l’incontro sono stati analizzati gli ultimi trend e le ultime disposizioni riguardanti
le digital transformation: dall’obbligatorietà della fatturazione elettronica a partire
dal 1° luglio 2018, alla business intelligence, ovvero tutti quei sistemi che
consentono di rendere sempre più efficace ed efficiente l’attività aziendale,
migliorando e semplificando i processi decisionali, con una particolare attenzione
all’Industrial Internet of Things (IoT), uno dei trend tecnologici più importanti del
decennio (e non solo), sta ormai facendosi sempre più spazio tanto nel lavoro quanto
nella vita quotidiana.
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In un'epoca di profondo cambiamento, tre grandi rivoluzioni sono alle porte: la fatturazione
elettronica, la business intelligence e l'Industrial Internet of Things. Sme.UP, gruppo
specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere
in fatto di cultura....
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Questi temi di grande attualità possono essere approfonditi attraverso interviste con
Silvano Lancini, presidente del Gruppo Sme.UP, Stefano Bosotti, IoT Specialist e
Simona Bonomi, Product Manager Gestione Documentale.
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tipi di analisi e visualizzazioni a seconda delle necessità. Così facendo è, ad esempio, possibile
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monitorare lo stato degli impianti e l’avanzamento della produzione, facendo statistiche,
analisi di processo, andamenti e storicizzazione delle attività. Insomma, attivando una
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di rendere sempre più eﬃcace ed eﬃciente l’attività aziendale, migliorando e sempliﬁcando i
processi decisionali. Parliamo, in particolare, di modelli che permettono di analizzare i dati
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aziendali, pianiﬁcare e simulare (what-if simulation), eseguire il processo legato al budgeting,
capire le informazioni racchiuse nei dati esistenti sui vari sistemi informativi e prendere la
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miglior decisione di business in quel momento. Il Gruppo Sme.UP ha sviluppato strumenti
molto intuitivi, come Qlik Sense®, che tramite semplici interfacce drag-and-drop, consente di
creare visualizzazioni dati interattive e ﬂessibili con una navigazione più visuale e self-service,

CERCA

lasciando che l’utente liberi il proprio intuito per trovare i dati più utili rispetto a ciò che sta
cercando. Con QlikView®, invece, soluzione considerata leader di mercato da Gartner Group,
è possibile creare applicazioni personalizzate e complete di analisi guidate, lavorando
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direttamente sui dati reali nel momento in cui questi servono, eliminando la necessità di
creare serbatoi di informazioni che possono diventare obsolete.
«Le aziende sono chiamate a un profondo cambiamento: un business oggi è competitivo se è
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interconnesso, smart, integrato con software e sistemi interni ed esterni all’azienda e capace
di generare potenti ﬂussi informativi. Sia fatturazione elettronica che Industrial IoT che
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Tutti questi settori vedono il Gruppo Sme.UP in prima linea per fornire soluzioni immediate e
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performanti che aiutano ogni azienda a gestire al meglio il cambiamento, a partire dal
laboratorio di sviluppo Sme.UP LAB ﬁno alle nuove soluzioni pensate per infrastrutture, cloud
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sicurezza dei loro data center, sapere esattamente quanto stanno spendendo, eliminando i
costi imprevedibili, possono intervenire da remoto per la risoluzione di eventuali problemi e
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In un’epoca di profondo cambiamento, tre grandi rivoluzioni sono alle porte: la fatturazione
elettronica, la business intelligence e l’Industrial Internet of Things.
Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, da

«Sono tutti sistemi che rispondono alle esigenze della nuova economia 4.0 e che richiedono
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non solo macchine evolute ma anche mindset, competenze e visioni all’avanguardia. Il nostro
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prossime acquisizioni offrendo risposte sempre più eﬃcaci alle aziende. La cosa più sbagliata

(http://www.bergamo.info/economia/formazione/universit

che un imprenditore può fare in questo momento, infatti, è pensare che queste innovazioni
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siano passeggere. Non è così, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. E solo chi riuscirà a
capire come sfruttare e valorizzare queste nuove dinamiche, non rischierà di esserne
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sopraffatto» – conclude Lancini.
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sempre pioniere in fatto di cultura dell’innovazione, ha presentato questa mattina durante il
suo Forum 2018 ospitato al ristorante Da Vittorio di Brusaporto le novità e le strategie che
consentiranno alle aziende di lavorare in modo integrato traendo valore aggiunto dalle loro
attività.
Come noto, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli
operatori del settore dei subappalti pubblici e della ﬁliera dei carburanti e dal 1° gennaio
2019 si estenderà a tutte le aziende – imprese, commercianti e professionisti – sia nei
rapporti B2B che nel B2C. Per la fatturazione elettronica, il Gruppo mette a disposizione un
servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in
modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare
le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di
ﬁrmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/notiﬁche. Con il servizio si potrà anche ricevere le
fatture XML e inviare notiﬁche di accettazione/riﬁuto, portare in conservazione a norma le
fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e notiﬁche del SdI,
da qualsiasi device mobile.
Allo stesso modo, l’Industrial Internet of Things, uno dei trend tecnologici più importanti del
decennio (e non solo), sta ormai facendosi sempre più spazio tanto nel lavoro quanto nella
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vita quotidiana. L’avvicinamento a IoT va di pari passo con lo sviluppo della Smart Industry e
dunque presuppone la perfetta interconnessione tra tutte le macchine aziendali. Solo così
sarà possibile estrapolare i dati più utili per inviare e ricevere informazioni. Grazie ai software
http://www.bergamo.info/economia/al-forum-di-sme-up-le-imprese-e-il-business-4-0/
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Allo stesso modo, l’Industrial Internet of Things, uno dei trend
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tecnologici più importanti del decennio (e non solo), sta ormai
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Solo così sarà possibile estrapolare i dati più utili per inviare e ricevere informazioni. Grazie ai software di
Sme.UP, i dati sono raccolti in tempo reale e resi immediatamente disponibili per diversi tipi di analisi e
visualizzazioni a seconda delle necessità. Così facendo è, ad esempio, possibile monitorare lo stato degli
impianti e l’avanzamento della produzione, facendo statistiche, analisi di processo, andamenti e
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storicizzazione delle attività. Insomma, attivando una strategia totalmente 4.0.
E altrettanto rivoluzionaria è la business intelligence, ovvero tutti quei sistemi che consentono di rendere
sempre più e�cace ed e�ciente l’attività aziendale, migliorando e sempli�cando i processi decisionali.
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Parliamo, in particolare, di modelli che permettono di analizzare i dati aziendali, piani�care e simulare
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(what-if simulation), eseguire il processo legato al budgeting, capire le informazioni racchiuse nei dati
esistenti sui vari sistemi informativi e prendere la miglior decisione di business in quel momento.

Gli esperti del gruppo Sme.Up presentano le strategie e i nuovi prodotti dedicati a fatturazione elettronica,
business intelligence e integrato, infrastrutture cloud e Industrial IoT
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QlikView®, invece, soluzione considerata leader di mercato da

pioniere in fatto di cultura dell’innovazione, ha presentato questa mattina durante il suo Forum 2018

Gartner Group, è possibile creare applicazioni personalizzate e

ospitato al ristorante Da Vittorio di Brusaporto le novità e le strategie che consentiranno alle aziende di

complete di analisi guidate, lavorando direttamente sui dati reali nel

lavorare in modo integrato traendo valore aggiunto dalle loro attività.

momento in cui questi servono, eliminando la necessità di creare serbatoi di informazioni che possono
diventare obsolete.

(https://udite-udite.it/wp-content/uploads/2018/05/fatturazioneelettronica_Sme.UP1_.jpeg)Come noto, dal 1° luglio 2018 la

«Le aziende sono chiamate a un profondo cambiamento: un business oggi è competitivo se è

fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli operatori del

interconnesso, smart, integrato con software e sistemi interni ed esterni all’azienda e capace di generare

settore dei subappalti pubblici e della �liera dei carburanti e dal 1°

potenti �ussi informativi.

gennaio 2019 si estenderà a tutte le aziende – imprese,
commercianti e professionisti – sia nei rapporti B2B che nel B2C.

Sia fatturazione elettronica che Industrial IoT che Business Intelligence, impatteranno moltissimo sulle

Per la fatturazione elettronica, il Gruppo mette a disposizione un

nostre vite con importanti miglioramenti, ma trattandosi di cambiamenti epocali, possono in un primo

servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e

momento disorientare. Per questo è importante confrontarsi, approfondire, in alcuni casi rimettersi a

ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione,

studiare» – dichiara Silvano Lancini, presidente del Gruppo Sme.UP.

di archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di �rmarle

Tutti questi settori vedono il Gruppo Sme.UP in prima linea per fornire soluzioni immediate e performanti

e trasmetterle gestendo le ricevute/noti�che.

che aiutano ogni azienda a gestire al meglio il cambiamento, a partire dal laboratorio di sviluppo Sme.UP

Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare noti�che di accettazione/ri�uto, portare in

LAB �no alle nuove soluzioni pensate per infrastrutture, cloud e security. Strumenti che nell’ottica di un

conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e

business integrato mettono in dialogo tra loro sistemi software interni ed esterni per fornire un valore

noti�che del SdI, da qualsiasi device mobile.

aggiunto alle aziende.

https://udite-udite.it/news-da/da-aziende/forum-2018-di-sme-up-le-imprese-e-il-business-4-0/
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del 18 Maggio 2018

Con i modelli brevettati dal Gruppo Sme.UP, infatti, le aziende
possono aumentare l’a�dabilità e la sicurezza dei loro data center,
sapere esattamente quanto stanno spendendo, eliminando i costi
imprevedibili, possono intervenire da remoto per la risoluzione di
eventuali problemi e identi�care le esigenze più importanti
ottenendo il massimo risultato a livello di e�cienza e di e�cacia.

ECONOMIA E FINANZA

L’infrastruttura, infatti, è fondamentale per l’operatività quotidiana
del business.

Al Forum di Sme.UP: «Le
imprese e il business 4.0»

«Sono tutti sistemi che rispondono alle esigenze della nuova
economia 4.0 e che richiedono non solo macchine evolute ma
anche mindset, competenze e visioni all’avanguardia. Il nostro
Gruppo sta rafforzando la propria presenza sui mercati e continuerà

Gli esperti del Gruppo Sme.UP presentano le strategie e i
nuovi prodotti dedicati a fatturazione elettronica, business
intelligence e integrato, infrastrutture cloud e industrial
IoT.

a crescere anche con prossime acquisizioni offrendo risposte
sempre più e�caci alle aziende.
La cosa più sbagliata che un imprenditore può fare in questo momento, infatti, è pensare che queste
innovazioni siano passeggere. Non è così, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. E solo chi riuscirà a
capire come sfruttare e valorizzare queste nuove dinamiche, non rischierà di esserne sopraffatto» –

In un’epoca di profondo

conclude Lancini.

cambiamento, tre grandi

Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni Software

rivoluzioni sono alle porte: la

e Hardware più adatte al tuo business.

fatturazione elettronica, la

Il Gruppo Sme.UP ha 9 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 400 risorse. Con 1200

business intelligence e

clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 44 milioni di euro.

l’Industrial Internet of Things.

Sme.UP, gruppo

Sme.Up è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno

specializzato nella risoluzione

parte per garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati,

delle complessità del business moderno, da sempre pioniere in

�essibili, evolutivi e adatti alla crescita.

fatto di cultura dell’innovazione, ha presentato questa mattina

Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie

durante il suo Forum 2018 ospitato al ristorante Da Vittorio di

IT a bene�cio del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.

Brusaporto le novità e le strategie che consentiranno alle aziende
di lavorare in modo integrato traendo valore aggiunto dalle loro

Segue il cliente dall’inizio del processo �no al suo completamento, a�ancandolo non solo nell’analisi e nella
scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un’idea innovativa.
Bergamo, 17 maggio 2018
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Fatturazione elettronica, seguito il workshop targato Sme.UP | Lecconotizie: IL quotidiano on line della città di Lecco

Come noto, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica
diventerà obbligatoria per gli operatori del settore dei
subappalti pubblici e della liera dei carburanti e dal 1°
gennaio 2019 si estenderà a tutte le aziende - imprese,
commercianti e professionisti - sia nei rapporti B2B che nel
B2C.
Per la fatturazione elettronica, il Gruppo mette a disposizione un
servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e
ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende

LECCO – La prima scadenza è vicinissima: dall’1 luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli operatori del settore dei
subappalti pubblici e della filiera dei carburanti. La seconda scadenza è spostata in avanti qualche mese, ma dal 1° gennaio 2019 non ci saranno
più scuse: tutte le imprese, i commercianti e i professionisti dovranno munirsi di fatturazione elettronica per le operazioni sia B2B che B2C
effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.

private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture
XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di

Un cambiamento epocale che desta non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Per questo, Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle
complessità del business moderno ha dedicato alla fatturazione elettronica, un apposito workshop che si è tenuto oggi, martedì, nella sede API di Lecco,
in via della Pergola 73.

organizzarle, di rmarle e trasmetterle gestendo le
ricevute/noti che. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture

Nel corso dell’appuntamento, gli esperti del Gruppo hanno presentato le principali novità introdotte dalla nuova legge. Per Fatturazione Elettronica, nello
specifico, si intende un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei
relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Ma per poter beneficiare di tali plus e, soprattutto, per poter essere in regola con la normativa, è
fondamentale procedere a un rapido adeguamento non solo dei sistemi informatici, ma anche dei principali processi collegati alla realizzazione di ogni
transazione commerciale.

XML e inviare noti che di accettazione/ri uto, portare in
conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture
emesse e corredate dai messaggi e noti che del SdI, da qualsiasi
device mobile.
Allo stesso modo, l’Industrial Internet of Things, uno dei trend
tecnologici più importanti del decennio (e non solo), sta ormai
facendosi sempre più spazio tanto nel lavoro quanto nella vita
quotidiana. L’avvicinamento a IoT va di pari passo con lo sviluppo
della Smart Industry e dunque presuppone la perfetta
interconnessione tra tutte le macchine aziendali. Solo così sarà
possibile estrapolare i dati più utili per inviare e ricevere

“È necessario – ha spiegato Simona Bonomi, Product Manager AFC Gruppo Sme.UP – cambiare la cultura aziendale, coinvolgendo sia la direzione
generale che l’area amministrativa. Le modifiche procedurali apportate dalla fatturazione elettronica sono tantissime e rispetto ai processi seguiti fino a
oggi ci saranno numerose differenze. Per correggere una fattura sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo documento. È bene, dunque,
essere preparati, onde evitare di incorrere in errori nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate”.

informazioni. Grazie ai software di Sme.UP, i dati sono raccolti in
tempo reale e resi immediatamente disponibili per diversi tipi di

Il Gruppo Sme.UP, per supportare le aziende che dovranno adottare la nuova modalità di fatturazione, mette a disposizione un servizio accreditato che
consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di
archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e trasmetterle gestendo le
ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le
fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente
gli archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di business sempre più integrata, smart ed efficiente.

analisi e visualizzazioni a seconda delle necessità. Così facendo è,
ad esempio, possibile monitorare lo stato degli impianti e
l’avanzamento della produzione, facendo statistiche, analisi di
processo, andamenti e storicizzazione delle attività. Insomma,

Adsense
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AL FORUM DI SME.UP: «LE IMPRESE E IL BUSINESS
4.0»

La fatturazione elettronica: cosa cambia per imprese e privati
 REDACLEM /  29 MAGGIO 2018 /  EVENTI (/EVENTI/),  TERRITORIO (/TERRITORIO/) /
 LASCIA UN COMMENTO (/2018/05/EVENTI/LA-FATTURAZIONE-ELETTRONICA-COSA-CAMBIA-IMPRESE-PRIVATI/#RESPOND) /
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Gli esperti del Gruppo Sme.UP presentano le strategie e i nuovi
prodotti dedicati a fatturazione elettronica, business intelligence e
integrato, infrastrutture cloud e industrial IoT.

A+

La prima scadenza è vicinissima: dall’1 luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli operatori del
settore dei subappalti pubblici e della �liera dei carburanti. La seconda scadenza è spostata in avanti qualche mese, ma
dal 1° gennaio 2019 non ci saranno più scuse: tutte le imprese, i commercianti e i professionisti dovranno munirsi di
LOGIN

fatturazione elettronica per le operazioni sia B2B che B2C effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.
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Un cambiamento epocale che desta non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Per questo, Sme.UP, gruppo
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specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura
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dell’innovazione, ha dedicato alla fatturazione elettronica, un apposito workshop che si è tenuto oggi, martedì 29
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maggio, nella sede API di Lecco, in via della Pergola 73.
Nel corso dell’appuntamento, gli esperti del Gruppo hanno presentato le principali novità introdotte dalla nuova legge.
Per Fatturazione Elettronica, nello speci�co, si intende un sistema digitale di emissione, trasmissione e
conservazione delle fatture che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei relativi costi di stampa, spedizione e
conservazione. Ma per poter bene�ciare di tali plus e, soprattutto, per poter essere in regola con la normativa, è
fondamentale procedere a un rapido adeguamento non solo dei sistemi informatici, ma anche dei principali processi

In un'epoca di profondo cambiamento, tre grandi rivoluzioni sono alle porte: la
fatturazione elettronica, la business intelligence e l'Industrial Internet of Things.
AGENDA EVENTI
Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura dell'innovazione, ha presentato
questa mattina durante il suo Forum 2018 ospitato al ristorante Da Vittorio di
Brusaporto le novità e le strategie che consentiranno alle aziende di lavorare in
MAGGIO
modo integrato traendo valore aggiunto dalle loro attività.
Come noto, dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per
gli operatori del settore dei subappalti pubblici e della filiera dei carburanti e dal 1°
gennaio 2019 si estenderà a tutte le aziende - imprese, commercianti e
professionisti - sia nei rapporti B2B che nel B2C. Per la fatturazione elettronica, il
Gruppo mette a disposizione un servizio accreditato che consente di gestire tutte
le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende
private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in
un'unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e
trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le
fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a
norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi
e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile.

collegati alla realizzazione di ogni transazione commerciale.

