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L'OPERAZIONE. Il gruppo con sede centrale a Erbusco prende la società modenese e cresce nella business intelligence

«Sme.UP» si rafforza con RDS
efissail prossimo traguardo
L'obiettivo è diventare leader
nelle soluzioni applicative
per imprese. Lancini: «Eccellenza
e prodotti per crescere ancora»
Un «colpo» fuori provincia,
un nuovo traguardo. Il gruppo che fa riferimento alla
Sme.UP di Erbusco, specializzato nella risoluzione delle
complessità di business moderno, ha rilevato il 100% della RDS srl : l'azienda di Modena è 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 presidente Silvano Lancini

ora Sme.UP punta a «essere
leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, grazie anche alle capacità
consolidate di RDS». E con
IL GRUPPO franciacortino - questa operazione l'obiettivo
con sette sedi tra Milano, To- di fatturato consolidato è di
rino, Reggio Emilia, Lecco, superare i 50 milioni di euro
Cuneo, Brescia, Vicenza e Pa- nel 2018.
dova, oltre 400 collaboratori
«L'acquisizione di RDS cone più di 1.200 clienti -, raffor- sentirà a Sme.UP di dotarsi
za così la sua offerta per real- di competenze eccellenti e di
tà di medie e grandi dimen- prodotti capaci di supportare
sioni nel mercato ERP, inte- i nostri clienti nei loro procesgrando le proprie competen- si, rafforzando la presenza
ze con quelle della società ac- del gruppo nel territorio emiquisita. Con un fatturato con- liano - ha sottolineato il presisolidato di circa 45 milioni di dente di Sme.Up, Silvano
euro, in continua crescita, Lancini -. Inoltre, questo pas-

SME.UP

saggio ci aiuterà a proseguire
nel nostro sforzo di consolidamento dell'offerta per soddisfare maggiormente le esigenze dei clienti».
RDS È PRESENTE sul mercato

da oltre 25 anni, con un fatturato 2017 di oltre 3,4 milioni
di euro e più di 30 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. L'ingresso nel
gruppo bresciano le consentirà, tra l'altro, di aumentare la
velocita" di sviluppo del proprio mercato e di valorizzare,
grazie alle sinergie commerciali e di marketing, le proposte che, negli anni, le hanno
consentito di conquistare la
fiducia sul mercato.
«Siamo felici di avere compiuto questo passo che conduce la 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 ora
contribuirà con entusiasmo
al progresso di Sme.UP»,
hanno evidenziato Guerino
Conti e Luigi Cameli, rispettivamente, presidente e vice
presidente di RDS. •
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Software gestionali, la modenese
Rds entra nell'orbita della Sme.Up
La vocazione. Anche nel caso
Rds quindi emerge avocazione ad aggregare che da tempo
caratterizza il progetto di sviluppo dell'azienda di Lancini.
Un gruppo che nel 2015 fatturava 30,25 milioni di euro
(con un ebitdadi 1,95 milioni
e una forza lavoro di circa 300
addetti) e che alla fine dello
scorso anno vantava un mondo, prossimo territorialmen- te vendite di 42,8 milioni (con
te e con un adeguato bagaglio un ebitda di 3,85 milioni e oldi competenze» scriveva, in tre 400 collaboratori).
tempi non sospetti, nell'ultiIn questo contesto si inserima Relazione sulla gestione sce anche l'acquisizione del
allegata al bilancio, il presi- restante 30% della controllata
dente di Sme.Up
SBMind (software,
Silvano Lancini.
sede a Erbusco e
«Vogliamo
Già da un paio
680mila euro di riaggregare
d'anni, comuncavi), avvenuta la
intelligenze
que, l'azienda di
scorsa primavera.
ma anche
Erbusco ha fatto
«Stiamo acquiforza su questo
stando piccole realgiovani
principio.
Nel
menti brillanti» tà che sono centri
2017, ad esemdi intelligenze» ampio, è stato acquimette l'imprendisito il rimanente
tore di casa, confer32,07% della conmando il suo motrollata
S.Info
dus operandi: «Ini(consulenza inforzialmente entriamatica, sede a Ormo nel loro capitabassano e ricavi
le con una quota e
per 2,38 milioni).
nel giro di alcuni
Stessa operazioanni, consolidanSILVANO LANCINI
ne per il restante
do la loro posizioPresidente Sme.Up
60% della collegane sul mercato, anta Sme.Up Veneto, quindi in- diamo a incorporarle nel nocorporata nella capogruppo stro gruppo». Il fine di Lancini
insieme alla Sme.Up Emilia, e è ambizioso: «Vogliamo diper il residuo 39,92% della ventare leader nel nostro setcontrollata Nanosoft (proget- tore per il Nord e il Centro Itati infrastrutturali nel settore lia - non nasconde -. VogliaIT, sede aRoncadelle e fattura- mo aggregare intelligenze,
to di oltre 7 milioni).
ma anche giovani menti brìi-

Il gruppo di Erbusco mira
a diventare leader italiano
dell'area Centro-Nord
Attese nuove acquisizioni
L'operazione
Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Un'operazione volta innanzitutto ad ampliare i
servizi offerti sia dal punto di
vista applicativo sia da quello
funzionale, ma tesa pure a
estendere ulteriormente la
presenza di Sme.Up nell'area
Centro-Nord