«È necessario – ha spiegato Simona Bonomi, Product Manager AFC Gruppo Sme.UP – cambiare la cultura aziendale,

30

coinvolgendo sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le modi�che procedurali apportate dalla fatturazione
elettronica sono tantissime e rispetto ai processi seguiti �no a oggi ci saranno numerose differenze. Per correggere una
fattura sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo documento. È bene, dunque, essere preparati, onde
evitare di incorrere in errori nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate».
Il Gruppo Sme.UP, per supportare le aziende che dovranno adottare la nuova modalità di fatturazione, mette a
disposizione un servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità
digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in un’unica

Allo stesso modo, l'Industrial Internet of Things, uno dei trend tecnologici più
importanti del decennio (e non solo), sta ormai facendosi sempre più spazio tanto
nel lavoro quanto nella vita quotidiana. L'avvicinamento a IoT va di pari passo con
lo sviluppo della Smart Industry e dunque presuppone la perfetta interconnessione
tra tutte le macchine aziendali. Solo così sarà possibile estrapolare i dati più utili
per inviare e ricevere informazioni. Grazie ai software di Sme.UP, i dati sono
raccolti in tempo reale e resi immediatamente disponibili per diversi tipi di analisi e
visualizzazioni a seconda delle necessità. Così facendo è, ad esempio, possibile
monitorare lo stato degli impianti e l'avanzamento della produzione, facendo
statistiche, analisi di processo, andamenti e storicizzazione delle attività. Insomma,
attivando una strategia totalmente 4.0.

piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di �rmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/noti�che. Con
il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare noti�che di accettazione/ri�uto, portare in conservazione a
norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e noti�che del SdI, da qualsiasi device
mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e
adottando una modalità di business sempre più integrata, smart ed ef�ciente.
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E altrettanto rivoluzionaria è la business intelligence, ovvero tutti quei sistemi che
consentono di rendere sempre più efficace ed efficiente l'attività aziendale,
Cinema
migliorando e semplificando i processi decisionali. Parliamo, in particolare, di
modelli che permettono di analizzare i dati aziendali, pianificare e simulare (what-if
Film
simulation), eseguire il processo legato al budgeting, capire le informazioni
racchiuse nei dati esistenti sui vari sistemi informativi e prendere la miglior
decisione di business in quel momento. Il Gruppo Sme.UP ha sviluppato strumenti
molto intuitivi, come Qlik Sense®, che tramite semplici interfacce drag-and-drop,
consente
di creare visualizzazioni
dati su
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e flessibili
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più visuale e self-service, lasciando che l'utente liberi il proprio intuito per trovare i
dati più utili rispetto a ciò che sta cercando. Con QlikView®, invece, soluzione
considerata leader di mercato da Gartner Group, è possibile creare applicazioni
personalizzate e complete di analisi guidate, lavorando direttamente sui dati reali
nel momento in cui questi servono, eliminando la necessità di creare serbatoi di
informazioni che possono diventare obsolete.
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«Le aziende sono chiamate a un profondo cambiamento: un business oggi è
competitivo se è interconnesso, smart, integrato con software e sistemi interni ed
esterni all'azienda e capace di generare potenti flussi informativi. Sia fatturazione
elettronica che Industrial IoT che Business Intelligence, impatteranno moltissimo
sulle nostre vite con importanti miglioramenti, ma trattandosi di cambiamenti
epocali, possono in un primo momento disorientare. Per questo è importante
confrontarsi, approfondire, in alcuni casi rimettersi a studiare» - dichiara Silvano
Lancini, presidente del Gruppo Sme.UP.

Provincia
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Tutti questi settori vedono il Gruppo Sme.UP in prima linea per fornire soluzioni
immediate e performanti che aiutano ogni azienda a gestire al meglio il
cambiamento, a partire dal laboratorio di sviluppo Sme.UP LAB fino alle nuove
soluzioni pensate per infrastrutture, cloud e security. Strumenti che nell'ottica di un
business integrato mettono in dialogo tra loro sistemi software interni ed esterni
per fornire un valore aggiunto alle aziende. Con i modelli brevettati dal Gruppo
Sme.UP, infatti, le aziende possono aumentare l'affidabilità e la sicurezza dei loro
data center, sapere esattamente quanto stanno spendendo, eliminando i costi
imprevedibili, possono intervenire da remoto per la risoluzione di eventuali
problemi e identificare le esigenze più importanti ottenendo il massimo risultato a
livello di efficienza e di efficacia. L'infrastruttura, infatti, è fondamentale per
l'operatività quotidiana del business.
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La fatturazione elettronica: cosa cambia per
imprese e privati

«Sono tutti sistemi che rispondono alle esigenze della nuova economia 4.0 e che
richiedono non solo macchine evolute ma anche mindset, competenze e visioni
all'avanguardia. Il nostro Gruppo sta rafforzando la propria presenza sui mercati e
continuerà a crescere anche con prossime acquisizioni offrendo risposte sempre
più efficaci alle aziende. La cosa più sbagliata che un imprenditore può fare in
questo momento, infatti, è pensare che queste innovazioni siano passeggere. Non
è così, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. E solo chi riuscirà a capire come
sfruttare e valorizzare queste nuove dinamiche, non rischierà di esserne
sopraffatto» - conclude Lancini.
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La prima scadenza è vicinissima: dall’1 luglio 2018 la fatturazione elettronica
diventerà obbligatoria per gli operatori del settore dei subappalti pubblici e
della �liera dei carburanti. La seconda scadenza è spostata in avanti qualche
mese, ma dal 1° gennaio 2019 non ci saranno più scuse: tutte le imprese, i
commercianti e i professionisti dovranno munirsi di fatturazione elettronica
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Un cambiamento epocale che desta non poche preoccupazioni tra gli addetti
ai lavori. Per questo, Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle
complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura
dell’innovazione, ha dedicato alla fatturazione elettronica, un apposito
workshop che si è tenuto oggi, martedì 29 maggio, nella sede API di Lecco, in via della Pergola 73.

 Febbraio 2018
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 Marzo 2018
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Nel corso dell’appuntamento, gli esperti del Gruppo hanno presentato le principali novità introdotte dalla nuova legge. Per
Fatturazione Elettronica, nello speci�co, si intende un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture
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che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Ma per poter
bene�ciare di tali plus e, soprattutto, per poter essere in regola con la normativa, è fondamentale procedere a un rapido
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adeguamento non solo dei sistemi informatici, ma anche dei principali processi collegati alla realizzazione di ogni transazione
commerciale.
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«È necessario – ha spiegato Simona Bonomi, Product Manager AFC Gruppo Sme.UP - cambiare la cultura aziendale,
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coinvolgendo sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le modi�che procedurali apportate dalla fatturazione
elettronica sono tantissime e rispetto ai processi seguiti �no a oggi ci saranno numerose di�erenze. Per correggere una

ARTICOLI POPOLARI

fattura sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo documento. È bene, dunque, essere preparati, onde evitare
di incorrere in errori nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate».
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Il Gruppo Sme.UP, per supportare le aziende che dovranno adottare la nuova modalità di fatturazione, mette a disposizione
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un servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso
aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai
gestionali in uso, di organizzarle, di �rmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/noti�che. Con il servizio si potrà anche
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ricevere le fatture XML e inviare noti�che di accettazione/ri�uto, portare in conservazione a norma le fatture, ricercare e
consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e noti�che del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo
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notevolmente gli archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di
business sempre più integrata, smart ed e�ciente.
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La fatturazione elettronica: cosa cambia per imprese e privati

Api Lecco. Fatturazione elettronica, seguito il workshop targato Sme.UP - Lecco - LombardiaNews - L'informazione online
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Api Lecco. Fatturazione elettronica,
seguito il workshop targato Sme.UP

La fatturazione elettronica: cosa cambia per imprese e privati
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LECCO – La prima scadenza è vicinissima: dall’1 luglio 2018 la
fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli
operatori del settore dei subappalti pubblici e della filiera dei
carburanti. La seconda scadenza è spostata in avanti ...

UN RAPPORTO PIU’ DIRETTO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, MENO CARTA E PROCEDURE PIU’
SEMPLICI. SONO SOLO ALCUNI DEI VANTAGGI PORTATI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
MA GLI ESPERTI DI SME.UP AVVERTONO: «AFFINCHÈ LE IMPRESE POSSANO BENEFICIARNE, È
NECESSARIO CAMBIARE LA CULTURA AZIENDALE»
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Lecco, 29/05/2018 (informazione.it - comunicati stampa) La prima scadenza è vicinissima: dall’1 luglio
2018 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per gli operatori del settore dei subappalti pubblici e
della filiera dei carburanti. La seconda scadenza è spostata in avanti qualche mese, ma dal 1° gennaio 2019
non ci saranno più scuse: tutte le imprese, i commercianti e i professionisti dovranno munirsi di fatturazione
elettronica per le operazioni sia B2B che B2C effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.
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Un cambiamento epocale che desta non poche preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Per questo, Sme.UP,
gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di
cultura dell’innovazione, ha dedicato alla fatturazione elettronica, un apposito workshop che si è tenuto oggi,
martedì 29 maggio, nella sede API di Lecco, in via della Pergola 73.
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Nel corso dell’appuntamento, gli esperti del Gruppo hanno presentato le principali novità introdotte dalla
nuova legge. Per Fatturazione Elettronica, nello specifico, si intende un sistema digitale di emissione,
trasmissione e conservazione delle fatture che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei relativi
costi di stampa, spedizione e conservazione. Ma per poter beneficiare di tali plus e, soprattutto, per poter
essere in regola con la normativa, è fondamentale procedere a un rapido adeguamento non solo dei sistemi
informatici, ma anche dei principali processi collegati alla realizzazione di ogni transazione commerciale.
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«È necessario – ha spiegato Simona Bonomi, Product Manager AFC Gruppo Sme.UP - cambiare la cultura
aziendale, coinvolgendo sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le modifiche procedurali
apportate dalla fatturazione elettronica sono tantissime e rispetto ai processi seguiti fino a oggi ci saranno
numerose differenze. Per correggere una fattura sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo
documento. È bene, dunque, essere preparati, onde evitare di incorrere in errori nel rapporto con l’Agenzia
delle Entrate».

WhatsApp su
computer, ecco
come funziona
Come associare il vostro
computer con lo smartphone
usando una applicazione web
che per ora funziona solo
attraverso il browser Chrome
di Google

Il Gruppo Sme.UP, per supportare le aziende che dovranno adottare la nuova modalità di fatturazione, mette
a disposizione un servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in
modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML
in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e trasmetterle gestendo le
ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare notifiche di
accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e
corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli
archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di business
sempre più integrata, smart ed efficiente.
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Tutti parlano di “big data”, ma quanti sanno di cosa si tratta realmente? E soprattutto, quante aziende italiane hanno
compreso quanto siano importanti per la loro crescita? Per far chiarezza, Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione
delle complessità del business moderno, partecipa in qualità di partner al Qlik Sense Tour 2018 nella sua tappa torinese,
il 13 giugno.

Tutti parlano di “big data”, ma quanti sanno di cosa si tratta

Il Qlik Sense Tour 2018 è un popolarissimo evento itinerante sulle analytics promosso da Qlik®

realmente? E soprattutto, quante aziende italiane hanno compreso

(https://www.qlik.com/it-it), leader nella Data Analytics. L’evento sarà ospitato all’hotel NH del Lingotto alle 9.30 e

quanto siano importanti per la loro crescita? Per far chiarezza,

consentirà ai partecipanti di capire in che modo dai dati si possono trarre informazioni utili alle attività, ascoltando le

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità

best practice di alcune aziende presenti, in particolare di Comoli Ferrari, e creando connessioni grazie al motore

del business moderno, partecipa in qualità di partner al Qlik Sense

associativo di Qlik.

T ur 2018 nella sua tappa torinese, il 13 giugno.
To

Per crescere in ef�cienza e produttività, infatti, l’analisi dei dati è sempre più importante. Basti pensare che il mercato dei
Big Data Analytics nel 2017 è cresciuto del 22%, raggiungendo un valore complessivo di 1,1 miliardi di euro. Per la

Il Qlik Sense To
T ur 2018 è un popolarissimo evento itinerante sulle

maggior parte resta appannaggio delle grandi imprese, che si dividono l’87% della spesa complessiva, mentre le Pmi si

analytics promosso da Qlik® (https://
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//
/www.qlik.com/it-it), leader

fermano a una quota del 13%, anche se i loro investimenti aumentano del 18% rispetto allo scorso anno. Ma nessuna

nella Data Analytics. L’
Levento sarà ospitato all’hotel NH del

impresa può restarne sprovvista.

Lingotto alle 9.30 e consentirà ai partecipanti di capire in che modo
Senza le giuste data analytics, infatti, Big Data e Internet of Things restano un potenziale inutilizzato. Una perdita che

dai dati si possono trarre informazioni utili alle attività, ascoltando

oggi nessuna azienda può permettersi. Non stupisce, infatti, che il 43% dei Cio italiani ritenga gli Analytics la principale

le best practice di alcune aziende presenti, in particolare di Comoli
Ferrari, e creando connessioni grazie al motore associativo di Qlik.

priorità di investimento nel 2018 che quasi un’impresa su due abbia già inserito nel proprio organico uno o più data
scientist. Ma la transizione completa è ancora lunga ed è fondamentale supportarla af�nché le imprese italiane non
perdano di competitività. Interpretare la grandissima mole di dati che ogni azienda possiede, infatti, consente di

Per crescere in ef�cienza e produttività, infatti, l’analisi dei dati è

prendere le decisioni più giuste all’interno delle organizzazioni, prevedendo gli andamenti futuri del business e creando

sempre più importante. Basti pensare che il mercato dei Big Data
Analytics nel 2017 è cresciuto del 22%, raggiungendo un valore

opportunità a maggior valore aggiunto.

«Con i dati possiamo fare tutto: danno informazioni che consentono di aumentare la soddisfazione dei clienti,

complessivo di 1,1 miliardi di euro. Per la maggior parte resta

migliorano le performance aziendali attraverso la predizione di tendenze future, evidenziano eventuali aree di

appannaggio delle grandi imprese, che si dividono l’87% della spesa

miglioramento indicando come procedere a correzioni in tempi rapidi e riducono i rischi operativi per le società. Ma per
poter ottenere tutti questi bene�ci è fondamentale capire come usarli, nel pieno rispetto degli utenti e assicurando la
massima ef�cacia alla propria attività. E sappiamo bene che il loro utilizzo, potenzialmente rivoluzionario, da molte
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Sense Tour, evento che riunendo tutti gli stakeholder coinvolti nell’analisi dei dati – partner, clienti e utenti interessati -,
consente di condividere s�de e successi della trasformazione delle aziende attraverso i dati, aiutando le imprese a
compiere questo decisivo passo verso il business moderno» – dichiara Paolo Gobbi, Product Manager Business
Intelligence Gruppo Sme.UP
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complessiva, mentre le Pmi si fermano a una quota del 13%,

Le imprese e i dati per prendere decisioni consapevoli

anche se i loro investimenti aumentano del 18% rispetto allo
scorso anno. Ma nessuna impresa può restarne sprovvista.

Comunicati Stampa

Senza le giuste data analytics, infatti, Big Data e Internet of Things
restano un potenziale inutilizzato. Una perdita che oggi nessuna
azienda può permettersi. Non stupisce, infatti, che il 43% dei Cio
italiani ritenga gli Analytics la principale priorità di investimento
nel 2018 che quasi un’impresa su due abbia già inserito nel proprio

Le imprese e i dati per prendere decisioni consapevoli
Come migliorare il processo decisionale con la nuova frontiera dell'analisi dei dati

organico uno o più data scientist. Ma la transizione completa è
ancora lunga ed è fondamentale supportarla af�nché le imprese

Torino, 13/06/2018 (informazione.it - comunicati stampa) Tutti parlano di “big data”, ma quanti sanno di
cosa si tratta realmente? E soprattutto, quante aziende italiane hanno compreso quanto siano importanti per
la loro crescita? Per far chiarezza, Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del
business moderno, partecipa in qualità di partner al Qlik Sense Tour 2018 nella sua tappa torinese, il 13
giugno. Il Qlik Sense Tour 2018 è un popolarissimo evento itinerante sulle analytics promosso da Qlik®,
leader nella Data Analytics. L’evento sarà ospitato all’hotel NH del Lingotto alle 9.30 e consentirà ai
partecipanti di capire in che modo dai dati si possono trarre informazioni utili alle attività, ascoltando le best
practice di alcune aziende presenti, in particolare di Comoli Ferrari, e creando connessioni grazie al motore
associativo di Qlik. Per crescere in efficienza e produttività, infatti, l’analisi dei dati è sempre più importante.
Basti pensare che il mercato dei Big Data Analytics nel 2017 è cresciuto del 22%, raggiungendo un valore
complessivo di 1,1 miliardi di euro. Per la maggior parte resta appannaggio delle grandi imprese, che si
dividono l’87% della spesa complessiva, mentre le Pmi si fermano a una quota del 13%, anche se i loro
investimenti aumentano del 18% rispetto allo scorso anno. Ma nessuna impresa può restarne sprovvista.
Senza le giuste data analytics, infatti, Big Data e Internet of Things restano un potenziale inutilizzato. Una
perdita che oggi nessuna azienda può permettersi. Non stupisce, infatti, che il 43% dei Cio italiani ritenga gli
Analytics la principale priorità di investimento nel 2018 che quasi un’impresa su due abbia già inserito nel
proprio organico uno o più data scientist. Ma la transizione completa è ancora lunga ed è fondamentale
supportarla affinché le imprese italiane non perdano di competitività. Interpretare la grandissima mole di
dati che ogni azienda possiede, infatti, consente di prendere le decisioni più giuste all’interno delle
organizzazioni, prevedendo gli andamenti futuri del business e creando opportunità a maggior valore
aggiunto. «Con i dati possiamo fare tutto: danno informazioni che consentono di aumentare la soddisfazione
dei clienti, migliorano le performance aziendali attraverso la predizione di tendenze future, evidenziano
eventuali aree di miglioramento indicando come procedere a correzioni in tempi rapidi e riducono i rischi
operativi per le società. Ma per poter ottenere tutti questi benefici è fondamentale capire come usarli, nel
pieno rispetto degli utenti e assicurando la massima efficacia alla propria attività. E sappiamo bene che il
loro utilizzo, potenzialmente rivoluzionario, da molte aziende è ancora visto come una grande sfida. Per
questo abbiamo deciso di partecipare in qualità di partner al Qlik Sense Tour, evento che riunendo tutti gli
stakeholder coinvolti nell’analisi dei dati - partner, clienti e utenti interessati -, consente di condividere sfide
e successi della trasformazione delle aziende attraverso i dati, aiutando le imprese a compiere questo
decisivo passo verso il business moderno» - dichiara Paolo Gobbi, Product Manager Business Intelligence
Gruppo Sme.UP
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propria attività. E sappiamo bene che il loro utilizzo, potenzialmente
rivoluzionario, da molte aziende è ancora visto come una grande s�da.
Per questo abbiamo deciso di partecipare in qualità di partner al Qlik
Sense To
T ur,r,r evento che riunendo tutti gli stakeholder coinvolti
nell’analisi dei dati – partner,r,r clienti e utenti interessati -, consente di
condividere s�de e successi della trasfo
f rmazione delle aziende
fo
attraverso i dati, aiutando le imprese a compiere questo decisivo passo
verso il business moderno» – dichiara Paolo Gobbi, Product
Manager Business Intelligence Gruppo Sme.UP
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trarre informazioni utili alle attività, ascoltando le best practice di alcune aziende presenti, in particolare di Comoli Ferrari, e
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consente di prendere le decisioni più giuste all'interno delle organizzazioni,
prevedendo gli andamenti futuri del business e creando opportunità a maggior
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valore aggiunto.
«Con i dati possiamo fare tutto: danno informazioni che consentono di aumentare
la soddisfazione dei clienti, migliorano le performance aziendali attraverso la
predizione di tendenze future, evidenziano eventuali aree di miglioramento
indicando come procedere a correzioni in tempi rapidi e riducono i rischi operativi
per le società. Ma per poter ottenere tutti questi benefici è fondamentale capire
come usarli, nel pieno rispetto degli utenti e assicurando la massima efficacia alla
propria attività. E sappiamo bene che il loro utilizzo, potenzialmente rivoluzionario,
da molte aziende è ancora visto come una grande sfida. Per questo abbiamo
deciso di partecipare in qualità di partner al Qlik Sense Tour, evento che riunendo
tutti gli stakeholder coinvolti nell'analisi dei dati - partner, clienti e utenti interessati
-, consente di condividere sfide e successi della trasformazione delle aziende
attraverso i dati, aiutando le imprese a compiere questo decisivo passo verso il
business moderno» - dichiara Paolo Gobbi, Product Manager Business
Intelligence Gruppo Sme.UP
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Sales Manager,
Gruppo Sme.UP

Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP. esperto di ERP, Business Intelligence e CRM, nonché
marketing, business strategy, sales managemet, sotware development e new business development.
Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP, specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, ha un brillante passato in aziende di primo livello nei software come Team System in cui ha lavorato dal 2008
come commerciale e dal 2013 come responsabile commerciale dell’hub nord ovest. In precedenza è stato socio di
Veridian srl e rivenditore del gruppo Zucchetti.
In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area commerciale, valorizzando il ruolo dei consulenti
commerciali af�nché siano un’interfaccia sempre più af�dabile tra l’azienda ed il mercato, rafforzando il rapporto di
�ducia con i clienti e fornendo loro le soluzioni più ef�caci per ogni singola esigenza. In un settore in cui spesso
tecnologia e strumenti inaridiscono il rapporto con la clientela, il nuovo Sales Manager di Sme.UP intende invece
accompagnare il cliente nel suo percorso di crescita con competenza, valore ed etica.
«Con enorme orgoglio ed entusiasmo inizio questa nuova avventura professionale. Accompagnerò il gruppo SME.UP nel

suo prossimo futuro con la consapevolezza che avremo davanti tante nuove s�de: continueremo a investire, amplieremo
i servizi offerti e potenzieremo le competenze a disposizione dei clienti. Lo faremo, in un’ottica di ulteriore rafforzamento

Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP.

e crescita, forti dei valori che ci hanno sempre contraddistinto, con la consapevolezza che oggi più che mai è importante

Esperto di ERP, Business Intelligence e CRM, nonché marketing, business strategy, sales managemet,

essere al �anco delle aziende giorno dopo giorno per accompagnarle alla scoperta di un business sempre nuovo. –
dichiara Simone Tarlarini. E aggiunge – Dif�cilmente sul mercato ho incontrato realtà che come SME.UP che hanno al

sotware development e new business development.

loro interno enormi contenuti e valori sia tecnici che umani ed è questa la combinazione migliore per poter servire la
clientela con successo e continuità».

Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP, specializzato nella risoluzione delle complessità

«Siamo molto felici dell’ingresso di Simone Tarlarini come Sales Manager del Gruppo SME.UP, una realtà che è sempre

del business moderno, ha un passato in aziende di primo livello nei software come Team System in cui

stata all’avanguardia in termini di innovazione e che anche in futuro conta di continuare a crescere grazie alle ottime

ha lavorato dal 2008 come commerciale e dal 2013 come responsabile commerciale dell’hub nord ovest.

competenze delle nostre persone e dei nostri manager, attori principali del nostro sviluppo. Siamo orgogliosi di avere in

In precedenza è stato socio di Veridian srl e rivenditore del gruppo Zucchetti.

squadra un talento come il suo che saprà farsi promotore verso i clienti di una cultura diffusa dell’innovazione, fornendo

E’ laureato presso l’Università degli Studi di Pavia.

alle aziende tutto il supporto e le informazioni di cui hanno bisogno per rispondere alle esigenze del business moderno» –
commenta Silvano Lancini, presidente del Gruppo SME.UP.
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Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP. esperto di ERP, Business Intelligence e
CRM, nonché marketing, business strategy, sales managemet, sotware development e new business
development.
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Erbusco, 18/06/2018 (informazione.it - comunicati stampa) Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo
Sme.UP, specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, ha un brillante passato in
aziende di primo livello nei software come Team System in cui ha lavorato dal 2008 come commerciale e dal
2013 come responsabile commerciale dell’hub nord ovest. In precedenza è stato socio di Veridian srl e
rivenditore del gruppo Zucchetti. In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area commerciale,
valorizzando il ruolo dei consulenti commerciali affinché siano un’interfaccia sempre più affidabile tra
l’azienda ed il mercato, rafforzando il rapporto di fiducia con i clienti e fornendo loro le soluzioni più efficaci
per ogni singola esigenza. In un settore in cui spesso tecnologia e strumenti inaridiscono il rapporto con la
clientela, il nuovo Sales Manager di Sme.UP intende invece accompagnare il cliente nel suo percorso di
crescita con competenza, valore ed etica. «Con enorme orgoglio ed entusiasmo inizio questa nuova
avventura professionale. Accompagnerò il gruppo SME.UP nel suo prossimo futuro con la consapevolezza che
avremo davanti tante nuove sfide: continueremo a investire, amplieremo i servizi offerti e potenzieremo le
competenze a disposizione dei clienti. Lo faremo, in un’ottica di ulteriore rafforzamento e crescita, forti dei
valori che ci hanno sempre contraddistinto, con la consapevolezza che oggi più che mai è importante essere
al fianco delle aziende giorno dopo giorno per accompagnarle alla scoperta di un business sempre nuovo. –
dichiara Simone Tarlarini. E aggiunge - Difficilmente sul mercato ho incontrato realtà che come SME.UP che
hanno al loro interno enormi contenuti e valori sia tecnici che umani ed è questa la combinazione migliore
per poter servire la clientela con successo e continuità». «Siamo molto felici dell’ingresso di Simone Tarlarini
come Sales Manager del Gruppo SME.UP, una realtà che è sempre stata all’avanguardia in termini di
innovazione e che anche in futuro conta di continuare a crescere grazie alle ottime competenze delle nostre
persone e dei nostri manager, attori principali del nostro sviluppo. Siamo orgogliosi di avere in squadra un
talento come il suo che saprà farsi promotore verso i clienti di una cultura diffusa dell’innovazione, fornendo
alle aziende tutto il supporto e le informazioni di cui hanno bisogno per rispondere alle esigenze del business
moderno» - commenta Silvano Lancini, presidente del Gruppo SME.UP.
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Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP. esperto di ERP, Business
Intelligence e CRM, nonché marketing, business strategy, sales managemet, sotware
development e new business development.
Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP, specializzato nella risoluzione delle
complessità del business moderno, ha un brillante passato in aziende di primo livello nei
software come Team System in cui ha lavorato dal 2008 come commerciale e dal 2013 come
responsabile commerciale dell’hub nord ovest. In precedenza è stato socio di Veridian srl e
rivenditore del gruppo Zucchetti.
In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area commerciale, valorizzando il ruolo
dei consulenti commerciali aﬃnché siano un’interfaccia sempre più aﬃdabile tra l’azienda
ed il mercato, rafforzando il rapporto di ﬁducia con i clienti e fornendo loro le soluzioni più
eﬃcaci per ogni singola esigenza. In un settore in cui spesso tecnologia e strumenti
inaridiscono il rapporto con la clientela, il nuovo Sales Manager di Sme.UP intende invece
accompagnare il cliente nel suo percorso di crescita con competenza, valore ed etica.
«Con enorme orgoglio ed entusiasmo inizio questa nuova avventura professionale.

Accompagnerò il gruppo SME.UP nel suo prossimo futuro con la consapevolezza che avremo
davanti tante nuove sﬁde: continueremo a investire, amplieremo i servizi offerti e
potenzieremo le competenze a disposizione dei clienti. Lo faremo, in un’ottica di ulteriore
rafforzamento e crescita, forti dei valori che ci hanno sempre contraddistinto, con la
consapevolezza che oggi più che mai è importante essere al ﬁanco delle aziende giorno dopo
http://www.bergamo.info/attualita/simone-tarlarini-e-il-nuovo-sales-manager-del-gruppo-sme-up/
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Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP.
esperto di ERP, Business Intelligence e CRM, nonché marketing,
business strategy, sales managemet, sotware development e new
business development.
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Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP, specializzato
nella risoluzione delle complessità del business moderno, ha un
brillante passato in aziende di primo livello nei software come Team
System in cui ha lavorato dal 2008 come commerciale e dal 2013
come responsabile commerciale dell’hub nord ovest. In precedenza è
stato socio di Veridian srl e rivenditore del gruppo Zucchetti.

esperto di ERP, Business Intelligence e CRM, nonché marketing,
business strategy, sales managemet, sotware development e new
business development.
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In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area commerciale,
valorizzando il ruolo dei consulenti commerciali affinché siano
un’interfaccia sempre più affidabile tra l’azienda ed il mercato, rafforzando il rapporto di fiducia con i clienti e
fornendo loro le soluzioni più efficaci per ogni singola esigenza. In un settore in cui spesso tecnologia e strumenti
inaridiscono il rapporto con la clientela, il nuovo Sales Manager di Sme.UP intende invece accompagnare il cliente
nel suo percorso di crescita con competenza, valore ed etica.
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«Con enorme orgoglio ed entusiasmo inizio questa nuova avventura professionale. Accompagnerò il gruppo
SME.UP nel suo prossimo futuro con la consapevolezza che avremo davanti tante nuove sfide: continueremo a
investire, amplieremo i servizi offerti e potenzieremo le competenze a disposizione dei clienti. Lo faremo, in
un’ottica di ulteriore rafforzamento e crescita, forti dei valori che ci hanno sempre contraddistinto, con la
consapevolezza che oggi più che mai è importante essere al fianco delle aziende giorno dopo giorno per
accompagnarle alla scoperta di un business sempre nuovo. – dichiara Simone Tarlarini. E aggiunge - Difficilmente
sul mercato ho incontrato realtà che come SME.UP che hanno al loro interno enormi contenuti e valori sia tecnici
che umani ed è questa la combinazione migliore per poter servire la clientela con successo e continuità».
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«Siamo molto felici dell’ingresso di Simone Tarlarini come Sales Manager del Gruppo SME.UP, una realtà che è
sempre stata all’avanguardia in termini di innovazione e che anche in futuro conta di continuare a crescere grazie
alle ottime competenze delle nostre persone e dei nostri manager, attori principali del nostro sviluppo. Siamo
orgogliosi di avere in squadra un talento come il suo che saprà farsi promotore verso i clienti di una cultura diffusa
dell’innovazione, fornendo alle aziende tutto il supporto e le informazioni di cui hanno bisogno per rispondere alle
esigenze del business moderno» - commenta Silvano Lancini, presidente del Gruppo SME.UP.
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In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l'area commerciale, valorizzando il
ruolo dei consulenti commerciali affinché siano un'interfaccia sempre più affidabile
tra l'azienda ed il mercato, rafforzando il rapporto di fiducia con i clienti e fornendo
loro le soluzioni più efficaci per ogni singola esigenza. In un settore in cui spesso
tecnologia e strumenti inaridiscono il rapporto con la clientela, il nuovo Sales
Manager di Sme.UP intende invece accompagnare il cliente nel suo percorso di
crescita con competenza, valore ed etica.
«Con enorme orgoglio ed entusiasmo inizio questa nuova avventura professionale.
Accompagnerò il gruppo SME.UP nel suo prossimo futuro con la consapevolezza
che avremo davanti tante nuove sfide: continueremo a investire, amplieremo i
servizi offerti e potenzieremo le competenze a disposizione dei clienti. Lo faremo,
in un'ottica di ulteriore rafforzamento e crescita, forti dei valori che ci hanno sempre METEO
contraddistinto, con la consapevolezza che oggi più che mai è importante essere
al fianco delle aziende giorno dopo giorno per accompagnarle alla scoperta di un
business sempre nuovo. – dichiara Simone Tarlarini. E aggiunge - Difficilmente sul
mercato ho incontrato realtà che come SME.UP che hanno al loro interno enormi
contenuti e valori sia tecnici che umani ed è questa la combinazione migliore per
poter servire la clientela con successo e continuità».
«Siamo molto felici dell'ingresso di Simone Tarlarini come Sales Manager del
Gruppo SME.UP, una realtà che è sempre stata all'avanguardia in termini di
innovazione e che anche in futuro conta di continuare a crescere grazie alle ottime
competenze delle nostre persone e dei nostri manager, attori principali del nostro
sviluppo. Siamo orgogliosi di avere in squadra un talento come il suo che saprà
farsi promotore verso i clienti di una cultura diffusa dell'innovazione, fornendo alle
aziende tutto il supporto e le informazioni di cui hanno bisogno per rispondere alle
esigenze del business moderno» - commenta Silvano Lancini, presidente del
Gruppo SME.UP.
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Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP. esperto di ERP,
Business Intelligence e CRM, nonché marketing, business strategy, sales
managemet, sotware development e new business development.
Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP, specializzato nella
risoluzione delle complessità del business moderno, ha un brillante passato in
aziende di primo livello nei software come Team System in cui ha lavorato dal
2008 come commerciale e dal 2013 come responsabile commerciale dell'hub nord
ovest. In precedenza è stato socio di Veridian srl e rivenditore del gruppo
Zucchetti.
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Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP,
specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, ha lavorato in aziende di primo livello nei software
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In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area

Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP. esperto di ERP, Business Intelligence
e CRM, nonché marketing, business strategy, sales managemet, sotware development e new business
development.
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Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP. esperto di ERP, Business Intelligence e CRM, nonché
marketing, business strategy, sales managemet, sotware development e new business development.

Simone Tarlarini è il nuovo sales manager
del gruppo Sme.Up

Tarlarini, arrivato a maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP, specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, ha un brillante passato in aziende di primo livello nei software come Team System in cui ha lavorato dal 2008
come commerciale e dal 2013 come responsabile commerciale dell’hub nord ovest. In precedenza è stato socio di Veridian
srl e rivenditore del gruppo Zucchetti.
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In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area commerciale, valorizzando il ruolo dei consulenti commerciali af�nché
siano un’interfaccia sempre più af�dabile tra l’azienda ed il mercato, rafforzando il rapporto di �ducia con i clienti e
fornendo loro le soluzioni più ef�caci per ogni singola esigenza. In un settore in cui spesso tecnologia e strumenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

inaridiscono il rapporto con la clientela, il nuovo Sales Manager di Sme.UP intende invece accompagnare il cliente nel suo
percorso di crescita con competenza, valore ed etica.
«Con enorme orgoglio ed entusiasmo inizio questa nuova avventura professionale. Accompagnerò il gruppo SME.UP nel

Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del Gruppo Sme.UP. esperto di ERP, Business Intelligence e CRM, nonché
marketing, business strategy, sales managemet, sotware development e new business development. Tarlarini, arrivato a
maggio 2018 nel Gruppo Sme.UP, specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, ha un
brillante passato in aziende di primo livello nei software come Team System in cui ha lavorato dal 2008 come
commerciale e dal 2013 come responsabile commerciale dell’hub nord ovest. In precedenza è stato socio di Veridian srl
e rivenditore del gruppo Zucchetti. In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area commerciale, valorizzando il
ruolo dei consulenti commerciali affinché siano un’interfaccia sempre più affidabile tra l’azienda ed il mercato,
rafforzando il rapporto di fiducia con i clienti e fornendo loro le soluzioni più efficaci per ogni singola esigenza. In un
settore in cui spesso tecnologia e strumenti inaridiscono il rapporto con la clientela, il nuovo Sales Manager di Sme.UP
intende invece accompagnare il cliente nel suo percorso di crescita con competenza, valore ed etica. «Con enorme
orgoglio ed entusiasmo inizio questa nuova avventura professionale. Accompagnerò il gruppo SME.UP nel suo
prossimo futuro con la consapevolezza che avremo davanti tante nuove sfide: continueremo a investire, amplieremo i
servizi offerti e potenzieremo le competenze a disposizione dei clienti. Lo faremo, in un’ottica di ulteriore rafforzamento
e crescita, forti dei valori che ci hanno sempre contraddistinto, con la consapevolezza che oggi più che mai è importante
essere al fianco delle aziende giorno dopo giorno per accompagnarle alla scoperta di un business sempre nuovo. –
dichiara Simone Tarlarini. E aggiunge - Difficilmente sul mercato ho incontrato realtà che come SME.UP che hanno al
loro interno enormi contenuti e valori sia tecnici che umani ed è questa la combinazione migliore per poter servire la
clientela con successo e continuità». «Siamo molto felici dell’ingresso di Simone Tarlarini come Sales Manager del
Gruppo SME.UP, una realtà che è sempre stata all’avanguardia in termini di innovazione e che anche in futuro conta di
continuare a crescere grazie alle ottime competenze delle nostre persone e dei nostri manager, attori principali del nostro
sviluppo. Siamo orgogliosi di avere in squadra un talento come il suo che saprà farsi promotore verso i clienti di una
cultura diffusa dell’innovazione, fornendo alle aziende tutto il supporto e le informazioni di cui hanno bisogno per
rispondere alle esigenze del business moderno» - commenta Silvano Lancini, presidente del Gruppo SME.UP.
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con successo e continuità».
«Siamo molto felici dell’ingresso di Simone Tarlarini come Sales Manager del Gruppo SME.UP, una realtà che è sempre
stata all’avanguardia in termini di innovazione e che anche in futuro conta di continuare a crescere grazie alle ottime
competenze delle nostre persone e dei nostri manager, attori principali del nostro sviluppo. Siamo orgogliosi di avere in
squadra un talento come il suo che saprà farsi promotore verso i clienti di una cultura diffusa dell’innovazione, fornendo alle
aziende tutto il supporto e le informazioni di cui hanno bisogno per rispondere alle esigenze del business moderno» –
commenta Silvano Lancini, presidente del Gruppo SME.UP.
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La fatturazione elettronica è alle porte: cosa cambia e come adeguarsi
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La fatturazione elettronica è alle porte: cosa cambia e come adeguarsi

Ma cosa è la Fatturazione Elettronica? «È un sistema digitale di emissione, trasmissione e
conservazione delle fatture che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei relativi costi di stampa,
spedizione e conservazione. Ma per poterlo utilizzare è fondamentale adeguarsi rapidamente, modificando i
sistemi informatici in uso e i processi collegati alla realizzazione di ogni transazione commerciale. Insomma, è
necessario un vero e prorpio cambiamento della cultura aziendale» – ha spiegato Simona Bonomi, Product
Manager AFC Gruppo Sme.UP.
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In questo processo sono coinvolte sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le modifiche procedurali
apportate dalla fatturazione elettronica, infatti, sono tantissime. Per correggere una fattura sbagliata, ad esempio,
sarà necessario emettere un nuovo documento, ed è bene, dunque, essere preparati. Il Gruppo Sme.UP mette a
disposizione un servizio accreditatoche consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in
modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML
in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e trasmetterle gestendo le
ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare notifiche di
accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e
corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli
archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di business
sempre più integrata, smart ed efficiente.
Comunicato di

DSCpress | Pubblicato Venerdì, 22-Giu-2018 | Categoria: Notizie
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La fatturazione elettronica è alle porte: cosa cambia
e come adeguarsi
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Mancano meno di 15 giorni, poi la fatturazione elettronica diventerà realtà. I primi a doverla adoperare in
maniera obbligatoria dall’1 luglio 2018 sono gli operatori del settore dei subappalti pubblici e della filiera dei
carburanti. Successivamente, dal 1° gennaio 2019, dovranno adeguarsi tutte le imprese, i commercianti e i
professionistisiaper le operazioni B2B che B2C effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.

Tuo voto
-

Tema che è stato affrontato oggi a Savigliano da Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle
complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura dell’innovazione. L’evento è stato
organizzato con il Centro Sviluppo Sistemi S.r.l., realtà che è stata recentemente acquisita del gruppo guidato
da Silvano Lancini, entrando in particolare a far parte di Ages SRL, azienda controllata dal Gruppo Sme.UP al
100%, e si è rivolto ai clienti storici dell’azienda cuneese, punto di riferimento nel garantire assistenza e
supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati e adatti alla crescita.
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«Entrando nell’universo Sme.UP– dichiara Bruno Rimonda di CSS– abbiamo creato valore aggiunto in
un’ottica di continuità e territorialità, beneficiando a 360° della competenza del Gruppo nel settore applicativo
e tecnologico. Abbiamo garantito così continuità di lavoro e supporto a tutti i clienti, mantenendo uno stretto
legame con la nostra area di appartenenza, Cuneo. E i plus sono evidenti in diversi ambiti, anche per la
fatturazione elettronica: iclienti che utilizzano la soluzione applicativa Firm@, infatti, potranno adeguarsi
all’obbligo della nuova fatturazione supportati dalle risorse di CSS – Gruppo Sme.UP unite».
https://www.comunicativamente.com/Notizie/66164/La+fatturazione+elettronica+alle+porte+cosa+cambia+e+come+adeguarsi.html
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cambia e come adeguarsi

La fatturazione elettronica è alle porte: cosa

Mancano meno di 15 giorni, poi la fatturazione elettronica diventerà realtà. I primi a doverla adoperare in
maniera obbligatoria dall’1 luglio 2018 sono gli operatori del settore dei subappalti pubblici e della filiera dei
carburanti. Successivamente, dal 1° gennaio 2019, dovranno adeguarsi tutte le imprese, i commercianti e i
professionistisiaper le operazioni B2B che B2C effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.
Tema che è stato affrontato oggi a Savigliano da Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle
complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura dell’innovazione. L’evento è stato
organizzato con il Centro Sviluppo Sistemi S.r.l., realtà che è stata recentemente acquisita del gruppo guidato
da Silvano Lancini, entrando in particolare a far parte di Ages SRL, azienda controllata dal Gruppo Sme.UP al
100%, e si è rivolto ai clienti storici dell’azienda cuneese, punto di riferimento nel garantire assistenza e
supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati e adatti alla crescita.
«Entrando nell’universo Sme.UP– dichiara Bruno Rimonda di CSS– abbiamo creato valore aggiunto in
un’ottica di continuità e territorialità, beneficiando a 360° della competenza del Gruppo nel settore
applicativo e tecnologico. Abbiamo garantito così continuità di lavoro e supporto a tutti i clienti, mantenendo
uno stretto legame con la nostra area di appartenenza, Cuneo. E i plus sono evidenti in diversi ambiti, anche
per la fatturazione elettronica: iclienti che utilizzano la soluzione applicativa Firm@, infatti, potranno
adeguarsi all’obbligo della nuova fatturazione supportati dalle risorse di CSS – Gruppo Sme.UP unite».
Ma cosa è la Fatturazione Elettronica? «È un sistema digitale di emissione, trasmissione e
conservazione delle fatture che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei relativi costi di stampa,
spedizione e conservazione. Ma per poterlo utilizzare è fondamentale adeguarsi rapidamente, modificando i
sistemi informatici in uso e i processi collegati alla realizzazione di ogni transazione commerciale. Insomma,
è necessario un vero e prorpio cambiamento della cultura aziendale» – ha spiegato Simona Bonomi, Product
Manager AFC Gruppo Sme.UP.
In questo processo sono coinvolte sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le modifiche
procedurali apportate dalla fatturazione elettronica, infatti, sono tantissime. Per correggere una fattura
sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo documento, ed è bene, dunque, essere preparati.
Il Gruppo Sme.UP mette a disposizione un servizio accreditatoche consente di gestire tutte le fasi di invio e
ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di
archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e
trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare
notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture
emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo
notevolmente gli archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una
modalità di business sempre più integrata, smart ed efficiente.
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Mancano meno di 15 giorni, poi la fatturazione elettronica diventerà realtà. I primi a
doverla adoperare in maniera obbligatoria dall’1 luglio 2018 sono gli operatori del
settore dei subappalti pubblici e della filiera dei carburanti. Successivamente, dal 1°
gennaio 2019, dovranno adeguarsi tutte le imprese, i commercianti e i professionisti
sia per le operazioni B2B che B2C effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.
Tema che è stato affrontato oggi a Savigliano da Sme.UP, gruppo specializzato nella
risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di
cultura dell’innovazione. L’evento è stato organizzato con il Centro Sviluppo Sistemi
S.r.l., realtà che è stata recentemente acquisita del gruppo guidato da Silvano
Lancini, entrando in particolare a far parte di Ages SRL, azienda controllata dal
Gruppo Sme.UP al 100%, e si è rivolto ai clienti storici dell’azienda cuneese, punto
di riferimento nel garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono
costruire sistemi informativi integrati e adatti alla crescita.

SME.UP WEB

Pag. 82

Pag. 91

del 22 Giugno 2018

«Entrando nell’universo Sme.UP – dichiara Bruno Rimonda di CSS – abbiamo
creato valore aggiunto in un’ottica di continuità e territorialità, beneficiando a 360°
della competenza del Gruppo nel settore applicativo e tecnologico. Abbiamo
garantito così continuità di lavoro e supporto a tutti i clienti, mantenendo uno stretto
legame con la nostra area di appartenenza, Cuneo. E i plus sono evidenti in diversi
ambiti, anche per la fatturazione elettronica: i clienti che utilizzano la soluzione
applicativa Firm@, infatti, potranno adeguarsi all’obbligo della nuova fatturazione
supportati dalle risorse di CSS – Gruppo Sme.UP unite».
Ma cosa è la Fatturazione Elettronica? «È un sistema digitale di emissione,
trasmissione e conservazione delle fatture che consente di fare a meno del supporto
cartaceo e dei relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Ma per poterlo
utilizzare è fondamentale adeguarsi rapidamente, modificando i sistemi informatici in
uso e i processi collegati alla realizzazione di ogni transazione commerciale.
Insomma, è necessario un vero e prorpio cambiamento della cultura aziendale» – ha
spiegato Simona Bonomi, Product Manager AFC Gruppo Sme.UP.

La fatturazione elettronica è alle porte:
cosa cambia e come adeguarsi
Mancano meno di 15 giorni, poi la fatturazione elettronica diventerà realtà. I primi a
doverla adoperare in maniera obbligatoria dall’1 luglio 2018 sono gli operatori del settore dei
subappalti pubblici e della filiera dei carburanti. Successivamente, dal 1° gennaio 2019,
dovranno adeguarsi tutte le imprese, i commercianti e i professionisti sia per le operazioni
B2B che B2C effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.

In questo processo sono coinvolte sia la direzione generale che l’area
amministrativa. Le modifiche procedurali apportate dalla fatturazione elettronica,
infatti, sono tantissime. Per correggere una fattura sbagliata, ad esempio, sarà
necessario emettere un nuovo documento, ed è bene, dunque, essere preparati. Il
Gruppo Sme.UP mette a disposizione un servizio accreditato che consente di gestire
tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende
private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in un’unica
piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e trasmetterle
gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e
inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le fatture,
ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI,
da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli archivi cartacei,
avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di
business sempre più integrata, smart ed efficiente.

Tema che è stato affrontato oggi a Savigliano da Sme.UP, gruppo specializzato nella
risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura
dell’innovazione. L’evento è stato organizzato con il Centro Sviluppo Sistemi S.r.l., realtà
che è stata recentemente acquisita del gruppo guidato da Silvano Lancini, entrando in
particolare a far parte di Ages SRL, azienda controllata dal Gruppo Sme.UP al 100%, e si è
rivolto ai clienti storici dell’azienda cuneese, punto di riferimento nel garantire assistenza e
supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati e adatti alla
crescita.
«Entrando nell’universo Sme.UP– dichiara Bruno Rimonda di CSS– abbiamo creato valore
aggiunto in un’ottica di continuità e territorialità, beneficiando a 360° della competenza del
Gruppo nel settore applicativo e tecnologico. Abbiamo garantito così continuità di lavoro e
supporto a tutti i clienti, mantenendo uno stretto legame con la nostra area di appartenenza,
Cuneo. E i plus sono evidenti in diversi ambiti, anche per la fatturazione elettronica: i clienti
che utilizzano la soluzione applicativa Firm@, infatti, potranno adeguarsi all’obbligo della
nuova fatturazione supportati dalle risorse di CSS – Gruppo Sme.UP unite».

https://www.intopic.it/articolo/276631/

Ma cosa è la Fatturazione Elettronica? «È un sistema digitale di emissione, trasmissione e
conservazione delle fatture che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei relativi
costi di stampa, spedizione e conservazione. Ma per poterlo utilizzare è fondamentale
adeguarsi rapidamente, modificando i sistemi informatici in uso e i processi collegati alla
realizzazione di ogni transazione commerciale. Insomma, è necessario un vero e proprio
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cambiamento della cultura aziendale» – ha spiegato Simona Bonomi, Product Manager
AFC Gruppo Sme.UP.

Comunicati Stampa

In questo processo sono coinvolte sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le
modifiche procedurali apportate dalla fatturazione elettronica, infatti, sono tantissime. Per
correggere una fattura sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo documento,
ed è bene, dunque, essere preparati. Il Gruppo Sme.UP mette a disposizione un servizio
accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità
digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le
fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di
firmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le
fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le
fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI,
da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli archivi cartacei, avendo
sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità di business sempre
più integrata, smart ed efficiente.

La fatturazione elettronica è alle porte: cosa cambia e come
adeguarsi
A spiegare come adeguarsi è Sme.Up, Gruppo che ha recentemente acquisito il Centro Sviluppo Sistemi
Srl: «Le modifiche procedurali apportate dalla fatturazione elettronica sono tantissime e devono
collaborare tutti, dalla direzione all'area amministrativa.Serve un cambiamento culturale».
Cuneo, 22/06/2018 (informazione.it - comunicati stampa) Mancano meno di 15 giorni, poi la fatturazione
elettronica diventerà realtà. I primi a doverla adoperare in maniera obbligatoria dall’1 luglio 2018 sono gli
operatori del settore dei subappalti pubblici e della filiera dei carburanti. Successivamente, dal 1° gennaio
2019, dovranno adeguarsi tutte le imprese, i commercianti e i professionisti sia per le operazioni B2B che
B2C effettuate nei confronti di altri titolari di partita IVA.
Tema che è stato affrontato oggi a Savigliano da Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle
complessità del business moderno, da sempre pioniere in fatto di cultura dell’innovazione. L’evento è stato
organizzato con il Centro Sviluppo Sistemi S.r.l., realtà che è stata recentemente acquisita del gruppo
guidato da Silvano Lancini, entrando in particolare a far parte di Ages SRL, azienda controllata dal Gruppo
Sme.UP al 100%, e si è rivolto ai clienti storici dell’azienda cuneese, punto di riferimento nel garantire
assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati e adatti alla crescita.
«Entrando nell’universo Sme.UP – dichiara Bruno Rimonda di CSS – abbiamo creato valore aggiunto in
un’ottica di continuità e territorialità, beneficiando a 360° della competenza del Gruppo nel settore
applicativo e tecnologico. Abbiamo garantito così continuità di lavoro e supporto a tutti i clienti, mantenendo
uno stretto legame con la nostra area di appartenenza, Cuneo. E i plus sono evidenti in diversi ambiti, anche
per la fatturazione elettronica: i clienti che utilizzano la soluzione applicativa Firm@, infatti, potranno
adeguarsi all’obbligo della nuova fatturazione supportati dalle risorse di CSS – Gruppo Sme.UP unite».
Ma cosa è la Fatturazione Elettronica? «È un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione
delle fatture che consente di fare a meno del supporto cartaceo e dei relativi costi di stampa, spedizione e
conservazione. Ma per poterlo utilizzare è fondamentale adeguarsi rapidamente, modificando i sistemi
informatici in uso e i processi collegati alla realizzazione di ogni transazione commerciale. Insomma, è
necessario un vero e prorpio cambiamento della cultura aziendale» – ha spiegato Simona Bonomi, Product
Manager AFC Gruppo Sme.UP.
In questo processo sono coinvolte sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le modifiche
procedurali apportate dalla fatturazione elettronica, infatti, sono tantissime. Per correggere una fattura
sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo documento, ed è bene, dunque, essere preparati.
Il Gruppo Sme.UP mette a disposizione un servizio accreditato che consente di gestire tutte le fasi di invio e
ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di
archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e
trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare
notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture
emesse e corredate dai messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo
notevolmente gli archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una
modalità di business sempre più integrata, smart ed efficiente.

http://linvitatospeciale.it/2018/06/senza-categoria/la-fatturazione-elettronica-alle-porte-cosa-cambia-adeguarsi/
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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA È ALLE PORTE:
COSA CAMBIA E COME ADEGUARSI
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A spiegare come adeguarsi è Sme.Up, Gruppo che ha recentemente
acquisito il Centro Sviluppo Sistemi Srl.

Sme.Up: le vendite a Simone Tarlarini
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"MULÏER" - SPETTACOLO
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"SPAZI" - SPETTACOLO
Mancano meno di 15 giorni, poi la fatturazione elettronica diventerà realtà. I primi a
TEATRALE
doverla adoperare in maniera obbligatoria dall'1 luglio 2018 sono gli operatori del
settore dei subappalti pubblici e della filiera dei carburanti. Successivamente, dal
29/06 - Engarda Giordani
1° gennaio 2019, dovranno adeguarsi tutte le imprese, i commercianti e i
professionisti sia per le operazioni B2B che B2C effettuate nei confronti di altri
AGENDA EVENTI
titolari di partita IVA.
Tema che è stato affrontato oggi a Savigliano da Sme.UP, gruppo specializzato
nella risoluzione delle complessità del business moderno, da sempre pioniere in
fatto di cultura dell'innovazione. L'evento è stato organizzato con il Centro Sviluppo
GIUGNO
Sistemi S.r.l., realtà che è stata recentemente acquisita del gruppo guidato da
Silvano Lancini, entrando in particolare a far parte di Ages SRL, azienda
controllata dal Gruppo Sme.UP al 100%, e si è rivolto ai clienti storici dell'azienda
cuneese, punto di riferimento nel garantire assistenza e supporto alle imprese che
intendono costruire sistemi informativi integrati e adatti alla crescita.
«Entrando nell'universo Sme.UP – dichiara Bruno Rimonda di CSS – abbiamo
creato valore aggiunto in un'ottica di continuità e territorialità, beneficiando a 360°
della competenza del Gruppo nel settore applicativo e tecnologico. Abbiamo
garantito così continuità di lavoro e supporto a tutti i clienti, mantenendo uno
stretto legame con la nostra area di appartenenza, Cuneo. E i plus sono evidenti in
diversi ambiti, anche per la fatturazione elettronica: i clienti che utilizzano la
soluzione applicativa Firm@, infatti, potranno adeguarsi all'obbligo della nuova
fatturazione supportati dalle risorse di CSS – Gruppo Sme.UP unite».
METEO
Ma cosa è la Fatturazione Elettronica? «È un sistema digitale di emissione,
trasmissione e conservazione delle fatture che consente di fare a meno del
supporto cartaceo e dei relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Ma
per poterlo utilizzare è fondamentale adeguarsi rapidamente, modificando i sistemi
informatici in uso e i processi collegati alla realizzazione di ogni transazione
commerciale. Insomma, è necessario un vero e prorpio cambiamento della cultura
aziendale» – ha spiegato Simona Bonomi, Product Manager AFC Gruppo Sme.UP.
In questo processo sono coinvolte sia la direzione generale che l'area
amministrativa. Le modifiche procedurali apportate dalla fatturazione elettronica,
infatti, sono tantissime. Per correggere una fattura sbagliata, ad esempio, sarà
necessario emettere un nuovo documento, ed è bene, dunque, essere preparati. Il
Gruppo Sme.UP mette a disposizione un servizio accreditato che consente di
gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso
aziende private e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in
un'unica piattaforma integrabile ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e
trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il servizio si potrà anche ricevere le
fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in conservazione a
norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai messaggi
e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli
archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando
una modalità di business sempre più integrata, smart ed efficiente.
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Sme.Up: le vendite a Simone Tarlarini

Simone Tarlarini è il nuovo Sales Manager del gruppo Sme.Up. Entrato nella società di It nel maggio 2018, Tarlarini ha alle spalle un passato
in aziende di primo livello nei software come Team System, in cui ha lavorato dal 2008 come commerciale e dal 2013 come responsabile
commerciale dell’hub nord ovest. In precedenza, è stato socio di Veridian srl e rivenditore del gruppo Zucchetti.
In Sme.UP lavorerà per ampliare ulteriormente l’area commerciale, valorizzando il ruolo dei consulenti commerciali a�nché siano
un’interfaccia a�dabile tra l’azienda e il mercato, ra�orzando il rapporto di �ducia con i clienti e fornendo soluzioni più e�caci per ogni singola
esigenza.
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rapidamente, modificando i sistemi informatici in uso e i processi collegati alla realizzazione di ogni
transazione commerciale. Insomma, è necessario un vero e prorpio cambiamento della cultura

Sme.UP cresce e acquista la modenese RDS | QuiBrescia

Sme.UP cresce e acquista la modenese RDS

aziendale» – ha spiegato Simona Bonomi, Product Manager AFC Gruppo Sme.UP.

L'azienda con sede a Erbusco, lo scorso anno ha fatturato circa 45 milioni di euro. Con
questa acquisizione si pensa a un implemento di circa 5 mln.

In questo processo sono coinvolte sia la direzione generale che l’area amministrativa. Le modifiche
procedurali apportate dalla fatturazione elettronica, infatti, sono tantissime. Per correggere una

Lug 30, 2018

fattura sbagliata, ad esempio, sarà necessario emettere un nuovo documento, ed è bene, dunque,
essere preparati. Il Gruppo Sme.UP mette a disposizione un servizio accreditato che consente di
gestire tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale da e verso aziende private
e verso la Pubblica Amministrazione, di archiviare le fatture XML in un’unica piattaforma integrabile
ai gestionali in uso, di organizzarle, di firmarle e trasmetterle gestendo le ricevute/notifiche. Con il
servizio si potrà anche ricevere le fatture XML e inviare notifiche di accettazione/rifiuto, portare in
conservazione a norma le fatture, ricercare e consultare le fatture emesse e corredate dai
messaggi e notifiche del SdI, da qualsiasi device mobile. Il tutto, riducendo notevolmente gli
archivi cartacei, avendo sempre a portata di mano documenti e fatture e adottando una modalità
di business sempre più integrata, smart ed efficiente.

https://www.comunicati-stampa.biz/varie/la-fatturazione-elettronica-e-alle-porte-cosa-cambia-e-co
me-adeguarsi/

(red.) Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business
moderno, ha acquisito il 100% di RDS, azienda modenese specializzata nella
produzione, commercializzazione e installazione di software gestionali per aziende medio
grandi con competenze particolari nell’area Amministrazione Finanza e Controllo e focus
privilegiato sui settori GDO, alimentare e metalmeccanico, con erogazione multipiattaforma
dei servizi e in modalità anche cloud.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino,
Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e
più di 1200 clienti, rafforza così l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e
grandi dimensioni nel mercato ERP, integrando le proprie competenze con quelle di RDS.
Con un fatturato consolidato di circa 45 milioni di euro, in continua crescita, Sme.UP
intende essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, grazie anche alle
competenze consolidate di RDS. Con l’acquisizione dell’azienda di Modena, infatti, il
gruppo bresciano punta a raggiungere un fatturato consolidato di oltre 50 milioni di euro
nel 2018, sviluppando nuove sinergie tra le competenze eccellenti sviluppate dalle due
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Il gruppo Sme.UP cresce nella business intelligence con l'acquisizione di RDS

TRUE COMPANY

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di
business moderno, ha acquisito il 100% di RDS, azienda modenese
specializzata nella produzione, commercializzazione e installazione di
software gestionali per aziende medio grandi con competenze
particolari nell’area Amministrazione Finanza e Controllo e focus
privilegiato sui settori GDO, alimentare e metalmeccanico, con
erogazione multipiattaforma dei servizi e in modalità anche cloud. Un
importante incontro tra due realtà da sempre all’avanguardia
nell’offrire ai propri clienti prodotti gestionali in grado di facilitare la
crescita del business e di risolvere le problematiche aziendali.

soddisfare maggiormente le esigenze dei nostri clienti», ha dichiarato Silvano Lancini,
Presidente Sme.UP.
RDS è presente sul mercato da oltre 25 anni, con un fatturato 2017 di oltre 3,4 milioni di
euro e oltre 34 tra dipendenti e collaboratori. Fornisce consulenza costante alle aziende,
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Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi
tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e
Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti, rafforza così
l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni nel mercato ERP, integrando le proprie
competenze con quelle di RDS. Con un fatturato consolidato di circa 45 milioni di euro, in continua crescita,
Sme.UP intende essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, grazie anche alle competenze
consolidate di RDS. Con l’acquisizione dell’azienda di Modena, infatti, il Gruppo Sme.UP punta a raggiungere un
fatturato consolidato di oltre 50 milioni di euro nel 2018, sviluppando nuove sinergie tra le competenze eccellenti
sviluppate dalle due società, la complementarietà degli ERP proprietari e l’esperienza maturata da RDS nei
mercati complementari.

aiutandole nella gestione del business con strumenti informatici personalizzabili e
avvalendosi di un approccio basato sul servizio on demand business che garantisce al
mercato servizi e prodotti integrati. Entrando a far parte del Gruppo Sme.UP, godrà di
nuova visibilità sui mercati e promuoverà lo sviluppo della propria piattaforma ERP anche
attraverso l’integrazione applicativa delle best practice con Sme.UP ERP e con le altre
soluzioni del Gruppo. L’accordo consentirà inoltre a RDS di aumentare la velocità di sviluppo
del proprio mercato e di valorizzare, grazie alle sinergie commerciali e di marketing, le
soluzioni che nel corso degli anni le hanno consentito di conquistare la fiducia di centinaia di
clienti industriali anche di livello internazionale.
«Siamo felici di avere compiuto questo passo che conduce la nostra società in un Gruppo
solido e in costante sviluppo. Si tratta del miglior traguardo possibile per la nostra

«L’acquisizione di RDS consentirà a Sme.UP di dotarsi di competenze eccellenti e di prodotti capaci di supportare i
nostri clienti nei loro processi di Amministrazione Finanza e Controllo, rafforzando la presenza del Gruppo nel
territorio emiliano. Inoltre, questa operazione ci aiuterà a proseguire nel nostro sforzo di consolidamento dell’offerta
del Gruppo per soddisfare maggiormente le esigenze dei nostri clienti» – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente
del Gruppo Sme.UP.
RDS è presente sul mercato da oltre 25 anni, con un fatturato 2017 di oltre 3,4 milioni di euro e oltre 34 tra
dipendenti e collaboratori. Fornisce consulenza costante alle aziende, aiutandole nella gestione del business con
strumenti informatici personalizzabili e avvalendosi di un approccio basato sul servizio on demand business che
garantisce al mercato servizi e prodotti integrati. Entrando a far parte del Gruppo Sme.UP, godrà di nuova visibilità
sui mercati e promuoverà lo sviluppo della propria piattaforma ERP anche attraverso l’integrazione applicativa
delle best practice con Sme.UP ERP e con le altre soluzioni del Gruppo. L'accordo consentirà inoltre a RDS di
aumentare la velocità di sviluppo del proprio mercato e di valorizzare, grazie alle sinergie commerciali e di
marketing, le soluzioni che nel corso degli anni le hanno consentito di conquistare la fiducia di centinaia di clienti
industriali anche di livello internazionale.
«Siamo felici di avere compiuto questo passo che conduce la nostra società in un Gruppo solido e in costante
sviluppo. Si tratta del miglior traguardo possibile per la nostra organizzazione che ha saputo crescere in autonomia
e che ora contribuirà con altrettanto entusiasmo alla crescita del Gruppo Sme.UP. Crediamo infatti che
l’aggregazione di nuove competenze distintive possa rendere più forti e reattive le aziende ai cambiamenti che il
mondo del software richiederà nei prossimi anni. Ci aspettiamo quindi grandi cose dalle sinergie che nasceranno
tra le nostre competenze e quelle del Gruppo Sme.UP» - dichiarano Guerino Conti, Presidente di RDS, e Luigi
Cameli, Vice Presidente di RDS.

organizzazione che ha saputo crescere in autonomia e che ora contribuirà con altrettanto
entusiasmo alla crescita del Gruppo Sme.UP. Crediamo infatti che l’aggregazione di nuove
competenze distintive possa rendere più forti e reattive le aziende ai cambiamenti che il
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mondo del software richiederà nei prossimi anni. Ci aspettiamo quindi grandi cose dalle
sinergie che nasceranno tra le nostre competenze e quelle del Gruppo Sme.UP», dichiarano
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Guerino Conti, Presidente di RDS, e Luigi Cameli, Vice Presidente di RDS.
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Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di
business moderno, ha acquisito il 100% di RDS, azienda modenese
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multipiattaforma dei servizi e in modalità anche cloud. Un importante incontro tra due realtà da sempre all’avanguardia
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nell’offrire ai propri clienti prodotti gestionali in grado di facilitare la crescita del business e di risolvere le problematiche
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Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo,
Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti, rafforza così l’offerta di soluzioni applicative per
aziende di medie e grandi dimensioni nel mercato ERP, integrando le proprie competenze con quelle di RDS. Con un
fatturato consolidato di circa 45 milioni di euro, in continua crescita, Sme.UP intende essere leader nel mondo delle
soluzioni applicative per le imprese, grazie anche alle competenze consolidate di RDS. Con l’acquisizione dell’azienda di
Modena, infatti, il Gruppo Sme.UP punta a raggiungere un fatturato consolidato di oltre 50 milioni di euro nel 2018,
sviluppando nuove sinergie tra le competenze eccellenti sviluppate dalle due società, la complementarietà degli ERP
proprietari e l’esperienza maturata da RDS nei mercati complementari.
«L’acquisizione di RDS consentirà a Sme.UP di dotarsi di competenze eccellenti e di prodotti capaci di supportare i nostri
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L’azienda modenese è specializzata nella produzione, commercializzazione e installazione di
software gestionali per aziende medio grandi

Il Gruppo Sme.UP, specializzato nella gestione della complessità dei moderni modelli di business,

Il gruppo Sme.UP cresce nella business
intelligence con l'acquisizione di RDS
Categoria: SALA STAMPA

ha

acquisito

il

100%

dell’azienda

modenese

RDS,

specializzata

nella

produzione,

commercializzazione e installazione di software gestionali per aziende medio grandi, con
competenze particolari nell’area Amministrazione Finanza e Controllo e un focus privilegiato sui
settori GDO, alimentare e metalmeccanico, con erogazione multipiattaforma dei servizi,

 

anche in modalità cloud.
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Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino, Reggio
Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti,

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business

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

moderno, ha acquisito il 100% di RDS, azienda modenese specializzata nella

mercato ERP, integrando le proprie competenze con quelle di RDS. Con un fatturato consolidato

produzione, commercializzazione e installazione di software gestionali per

di circa 45 milioni di euro, in continua crescita, Sme.UP intende essere leader nel mondo delle

aziende medio grandi. Un importante incontro tra due realtà da sempre

soluzioni applicative per le imprese, grazie anche alle competenze consolidate di RDS. Con

all’avanguardia nell’offrire ai propri clienti prodotti gestionali in grado di

l’acquisizione dell’azienda di Modena, infatti, il Gruppo Sme.UP punta a raggiungere un fatturato

facilitare la crescita del business e di risolvere le problematiche aziendali.

consolidato di oltre 50 milioni di euro nel 2018, sviluppando nuove sinergie tra le competenze

Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano,

eccellenti sviluppate dalle due società, la complementarietà degli ERP proprietari e l’esperienza

Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, rafforza così

maturata da RDS nei mercati complementari.

l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni,
sviluppando nuove sinergie tra le competenze eccellenti sviluppate dalle due

“L’acquisizione di RDS consentirà a Sme.UP di dotarsi di competenze eccellenti e di prodotti

società, la complementarietà degli ERP proprietari e l’esperienza maturata da

capaci di supportare i nostri clienti nei loro processi di Amministrazione Finanza e Controllo,

RDS
S neii mercatii complementari.
l
i
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rafforzando la presenza del Gruppo nel territorio emiliano. Inoltre, questa operazione ci aiuterà
a proseguire nel nostro sforzo di consolidamento dell’offerta del Gruppo per soddisfare
maggiormente le esigenze dei nostri clienti” – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del
Gruppo Sme.UP.

RDS è presente sul mercato da oltre 25 anni, con un fatturato 2017 di oltre 3,4 milioni di euro
e oltre 34 tra dipendenti e collaboratori. Fornisce consulenza costante alle aziende, aiutandole
nella gestione del business con strumenti informatici personalizzabili e avvalendosi di un
approccio basato sul servizio on demand business che garantisce al mercato servizi e prodotti
integrati. Entrando a far parte del Gruppo Sme.UP, godrà di nuova visibilità sui mercati e
promuoverà lo sviluppo della propria piattaforma ERP anche attraverso l’integrazione applicativa
delle best practice con Sme.UP ERP e con le altre soluzioni del Gruppo. L’accordo consentirà
inoltre a RDS di aumentare la velocità di sviluppo del proprio mercato e di valorizzare, grazie
alle sinergie commerciali e di marketing, le soluzioni che nel corso degli anni le hanno consentito

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, ha acquisito il
100% di RDS, azienda modenese specializzata nella produzione, commercializzazione e installazione di
software gestionali per aziende medio grandi. Un importante incontro tra due realtà da sempre
all’avanguardia nell’offrire ai propri clienti prodotti gestionali in grado di facilitare la crescita del business
e
di
risolvere
le
problematiche
aziendali.

di conquistare la fiducia di centinaia di clienti industriali anche di livello internazionale.

https://www.bitmat.it/blog/news/77629/gruppo-sme-acquisisce-rds

Il Gruppo Sme.UP rafforza così l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni,
sviluppando nuove sinergie tra le competenze eccellenti sviluppate dalle due società, la
complementarietà degli ERP proprietari e l’esperienza maturata da RDS nei mercati complementari.
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Sme.UP acquisisce attraverso Softre, società del Gruppo con sede legale a Erbusco (BS) il ramo d’azienda "Software
applicativo e gestionale”

IL GRUPPO SME.UP ACQUISISCE UNA DIVISIONE DI ZEROUNO
INFORMATICA
� Pubblicato da Redazione � in Mercato � 18 ore fa

DAL MERCATO

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, acquisisce
attraverso Softre, società del Gruppo con sede legale a Erbusco (BS) il ramo d’azienda “Software
applicativo e gestionale” di Zerouno Informatica SpA, società con sede a Brescia specializzata in
tecnologia ICT e cybersecurity.
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DIVISIONE DI ZERO
INFORMATICA
� 18 ore fa

L’accordo, finalizzato lunedì 1 ottobre, stabilisce che Sme.UP, attraverso la sua controllata Softre, si
occuperà delle attività legate ai prodotti Panthera e Freedom, mettendo a disposizione il know how e le
competenze richieste per la gestione di tali processi informatici. Softre, infatti, è specializzata
nell’installazione di Panthera e si pone l’obiettivo di diventare uno dei distributori leader di questa soluzione.
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Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia,
Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti, si occuperà
esclusivamente della parte gestionale: le altre attività continueranno ad essere gestite da Zerouno
Informatica. Il team di lavoro che negli anni ha fatto parte della divisione “Software applicativo e
gestionale” sarà completamente assorbito da Softre. Sme.UP, rafforza così la sua offerta di soluzioni
applicative per aziende di medie e grandi dimensioni e continua ad accrescere la sua presenza sul mercato.
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Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino,
Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di
1200 clienti, si occuperà esclusivamente della parte gestionale: le altre attività
continueranno ad essere gestite da Zerouno Informatica. Il team di lavoro che negli anni ha
fatto parte della divisione “Software applicativo e gestionale” sarà completamente assorbito
da Softre. Sme.UP, rafforza così la sua offerta di soluzioni applicative per aziende di medie
e grandi dimensioni e continua ad accrescere la sua presenza sul mercato.
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Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, acquisisce
attraverso Softre, società del Gruppo con sede legale a Erbusco (BS) il ramo d’azienda “Software
applicativo e gestionale” di Zerouno Informatica SpA, società con sede a Brescia specializzata in
tecnologia ICT e cybersecurity.
L’accordo, �nalizzato lunedì 1 ottobre, stabilisce che Sme.UP, attraverso la sua controllata Softre, si
occuperà delle attività legate ai prodotti Panthera e Freedom, mettendo a disposizione il know how e le
competenze richieste per la gestione di tali processi informatici. Softre, infatti, è specializzata
nell’installazione di Panthera e si pone l’obiettivo di diventare uno dei distributori leader di questa
soluzione.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia,
Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti, si occuperà
esclusivamente della parte gestionale: le altre attività continueranno ad essere gestite da Zerouno
Informatica. Il team di lavoro che negli anni ha fatto parte della divisione “Software applicativo e
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applicative per aziende di medie e grandi dimensioni e continua ad accrescere la sua presenza sul
mercato.
«Abbiamo deciso di cedere il ramo d’azienda “Software applicativo e gestionale” a Sme.UP poiché
vogliamo continuare a garantire ai nostri clienti una consulenza di alto livello e per farlo, vogliamo
a�darci a un partner che abbia le risorse necessarie per intervenire con la massima professionalità su
tutte le linee di business. Dopo un accurata analisi, la nostra scelta è ricaduta sul Gruppo di Erbusco,
realtà di primo livello per accompagnare il processo di crescita dei nostri clienti» – dichiara Marco
Tabarelli, presidente di Zerouno Informatica, precisando che, parallelamente a questa scelta strategica,
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Gruppo Sme.up acquisisce divisione Zerouno – RadioVera

la società sta incrementando gli investimenti nelle sue altre attività, con attenzioni riservate in
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Il gruppo Sme.up acquisisce una divisione di Zero Uno informatica

«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia. Con
l’inserimento di consulenti che da tempo conosciamo ed apprezziamo, siamo certi di poter dare un
servizio sempre migliore ai clienti Panthera, soluzione in cui da sempre abbiamo creduto e investito.

cerca...

L’acquisizione di competenze Freedom inoltre ci permette una crescita anche a livello di o�ering» –
dichiara Stefano Puntoni di Softre – Gruppo Sme.UP.
«Una parte di Zerouno Informatica entra nella nostra famiglia e questo è per noi motivo di grande

(/index.php)

orgoglio. Siamo felici di annunciare questa nuova acquisizione e siamo certi che con Zerouno
Informatica potremo portare avanti progetti importanti di sviluppo, andando sempre più incontro alle
esigenze del business moderno e ra�orzando il nostro impegno nel consolidamento dell’o�erta del
Gruppo» – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP.
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Il gruppo Sme.up acquisisce una divisione di Zero Uno informatica

4/10/2018
«Una

Il gruppo
Sme.up
acquisisce
una divisione
di Zero
Uno noi
informatica
parte di Zerouno Informatica entra
nella
nostra
famiglia
e questo
è per
motivo di grande orgoglio.

Siamo felici di annunciare questa nuova acquisizione e siamo certi che con Zerouno Informatica potremo
portare avanti progetti importanti di sviluppo, andando sempre più incontro alle esigenze del business moderno
e rafforzando il nostro impegno nel consolidamento dell'offerta del Gruppo» – ha dichiarato Silvano Lancini,
Presidente del Gruppo Sme.UP.
GRUPPO Sme.UP
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni Software e
Hardware più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 450 risorse. Con 1400 clienti in
Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni di euro.
Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno parte
per garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati, flessibili,
evolutivi e adatti alla crescita.

Entra a far parte del Gruppo di Erbusco (BS) il ramo d'azienda "Software applicativo e gestionale" della società
Zerouno Informatica di Brescia. L'acquisizione avviene attraverso la società del Gruppo Sme.UP, Softre.

Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:

gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, acquisisce attraverso Softre,

Software gestionali – ERPInfrastruttura e CloudSoftware RetailBusiness Intelligence e Corporate Performance

società del Gruppo con sede legale a Erbusco (BS) il ramo d'azienda "Software applicativo e gestionale" di

ManagementSoftware DocumentaleServizi di Digital e Web MarketingSoftware HRSoftware di progettazione

Zerouno Informatica SpA, società con sede a Brescia specializzata in tecnologia ICT e cybersecurity.

(CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)

L'accordo, finalizzato lunedì 1 ottobre, stabilisce che Sme.UP, attraverso la sua controllata Softre, si occuperà

Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie

delle attività legate ai prodotti Panthera e Freedom, mettendo a disposizione il know how e le competenze

IT a beneficio del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell'incremento di tutto il loro Business.

richieste per la gestione di tali processi informatici. Softre, infatti, è specializzata nell'installazione di Panthera e si
pone l'obiettivo di diventare uno dei distributori leader di questa soluzione.

Segue il cliente dall'inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo non solo nell'analisi e nella
scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un'idea innovativa.

Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco,
Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti, si occuperà esclusivamente

Gruppo Zerouno Informatica

della parte gestionale: le altre attività continueranno ad essere gestite da Zerouno Informatica. Il team di lavoro
che negli anni ha fatto parte della divisione "Software applicativo e gestionale" sarà completamente assorbito da

Il gruppo Zerouno Informatica (Zerogroup) ha 3 sedi e un datacenter in Brescia. Il suo staff è composto da circa

Softre. Sme.UP, rafforza così la sua offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni e

80 risorse. Conta alcune centinaia di clienti localizzati soprattutto nel Nord Italia e nel 2017 ha fatturato circa 8

continua ad accrescere la sua presenza sul mercato.

milioni di €.

«Abbiamo deciso di cedere il ramo d'azienda "Software applicativo e gestionale" a Sme.UP poiché vogliamo

Nata nel 1990, Zerouno Informatica ha da sempre fatto del servizio al cliente un suo punto di forza. La continua

continuare a garantire ai nostri clienti una consulenza di alto livello e per farlo, vogliamo affidarci a un partner

formazione e l'aggiornamento del personale ha consentito all'azienda di raggiungere i più elevati livelli di

che abbia le risorse necessarie per intervenire con la massima professionalità su tutte le linee di business. Dopo

partnership tecnologica con alcuni dei marchi di riferimento del mercato come Microsoft e Kaspersky

un accurata analisi, la nostra scelta è ricaduta sul Gruppo di Erbusco, realtà di primo livello per accompagnare il

Servizi di service deskCybersecurityCollaboration e modern workplaceSviluppo applicazioni custom e webServizi

processo di crescita dei nostri clienti» - dichiara Marco Tabarelli, presidente di Zerouno Informatica, precisando

di datacenter (InBrescia.cloud)Progettazione, implementazione e gestione di infrastruttura e cloud

che, parallelamente a questa scelta strategica, la società sta incrementando gli investimenti nelle sue altre
attività, con attenzioni riservate in particolare all'ambito cybersecurity e della collaboration.

Il percorso delineato da questa cessione consentirà a Zerouno Informatica di crescere ed investire ulteriormente
nelle specializzazioni tecnologiche inserendo ulteriori figure professionali.

«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia. Con
l'inserimento di consulenti che da tempo conosciamo ed apprezziamo, siamo certi di poter dare un servizio
sempre migliore ai clienti Panthera, soluzione in cui da sempre abbiamo creduto e investito. L'acquisizione di
competenze Freedom inoltre ci permette una crescita anche a livello di offering» - dichiara Stefano Puntoni di
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Softre – Gruppo Sme.UP.
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Erbusco: il gruppo sme.up acquisisce una divisione di zerouno informatica

del 08 Ottobre 2018

nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno parte per garantire assistenza e supporto
alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.

Erbusco: Il gruppo Sme.UP acquisisce una
divisione di Zerouno Informatica
Entra a far parte del Gruppo di Erbusco il ramo d’azienda “Software applicativo e
gestionale” della società Zerouno Informatica di Brescia. L’acquisizione avviene
attraverso la società del Gruppo Sme.UP, Softre.
federica
08 ottobre 2018 12:32

Nota  Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday
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Erbusco: il gruppo sme.up acquisisce una divisione di zerouno informatica

Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda: • Software gestionali – ERP • Infrastruttura
e Cloud • Software Retail • Business Intelligence e Corporate Performance Management • Software Documentale • Servizi
di Digital e Web Marketing • Software HR • Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc) Il Gruppo Sme.UP
propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie IT a beneficio del continuo
miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall’inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo non solo nell’analisi e nella scelta della
soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un’idea innovativa. Gruppo Zerouno
Informatica Il gruppo Zerouno Informatica (Zerogroup) ha 3 sedi e un datacenter in Brescia. Il suo staff è composto da circa
80 risorse.
Conta alcune centinaia di clienti localizzati soprattutto nel Nord Italia e nel 2017 ha fatturato circa 8 milioni di €. Nata nel
1990, Zerouno Informatica ha da sempre fatto del servizio al cliente un suo punto di forza. La continua formazione e
l'aggiornamento del personale ha consentito all'azienda di raggiungere i più elevati livelli di partnership tecnologica con
alcuni dei marchi di riferimento del mercato come Microsoft e Kaspersky • Servizi di service desk • Cybersecurity •
Collaboration e modern workplace • Sviluppo applicazioni custom e web • Servizi di datacenter (InBrescia.cloud) •
Progettazione, implementazione e gestione di infrastruttura e cloud Il percorso delineato da questa cessione consentirà a
Zerouno Informatica di crescere ed investire ulteriormente nelle specializzazioni tecnologiche inserendo ulteriori figure
professionali.

me.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, acquisisce attraverso Softre,
società del Gruppo con sede legale a Erbusco (BS) il ramo d’azienda "Software applicativo e gestionale” di
Zerouno Informatica SpA, società con sede a Brescia specializzata in tecnologia ICT e cybersecurity.

L’accordo, finalizzato lunedì 1 ottobre, stabilisce che Sme.UP, attraverso la sua controllata Softre, si occuperà delle attività
legate ai prodotti Panthera e Freedom, mettendo a disposizione il know how e le competenze richieste per la gestione di tali
processi informatici. Softre, infatti, è specializzata nell’installazione di Panthera e si pone l’obiettivo di diventare uno dei
distributori leader di questa soluzione.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sette sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo,
Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 400 collaboratori e più di 1200 clienti, si occuperà esclusivamente della parte
gestionale: le altre attività continueranno ad essere gestite da Zerouno Informatica. Il team di lavoro che negli anni ha fatto
parte della divisione "Software applicativo e gestionale” sarà completamente assorbito da Softre. Sme.UP, rafforza così la
sua offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni e continua ad accrescere la sua presenza sul
mercato.
«Abbiamo deciso di cedere il ramo d’azienda "Software applicativo e gestionale” a Sme.UP poiché vogliamo continuare a
garantire ai nostri clienti una consulenza di alto livello e per farlo, vogliamo affidarci a un partner che abbia le risorse
necessarie per intervenire con la massima professionalità su tutte le linee di business. Dopo un accurata analisi, la nostra
scelta è ricaduta sul Gruppo di Erbusco, realtà di primo livello per accompagnare il processo di crescita dei nostri clienti» 
dichiara Marco Tabarelli, presidente di Zerouno Informatica, precisando che, parallelamente a questa scelta strategica, la
società sta incrementando gli investimenti nelle sue altre attività, con attenzioni riservate in particolare all’ambito
cybersecurity e della collaboration. «Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra
famiglia. Con l’inserimento di consulenti che da tempo conosciamo ed apprezziamo, siamo certi di poter dare un servizio
sempre migliore ai clienti Panthera, soluzione in cui da sempre abbiamo creduto e investito. L’acquisizione di competenze
Freedom inoltre ci permette una crescita anche a livello di offering»  dichiara Stefano Puntoni di Softre – Gruppo Sme.UP.
«Una parte di Zerouno Informatica entra nella nostra famiglia e questo è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo felici di
annunciare questa nuova acquisizione e siamo certi che con Zerouno Informatica potremo portare avanti progetti importanti
di sviluppo, andando sempre più incontro alle esigenze del business moderno e rafforzando il nostro impegno nel
consolidamento dell’offerta del Gruppo» – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP. GRUPPO
Sme.UP Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni Software e
Hardware più adatte al tuo business. Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 450
risorse. Con 1400 clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni di euro. Sme.UP è una realtà che
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Sme.up 4 Innovation: lo showroom che mette in
mostra il futuro
15/nov/2018 18:29:57

Una lavatrice, un tornio degli anni ’50, una bilancia vintage. Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione
delle complessità di business moderno, alza il sipario sul suo nuovo showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un
“luogo parlante” di 200 mq a Erbusco (BS), nella sede di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con mano
il futuro, andando incontro all’innovazione digital e 4.0.
Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si possono
monitorare le coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali guasti e
anomalie, passando perla Work Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40,
oggetto ricercato da collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione artificiali Omron, garantisce
attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i sistemi
di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0”.
Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il business
di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato dall’integrazione tra Hardware
e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore. «Come mostrato dalle
postazioni dello showroom, l’innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata al concetto di Intelligent &
Extended Enterprise: le aziende possono beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi complessi
e prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e possono sfruttare la capacità di
calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di business» – ha spiegato Mauro
Sanfilippo - R&D Manager Gruppo Sme.UP.
«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di integrazione non
sia fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo prettamente analogici
possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far evolvere la propria logica di business. - ha
dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP, precisando – Guadare al futuro significa dotarsi
di un nuovo sistema di pensiero, di una nuova cultura, più aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed
efficiente. Un’evoluzione che vedrà Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende per accompagnarle
alla scoperta del business moderno, anche grazie all’interattività garantita da questo nuovo spazio».
E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati sistemi di
monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led RGB – rosso, giallo e blu -,
una tipica sala di controllo ricreata con il sistema MES Sme.UP in cui per ogni monitor/reparto
vengono visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina, la bilancia con porta RS232
che acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli strumenti di misura Mitutoyo. Ancora:
la stampante 3D Makerbot che, direttamente connessa a una stazione di progettazione CAD, produce
manufatti con forme complesse rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta radicalmente
trasformando la produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button, i bottoni che a seconda della
pressione esercitata (press singolo, doppio o prolungato) innescano un’azione specifica.
Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata interamente al mondo
del retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un display touchscreen, l’utente può interagire
con Negoziando, il software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche
del settore Retail: dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty card
a quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID,
tra telecamere di riconoscimento targhe, serrature intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali,
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smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta integrazione dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a
vantaggio della sicurezza delle persone.

del 15 Novembre 2018

Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi sensori
per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la possibilità di fare un salto nel
futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole, università, fab lab e
delle aziende partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano sperimentare le opportunità di sviluppo del
proprio business.

http://comunicati.net/comunicati/aziende/tecnologia/503707.html

Sme.up 4 Innovation: lo showroom che
mette in mostra il futuro
16 novembre 2018

Una lavatrice, un tornio degli anni ’50, una bilancia vintage. Sme.UP, gruppo specializzato
nella risoluzione delle complessità di business moderno, alza il sipario sul suo nuovo
showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un “luogo parlante” di 200 mq a Erbusco (BS), nella sede
di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con mano il futuro, andando incontro
all’innovazione digital e 4.0.
Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si
possono monitorare le coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare anticipatamente
eventuali guasti e anomalie, passando per la Work Station CAD in cui progettare in 3D e
per una bilancia Berkel degli anni ’40, oggetto ricercato da collezionisti e antiquari, che con
nuovi sistemi di visione artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo prive
di errori, fino al tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina
analogica diventa perfettamente adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0”.
Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave
per il business di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato
dall’integrazione tra Hardware e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle
esigenze di ogni settore. «Come mostrato dalle postazioni dello showroom, l’innovazione
per noi di Sme.UP è fortemente legata al concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le
aziende possono beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi complessi e
prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e possono sfruttare la
capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di
business» – ha spiegato Mauro Sanfilippo – R&D Manager Gruppo Sme.UP.
«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di
integrazione non sia fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un
tempo prettamente analogici possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far
evolvere la propria logica di business. – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del
SME.UP WEB
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evoluzione delle tecnologie IT a beneficio del continuo miglioramento dei processi
aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall’inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo non solo
nell’analisi e nella scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la
nascita e lo sviluppo di un’idea innovativa.

Gruppo Sme.UP, precisando – Guadare al futuro significa dotarsi di un nuovo sistema di
pensiero, di una nuova cultura, più aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed
efficiente. Un’evoluzione che vedrà Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende
per accompagnarle alla scoperta del business moderno, anche grazie all’interattività
garantita da questo nuovo spazio».
E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati
sistemi di monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led
RGB – rosso, giallo e blu -, una tipica sala di controllo ricreata con il sistema MES Sme.UP
in cui per ogni monitor/reparto vengono visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni
di ogni macchina, la bilancia con porta RS232 che acquisisce e integra dati con la massima
precisione, gli strumenti di misura Mitutoyo. Ancora: la stampante 3D Makerbot che,
direttamente connessa a una stazione di progettazione CAD, produce manufatti con forme
complesse rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta radicalmente
trasformando la produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button, i bottoni che
a seconda della pressione esercitata (press singolo, doppio o prolungato) innescano
un’azione specifica.

http://www.article-marketing.eu/comunicatistampa/sme-up-4-innovation-lo-showroom-che-mette-inmostra-il-futuro/

Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata
interamente al mondo del retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un
display touchscreen, l’utente può interagire con Negoziando, il software gestionale
sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche del settore Retail:
dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty card a
quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la simulazione del funzionamento degli
accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento targhe, serrature intelligenti, lettori
badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta
integrazione dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a vantaggio della sicurezza delle persone.
Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare
o pochi sensori per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno
la possibilità di fare un salto nel futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà
a disposizione di scuole, università, fab lab e delle aziende partner del Gruppo Sme.UP
affinché tutti possano sperimentare le opportunità di sviluppo del proprio business.
GRUPPO Sme.UP
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le
Soluzioni Software e Hardware più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 450
risorse. Con 1400 clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni
di euro.
Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle
aziende che ne fanno parte per garantire assistenza e supporto alle imprese che
intendono costruire sistemi informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
• Software gestionali – ERP
• Infrastruttura e Cloud
• Software Retail
• Business Intelligence e Corporate Performance Management
• Software Documentale
• Servizi di Digital e Web Marketing
• Software HR
• Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed
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E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono
testati sistemi di monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che
gestisce i led RGB – rosso, giallo e blu -, una tipica sala di controllo ricreata con il
sistema MES Sme.UP in cui per ogni monitor/reparto vengono visualizzate in
tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina, la bilancia con porta
RS232 che acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli strumenti di
misura Mitutoyo. Ancora: la stampante 3D Makerbot che, direttamente connessa a
una stazione di progettazione CAD, produce manufatti con forme complesse
rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta radicalmente
trasformando la produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button, i
bottoni che a seconda della pressione esercitata (press singolo, doppio o

http://www.lombardiapress.it/lombardiapress/portale/index.php?com=15917
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GRUPPO Sme.UP
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale
con le Soluzioni Software e Hardware più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da
450 risorse. Con 1400 clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato
di 48 milioni di euro.
Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze
delle aziende che ne fanno parte per garantire assistenza e supporto alle imprese
che intendono costruire sistemi informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla
crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
• Software gestionali – ERP
• Infrastruttura e Cloud
• Software Retail
• Business Intelligence e Corporate Performance Management
• Software Documentale
• Servizi di Digital e Web Marketing
• Software HR
• Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed
evoluzione delle tecnologie IT a beneficio del continuo miglioramento dei processi
aziendali e dell'incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall'inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo
non solo nell'analisi e nella scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò
che segue la nascita e lo sviluppo di un'idea innovativa.

LOGIN

«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il
concetto di integrazione non sia fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti
i settori. Oggetti un tempo prettamente analogici possono ora diventare intelligenti
e aiutare ogni azienda a far evolvere la propria logica di business. - ha dichiarato
Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP, precisando – Guadare al futuro
significa dotarsi di un nuovo sistema di pensiero, di una nuova cultura, più aperta
al mondo esterno, più smart, flessibile ed efficiente. Un'evoluzione che vedrà
Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende per accompagnarle alla
scoperta del business moderno, anche grazie all'interattività garantita da questo
nuovo spazio».

Cerca i comuni delle province della Lombardia

Previsioni Meteo Lombardia

Sistemi informatici integrati, modelli di data analysis, tecnologie
all'avanguardia: a Erbusco (BS), il Gruppo Sme.UP apre uno spazio
espositivo con diverse postazioni in cui oggetti analogici prendono
vita

Una lavatrice, un tornio degli anni '50, una bilancia vintage. Sme.UP, gruppo
specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, alza il
sipario sul suo nuovo showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un “luogo parlante” di 200
mq a Erbusco (BS), nella sede di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con
mano il futuro, andando incontro all'innovazione digital e 4.0.
Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie
IoT si possono monitorare le coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare
anticipatamente eventuali guasti e anomalie, passando per la Work Station CAD in
cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni '40, oggetto ricercato da
collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione artificiali Omron,
garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al tornio Mercurio
del 1950 che, integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa
perfettamente adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0”.
Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione,
concetto chiave per il business di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4
Innovation è, infatti, rappresentato dall'integrazione tra Hardware e Software,
possibile nei contesti più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore. «Come
mostrato dalle postazioni dello showroom, l'innovazione per noi di Sme.UP è
fortemente legata al concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le aziende
possono beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi complessi e
prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e possono
sfruttare la capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le
problematiche di business» – ha spiegato Mauro Sanfilippo - R&D Manager
Gruppo Sme.UP.
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Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un
cellulare o pochi sensori per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di
Sme.UP, tutti avranno la possibilità di fare un salto nel futuro. Questo, infatti, non
sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole, università, fab lab e delle
aziende partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano sperimentare le
opportunità di sviluppo del proprio business.
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Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un'area dedicata
interamente al mondo del retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso
un display touchscreen, l'utente può interagire con Negoziando, il software
gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche
del settore Retail: dall'analisi dei dati per l'ottimizzazione dei processi alla gestione
di eventuali loyalty card a quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la
simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra telecamere di
riconoscimento targhe, serrature intelligenti, lettori badge, lettori di impronte
digitali, smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta integrazione dei dati
nell'ERP aziendale sfruttati a vantaggio della sicurezza delle persone.
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software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche del settore Retail: dall’analisi
dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty card a quella di svariate funzioni di backof�ce.
In�ne, la simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento targhe, serrature
intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta integrazione
dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a vantaggio della sicurezza delle persone.
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per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la possibilità di fare un salto nel
futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole, università, fab lab e
delle aziende partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano sperimentare le opportunità di sviluppo del
proprio business.

Comunicati Stampa
Sme.up 4 Innovation: lo showroom che mette in mostra il futuro

GRUPPO Sme.UP
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni Software e
Hardware più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 450 risorse. Con 1400
clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni di euro.
Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno
parte per garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati,
flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
• Software gestionali – ERP
• Infrastruttura e Cloud
• Software Retail
• Business Intelligence e Corporate Performance Management
• Software Documentale
• Servizi di Digital e Web Marketing
• Software HR
• Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie
IT a beneficio del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall’inizio del processo fino al suo completamento, affiancandolo non solo nell’analisi e nella
scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un’idea innovativa.

Sistemi informatici integrati, modelli di data analysis, tecnologie all’avanguardia: a Erbusco (BS), il
Gruppo Sme.UP apre uno spazio espositivo con diverse postazioni in cui oggetti analogici prendono vita,
accompagnando le aziende verso l’adozione di nuovi modelli di business, più smart, più flessibili, più
efficienti.
Erbusco, 15/11/2018 (informazione.it - comunicati stampa) Una lavatrice, un tornio degli anni ’50, una
bilancia vintage. Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, alza
il sipario sul suo nuovo showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un “luogo parlante” di 200 mq a Erbusco (BS),
nella sede di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con mano il futuro, andando incontro
all’innovazione digital e 4.0.
Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si possono
monitorare le coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali guasti e
anomalie, passando per la Work Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40,
oggetto ricercato da collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione artificiali Omron, garantisce
attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i sistemi
di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0”.
Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il business
di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato dall’integrazione tra Hardware
e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore. «Come mostrato dalle
postazioni dello showroom, l’innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata al concetto di Intelligent &
Extended Enterprise: le aziende possono beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi
complessi e prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e possono sfruttare la
capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di business» – ha spiegato
Mauro Sanfilippo - R&D Manager Gruppo Sme.UP.
«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di integrazione non
sia fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo prettamente analogici
possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far evolvere la propria logica di business. - ha
dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP, precisando – Guadare al futuro significa dotarsi di
un nuovo sistema di pensiero, di una nuova cultura, più aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed
efficiente. Un’evoluzione che vedrà Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende per accompagnarle
alla scoperta del business moderno, anche grazie all’interattività garantita da questo nuovo spazio».
E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati sistemi di
monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led RGB – rosso, giallo e blu -,
una tipica sala di controllo ricreata con il sistema MES Sme.UP in cui per ogni monitor/reparto vengono
visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina, la bilancia con porta RS232 che
acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli strumenti di misura Mitutoyo. Ancora: la stampante
3D Makerbot che, direttamente connessa a una stazione di progettazione CAD, produce manufatti con forme
complesse rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta radicalmente trasformando la
produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button, i bottoni che a seconda della pressione
esercitata (press singolo, doppio o prolungato) innescano un’azione specifica.
Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata interamente al mondo del
retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un display touchscreen, l’utente può interagire con
Negoziando, il software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche del
settore Retail: dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty card a
quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID,
tra telecamere di riconoscimento targhe, serrature intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali,
smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta integrazione dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a
vantaggio della sicurezza delle persone.
Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi sensori
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accompagnando le aziende verso l'adozione di nuovi modelli di business,
più smart, più flessibili, più efficienti.
Erbusco, 15 novembre 2018 – Una lavatrice, un tornio degli anni '50, una bilancia vintage. Sme.UP,
gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, alza il sipario sul suo
nuovo showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un "luogo parlante" di 200 mq a Erbusco (BS), nella sede
di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con mano il futuro, andando incontro
all'innovazione digital e 4.0.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Sme.UP 4Innovation | presentato oggi il nuovo showroom dedicato
all'innovazione digital e 4.0

Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si possono
monitorare le coltivazioni idroponichealla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali guasti e
anomalie, passando per la Work Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli
anni '40, oggetto ricercato da collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione
artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al
tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa
perfettamente adatto al nuovo contesto di "Industry 4.0".
Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il
business di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato
dall'integrazione tra Hardware e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle
esigenze di ogni settore. «Come mostrato dalle postazioni dello showroom, l'innovazione per noi di
Sme.UP è fortemente legata al concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le aziende possono
beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi complessi e prendere decisioni corrette
per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e possono sfruttare la capacità di calcolo messa a
disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di business» – ha spiegato Mauro Sanfilippo R&D Manager Gruppo Sme.UP.
«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di
integrazione non sia fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo
prettamente analogici possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far evolvere la
propria logica di business. - ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP,
precisando – Guadare al futuro significa dotarsi di un nuovo sistema di pensiero, di una nuova
cultura, più aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed efficiente. Un'evoluzione che vedrà
Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende per accompagnarle alla scoperta del business
moderno, anche grazie all'interattività garantita da questo nuovo spazio».
E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati sistemi di
monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display "bus" che gestisce i led RGB – rosso, giallo
e blu -, una tipica sala di controllo ricreata con il sistema MES Sme.UP in cui per ogni
monitor/reparto vengono visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina,
la bilancia con porta RS232 che acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli strumenti di
misura Mitutoyo. Ancora: la stampante 3D Makerbot che, direttamente connessa a una stazione
di progettazione CAD, produce manufatti con forme complesse rispondendo ai principi
della manifattura additiva che sta radicalmente trasformando la produzione industriale in tutto il

SME.UP 4 INNOVATION: LO SHOWROOM CHE METTE IN MOSTRA IL
FUTURO
Sistemi informatici integrati, modelli di data analysis, tecnologie
all'avanguardia: a Erbusco (BS), il Gruppo Sme.UP apre uno spazio
espositivo con diverse postazioni in cui oggetti analogici prendono vita,
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mondoe gli AWS IoT Button, i bottoni che a seconda della pressione esercitata (press singolo,
doppio o prolungato) innescano un'azione specifica.

del 15 Novembre 2018

Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un'area dedicata interamente al
mondo del retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un display touchscreen,
l'utente può interagire con Negoziando, il software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si
occupa di tutte le attività tipiche del settore Retail: dall'analisi dei dati per l'ottimizzazione dei
processi alla gestione di eventuali loyalty card a quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la
simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento targhe,
serrature intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti
regolati dalla perfetta integrazione dei dati nell'ERP aziendale sfruttati a vantaggio della sicurezza
delle persone.
Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi
sensori per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la possibilità di
fare un salto nel futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole,
università, fab lab e delle aziende partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano sperimentare
le opportunità di sviluppo del proprio business.

-www.CorrieredelWeb.it
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manifattura additiva che sta radicalmente trasformando la produzione industriale in tutto il mondo
e gli AWS IoT Button, i bottoni che a seconda della pressione esercitata (press singolo, doppio o
prolungato) innescano un’azione specifica.
Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata interamente al
mondo del retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un display touchscreen,
l’utente può interagire con Negoziando, il software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si
occupa di tutte le attività tipiche del settore Retail: dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei
processi alla gestione di eventuali loyalty card a quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la
simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento
targhe, serrature intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali, smartphone e
smartwatch, tutti regolati dalla perfetta integrazione dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a
vantaggio della sicurezza delle persone.

Sme.up 4 Innovation: lo showroom che mette in mostra il futuro
Una lavatrice, un tornio degli anni ’50, una bilancia vintage. Sme.UP, gruppo specializzato nella
risoluzione delle complessità di business moderno, alza il sipario sul suo nuovo showroom:
Sme.UP 4 Innovation. Un “luogo parlante” di 200 mq a Erbusco (BS), nella sede di via Iseo 43, in
cui ogni azienda può toccare con mano il futuro, andando incontro all’innovazione digital e 4.0.

Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi
sensori per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la possibilità di
fare un salto nel futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole,
università, fab lab e delle aziende partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano
sperimentare le opportunità di sviluppo del proprio business.

Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si
possono monitorare le coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali
guasti e anomalie, passando per la Work Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia
Berkel degli anni ’40, oggetto ricercato da collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione
artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al tornio
Mercurio del 1950 che, integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa
perfettamente adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0”.

GRUPPO Sme.UP
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni
Software e Hardware più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 450 risorse. Con
1400 clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni di euro.

Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il
business di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato
dall’integrazione tra Hardware e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle
esigenze di ogni settore. «Come mostrato dalle postazioni dello showroom, l’innovazione per noi di
Sme.UP è fortemente legata al concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le aziende possono
beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi complessi e prendere decisioni corrette
per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e possono sfruttare la capacità di calcolo messa a
disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di business» – ha spiegato Mauro Sanfilippo
– R&D Manager Gruppo Sme.UP.

Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne
fanno parte per garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi
informativi integrati, flessibili, evolutivi e adatti alla crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
Software gestionali – ERP
Infrastruttura e Cloud
Software Retail
Business Intelligence e Corporate Performance Management Software Documentale
Servizi di Digital e Web Marketing
Software HR
Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)

«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di
integrazione non sia fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo
prettamente analogici possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far evolvere la
propria logica di business. – ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP,
precisando – Guadare al futuro significa dotarsi di un nuovo sistema di pensiero, di una nuova
cultura, più aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed efficiente. Un’evoluzione che vedrà
Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende per accompagnarle alla scoperta del
business moderno, anche grazie all’interattività garantita da questo nuovo spazio».

Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle
tecnologie IT a beneficio del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di
tutto il loro Business.

E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati sistemi di
monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led RGB – rosso,
giallo e blu -, una tipica sala di controllo ricreata con il sistema MES Sme.UP in cui per ogni
monitor/reparto vengono visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina,
la bilancia con porta RS232 che acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli strumenti di
misura Mitutoyo. Ancora: la stampante 3D Makerbot che, direttamente connessa a una stazione
di progettazione CAD, produce manufatti con forme complesse rispondendo ai principi della

SME.UP WEB

https://www.comunicati-stampa.biz/aziende/sme-up-4-innovation-lo-showroom-che-mette-inmostra-il-futuro/

Pag. 133
Pag. 142

SME.UP WEB

Pag. 134
Pag. 143

del 15 Novembre
19/11/2018

2018

19/11/2018

Sme.UP 4 Innovation - La showroom che mette in mostra il futuro

«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a
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tutti come il concetto di integrazione non sia �ne a se stesso, ma
possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo
prettamente analogici possono ora diventare intelligenti e aiutare
ogni azienda a far evolvere la propria logica di business. – ha
dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP,
precisando – Guadare al futuro signi�ca dotarsi di un nuovo sistema
di pensiero, di una nuova cultura, più aperta al mondo esterno, più
smart, �essibile ed e�ciente.
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E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un
acquario in cui sono testati sistemi di monitoraggio delle
coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led RGB –

Sistemi informatici integrati, modelli di data analysis, tecnologie all’avanguardia: a Erbusco (BS), il Gruppo
Sme.UP apre uno spazio espositivo con diverse postazioni in cui oggetti analogici prendono vita,
accompagnando le aziende verso l’adozione di nuovi modelli di business, più smart, più �essibili, più
e�cienti
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anomalie, passando per la Work Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40,
oggetto ricercato da collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione arti�ciali Omron, garantisce
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con Negoziando, il software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività
tipiche del settore Retail: dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali

Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il business
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di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato dall’integrazione tra Hardware
e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore.

In�ne, la simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento
targhe, serrature intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti

«Come mostrato dalle postazioni dello showroom, l’innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata al
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guidare processi complessi e prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e
possono sfruttare la capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di

Perché grazie alla straordinaria azione sempli�catrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi sensori

business» – ha spiegato Mauro San lippo – R&D Manager Gruppo Sme.UP.

per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la possibilità di fare un salto nel
futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole, università, fab lab e
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Sme.UP 4 Innovation - La showroom che mette in mostra il futuro

delle aziende partner del Gruppo Sme.UP a�nché tutti possano sperimentare le opportunità di sviluppo del
proprio business.
Gruppo Sme.UP Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna

Sme.UP presenta Sme.UP 4 Innovation, lo showroom del futuro

nella trasformazione digitale con le Soluzioni Software e Hardware
più adatte al tuo business.

Da Redazione BitMAT
16/11/2018

Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è
composto da 450 risorse. Con 1400 clienti in Italia e nel mondo, nel
2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni di euro.
Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne fanno
parte per garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi informativi integrati,
�essibili, evolutivi e adatti alla crescita.
Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:
Software gestionali – ERP
Infrastruttura e Cloud
Software Retail
Business Intelligence e Corporate Performance Management
Software Documentale
Servizi di Digital e Web Marketing

Sme.UP alza il sipario su Sme.UP 4 Innovation, il nuovo showroom di 200 mq a Erbusco (BS), nella sede di via
Iseo 43 del gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno. Si tratta di un “luogo
parlante”, in cui ogni azienda può toccare con mano il futuro, andando incontro all’innovazione digital e 4.0.

Software HR
Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle tecnologie

Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si possono monitorare
le coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali guasti e anomalie, passando
per la Work Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40, oggetto ricercato da
collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e
controllo prive di errori, fino al tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina
analogica diventa perfettamente adatto al nuovo contesto di “Industry 4.0”.

IT a bene�cio del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il loro Business.
Segue il cliente dall’inizio del processo �no al suo completamento, a�ancandolo non solo nell’analisi e nella
scelta della soluzione ottimale, ma anche in tutto ciò che segue la nascita e lo sviluppo di un’idea innovativa.
Erbusco, 15 novembre 2018

TAGS

Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il business
di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato dall’integrazione tra Hardware
e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore.

GRUPPO SME.UP (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/GRUPPO-SME-UP/)

SHOWROOM (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/SHOWROOM/)

“Come mostrato dalle postazioni dello showroom, l’innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata al
concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le aziende possono beneficiare di metodi e strumenti con cui
guidare processi complessi e prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e possono
sfruttare la capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le problematiche di business” – ha
spiegato Mauro Sanfilippo – R&D Manager Gruppo Sme.UP.

SME.UP 4 INNOVATION (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/SME-UP-4-INNOVATION/)

“Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di integrazione non sia
fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo prettamente analogici possono
ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far evolvere la propria logica di business ha dichiarato Silvano
Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP. Guardare al futuro significa dotarsi di un nuovo sistema di pensiero, di
una nuova cultura, più aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed efficiente. Un’evoluzione che vedrà
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Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende per accompagnarle alla scoperta del business moderno,
anche grazie all’interattività garantita da questo nuovo spazio.”
E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati sistemi di
monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led RGB – rosso, giallo e blu -,
una tipica sala di controllo ricreata con il sistema MES Sme.UP in cui per ogni monitor/reparto vengono
visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina, la bilancia con porta RS232 che
acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli strumenti di misura Mitutoyo. Ancora: la stampante 3D
Makerbot che, direttamente connessa a una stazione di progettazione CAD, produce manufatti con forme
complesse rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta radicalmente trasformando la produzione
industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button, i bottoni che a seconda della pressione esercitata (press
singolo, doppio o prolungato) innescano un’azione specifica.
Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata interamente al mondo del
retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un display touchscreen, l’utente può interagire con
Negoziando, il software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche del
settore Retail: dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty card a
quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra
telecamere di riconoscimento targhe, serrature intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali,
smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta integrazione dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a
vantaggio della sicurezza delle persone.
Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi sensori per
fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la possibilità di fare un salto nel futuro.
Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole, università, fab lab e delle aziende
partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano sperimentare le opportunità di sviluppo del proprio
business.
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Sme.up 4 Innovation: lo showroom che mette in
mostra il futuro
Sistemi informatici integrati, modelli di data analysis, tecnologie all’avanguardia: a Erbusco
(BS), il Gruppo Sme.UP apre uno spazio espositivo con diverse postazioni in cui oggetti
analogici prendono vita, accompagnando le aziende verso l’adozione di nuovi modelli di
business, più smart, più �essibili, più e�cienti.
Una lavatrice, un tornio degli anni ’50, una bilancia vintage. Sme.UP,
gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business
moderno, alza il sipario sul suo nuovo showroom: Sme.UP 4
Innovation. Un “luogo parlante” di 200 mq a Erbusco (BS), nella
sede di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con mano il
futuro, andando incontro all’innovazione digital e 4.0.
Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si possono
monitorare le coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali guasti e
anomalie, passando per la Work Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni
’40, oggetto ricercato da collezionisti e antiquari, che con nuovi sistemi di visione arti�ciali Omron,
garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, �no al tornio Mercurio del 1950 che,
integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto al nuovo
contesto di “Industry 4.0”.

https://www.bitmat.it/blog/news/80293/sme-up-presenta-sme-up-4-innovation-lo-showroom-del-futuro

Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il
business di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato dall’integrazione
tra Hardware e Software, possibile nei contesti più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore.
«Come mostrato dalle postazioni dello showroom, l’innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata
al concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le aziende possono bene�ciare di metodi e strumenti
con cui guidare processi complessi e prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e
risorse, e possono sfruttare la capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le
problematiche di business» – ha spiegato Mauro San�lippo - R&D Manager Gruppo Sme.UP.
«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di integrazione
non sia �ne a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo prettamente
analogici possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far evolvere la propria logica di
business. - ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo Sme.UP, precisando – Guadare al
futuro signi�ca dotarsi di un nuovo sistema di pensiero, di una nuova cultura, più aperta al mondo
esterno, più smart, �essibile ed e�ciente. Un’evoluzione che vedrà Sme.UP sempre più impegnata al
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Sme.up 4 Innovation: lo showroom che mette in mostra il futuro
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�anco delle aziende per accompagnarle alla scoperta del business moderno, anche grazie
all’interattività garantita da questo nuovo spazio».
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E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati sistemi di

Industria 4.0: Ecco Sme.UP 4 Innovation

monitoraggio delle coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led RGB – rosso, giallo e blu
-, una tipica sala di controllo ricreata con il sistema MES Sme.UP in cui per ogni monitor/reparto
vengono visualizzate in tempo reale lo stato e le informazioni di ogni macchina, la bilancia con porta

La software house di Erbusco ha aperto uno showroom, in cui mostra le integrazioni
studiate tra software e hardware. Anche un'area retail.

RS232 che acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli strumenti di misura Mitutoyo. Ancora:
la stampante 3D Makerbot che, direttamente connessa a una stazione di progettazione CAD, produce
manufatti con forme complesse rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta radicalmente
trasformando la produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button, i bottoni che a seconda

Nov 16, 2018

della pressione esercitata (press singolo, doppio o prolungato) innescano un’azione speci�ca.
Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata interamente al
mondo del retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un display touchscreen, l’utente
può interagire con Negoziando, il software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di
tutte le attività tipiche del settore Retail: dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione
di eventuali loyalty card a quella di svariate funzioni di backo�ce. In�ne, la simulazione del
funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento targhe, serrature intelligenti,
lettori badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta
integrazione dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a vantaggio della sicurezza delle persone.
Perché grazie alla straordinaria azione sempli�catrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi
sensori per fare la di�erenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno la possibilità di fare
un salto nel futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a disposizione di scuole,
università, fab lab e delle aziende partner del Gruppo Sme.UP a�nché tutti possano sperimentare le
opportunità di sviluppo del proprio business.

GRUPPO Sme.UP
Il Gruppo Sme.UP è il partner IT che ti accompagna nella trasformazione digitale con le Soluzioni
Software e Hardware più adatte al tuo business.
Il Gruppo Sme.UP ha 12 sedi nel nord e centro Italia e il suo sta� è composto da 450 risorse. Con 1400

(red.) Una lavatrice, un tornio degli anni ’50, una bilancia vintage. Sme.UP, gruppo

clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato di 48 milioni di euro.

specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, alza il sipario sul suo

Sme.UP è una realtà che nasce dalla messa a fattor comune delle competenze delle aziende che ne

nuovo showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un “luogo parlante” di 200 mq a Erbusco (BS),

fanno parte per garantire assistenza e supporto alle imprese che intendono costruire sistemi
informativi integrati, �essibili, evolutivi e adatti alla crescita.

nella sede di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con mano il futuro, andando

Il Gruppo è in continua espansione e può contare su una expertise che riguarda:

incontro all’innovazione digital e 4.0.

• Software gestionali – ERP
• Infrastruttura e Cloud

PUBBLICITÀ

• Software Retail
• Business Intelligence e Corporate Performance Management
• Software Documentale
• Servizi di Digital e Web Marketing
• Software HR
• Software di progettazione (CAD,BIM,PDM,PLM,ecc)
Il Gruppo Sme.UP propone quindi alle aziende italiane un percorso di sviluppo ed evoluzione delle
tecnologie IT a bene�cio del continuo miglioramento dei processi aziendali e dell’incremento di tutto il
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Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie

Industria 4.0: Ecco Sme.UP 4 Innovation | QuiBrescia

con la massima precisione, gli strumenti di misura Mitutoyo. Ancora: la stampante 3D

IoT si possono monitorare le coltivazioni idroponiche, alla lavatrice, in cui testare

Makerbot che, direttamente connessa a una stazione di progettazione CAD, produce

anticipatamente eventuali guasti e anomalie, passando per la Work Station CAD in cui

manufatti con forme complesse rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta

progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40, oggetto ricercato da collezionisti e

radicalmente trasformando la produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button,

antiquari, che con nuovi sistemi di visione artificiali Omron, garantisce attività di

i bottoni che a seconda della pressione esercitata (press singolo, doppio o prolungato)

misurazione e controllo prive di errori, fino al tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i

innescano un’azione specifica.

sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto al nuovo
contesto di “Industry 4.0”.

Nel nuovo showroom di Erbusco, inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata
interamente al mondo del retail. Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un

Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione,

display touchscreen, l’utente può interagire con Negoziando, il software gestionale

concetto chiave per il business di domani. Il cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è,

sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche del settore Retail:

infatti, rappresentato dall’integrazione tra Hardware e Software, possibile nei contesti

dall’analisi dei dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty card a

più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore. «Come mostrato dalle postazioni dello

quella di svariate funzioni di backoffice. Infine, la simulazione del funzionamento degli

showroom, l’innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata al concetto di Intelligent &

accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento targhe, serrature intelligenti, lettori

Extended Enterprise: le aziende possono beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare

badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta

processi complessi e prendere decisioni corrette per il futuro, ottimizzando costi e risorse, e

integrazione dei dati nell’ERP aziendale sfruttati a vantaggio della sicurezza delle persone.

possono sfruttare la capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le
problematiche di business» – ha spiegato Mauro Sanfilippo – R&D Manager Gruppo Sme.UP.

Perché grazie alla straordinaria azione semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare
o pochi sensori per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di Sme.UP, tutti avranno

«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di

la possibilità di fare un salto nel futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà

integrazione non sia fine a se stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un

a disposizione di scuole, università, fab lab e delle aziende partner del Gruppo Sme.UP,

tempo prettamente analogici possono ora diventare intelligenti e aiutare ogni azienda a far

affinché tutti possano sperimentare le opportunità di sviluppo del proprio business.

evolvere la propria logica di business”, ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del
Gruppo Sme.UP, precisando: “Guadare al futuro significa dotarsi di un nuovo sistema di

Condividi questo:

pensiero, di una nuova cultura, più aperta al mondo esterno, più smart, flessibile ed
efficiente. Un’evoluzione che vedrà Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle aziende,
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Erbusco: arriva Sme.UP 4 Innovation, lo
showroom che mette in mostra il futuro

Sistemi informatici integrati, modelli di data analysis, tecnologie all’avanguardia: a
Erbusco (BS), il Gruppo Sme.UP apre uno spazio espositivo con diverse postazioni in
cui oggetti analogici prendono vita, accompagnando le aziende verso l’adozione di
nuovi modelli di business, più smart, più flessibili, più efficienti.
federica
19 novembre 2018 13:58

Nota  Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

U

na lavatrice, un tornio degli anni ’50, una bilancia vintage. Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle
complessità di business moderno, alza il sipario sul suo nuovo showroom: Sme.UP 4 Innovation. Un “luogo
parlante” di 200 mq a Erbusco (BS), nella sede di via Iseo 43, in cui ogni azienda può toccare con mano il futuro,
andando incontro all’innovazione digital e 4.0.
Sono molte le postazioni presenti nello showroom: dalla serra in cui con tecnologie IoT si possono monitorare le
coltivazioni idroponiche alla lavatrice in cui testare anticipatamente eventuali guasti e anomalie, passando per la Work
Station CAD in cui progettare in 3D e per una bilancia Berkel degli anni ’40, oggetto ricercato da collezionisti e antiquari,
che con nuovi sistemi di visione artificiali Omron, garantisce attività di misurazione e controllo prive di errori, fino al
tornio Mercurio del 1950 che, integrato con i sistemi di Sme.UP, da macchina analogica diventa perfettamente adatto al
nuovo contesto di “Industry 4.0”.
Un mondo fatto di innovazioni tecnologiche ma, soprattutto, di integrazione, concetto chiave per il business di domani. Il
cuore del progetto Sme.UP 4 Innovation è, infatti, rappresentato dall’integrazione tra Hardware e Software, possibile nei
contesti più disparati, adattabile alle esigenze di ogni settore. «Come mostrato dalle postazioni dello showroom,
l’innovazione per noi di Sme.UP è fortemente legata al concetto di Intelligent & Extended Enterprise: le aziende possono
beneficiare di metodi e strumenti con cui guidare processi complessi e prendere decisioni corrette per il futuro,
ottimizzando costi e risorse, e possono sfruttare la capacità di calcolo messa a disposizione dal Cloud per risolvere le
problematiche di business» – ha spiegato Mauro Sanfilippo  R&D Manager Gruppo Sme.UP.
«Abbiamo deciso di aprire uno showroom per far comprendere a tutti come il concetto di integrazione non sia fine a se
stesso, ma possa essere applicato a tutti i settori. Oggetti un tempo prettamente analogici possono ora diventare intelligenti
e aiutare ogni azienda a far evolvere la propria logica di business.  ha dichiarato Silvano Lancini, Presidente del Gruppo
Sme.UP, precisando – Guadare al futuro significa dotarsi di un nuovo sistema di pensiero, di una nuova cultura, più aperta
al mondo esterno, più smart, flessibile ed efficiente. Un’evoluzione che vedrà Sme.UP sempre più impegnata al fianco delle
aziende per accompagnarle alla scoperta del business moderno, anche grazie all’interattività garantita da questo nuovo
spazio».
E sono tantissimi gli applicativi in mostra nello showroom: un acquario in cui sono testati sistemi di monitoraggio delle
coltivazioni acquaponiche, un display “bus” che gestisce i led RGB – rosso, giallo e blu , una tipica sala di controllo
ricreata con il sistema MES Sme.UP in cui per ogni monitor/reparto vengono visualizzate in tempo reale lo stato e le
informazioni di ogni macchina, la bilancia con porta RS232 che acquisisce e integra dati con la massima precisione, gli
strumenti di misura Mitutoyo. Ancora: la stampante 3D Makerbot che, direttamente connessa a una stazione di
progettazione CAD, produce manufatti con forme complesse rispondendo ai principi della manifattura additiva che sta
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radicalmente trasformando la produzione industriale in tutto il mondo e gli AWS IoT Button, i bottoni che a seconda della
pressione esercitata (press singolo, doppio o prolungato) innescano un’azione specifica. Nel nuovo showroom di Erbusco,
inoltre, è stata realizzata anche un’area dedicata interamente al mondo del retail.
Un vero e proprio negozio al cui interno, attraverso un display touchscreen, l’utente può interagire con Negoziando, il
software gestionale sviluppato dal Gruppo Sme.UP che si occupa di tutte le attività tipiche del settore Retail: dall’analisi dei
dati per l’ottimizzazione dei processi alla gestione di eventuali loyalty card a quella di svariate funzioni di backoffice.
Infine, la simulazione del funzionamento degli accessi NFC o RFID, tra telecamere di riconoscimento targhe, serrature
intelligenti, lettori badge, lettori di impronte digitali, smartphone e smartwatch, tutti regolati dalla perfetta integrazione dei
dati nell’ERP aziendale sfruttati a vantaggio della sicurezza delle persone. Perché grazie alla straordinaria azione
semplificatrice della tecnologia, bastano un cellulare o pochi sensori per fare la differenza. E nel nuovo hub tecnologico di
Sme.UP, tutti avranno la possibilità di fare un salto nel futuro. Questo, infatti, non sarà uno spazio chiuso ma sarà a
disposizione di scuole, università, fab lab e delle aziende partner del Gruppo Sme.UP affinché tutti possano sperimentare le
opportunità di sviluppo del proprio business.
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Sedi Gruppo Sme.UP
Erbusco (BS) sede legale
Via Iseo, 43 - 25030
+39 030 7724111

Lecco (LC)
Via della Pergola, 73 - 23900
+39 0341 496864

Modena (MO)
Via Canaletto, 164 – 41122
+39 059 451721

Paderno Dugnano (MI)
Via Varese 6/A - 20037
+39 02 910871

Parma (PR)
Strada dei Mercati, 16/E – 43126
+39 0521 940611

Reggio Emilia (RE)
Via A.Gramsci, 88/A - 42124
+39 0522 516121

Rivoli (TO)
Via Pavia, 11/B – 10098
+39 011 9062611

Roma (RM)
Via Prenestina, 390 – 00171
+39 06 5940517

Brescia (BS)
Via Padova, 11 - 25125
+39 030 2585325

Savigliano (CN)
Corso Roma 54 - 12038
+39 0172 31412

Vigonza (PD)
Via Trevisan, 1 – 35010
+39 049 8936173

Villaverla (VI)
Piazza delle Fornaci, 4 - 36030
+39 0444 1835222

SME UP S.p.A.
Via Iseo, 43 - 25030 Erbusco (BS)

info@smeup.com
+39 030 7724111

www.smeup.com

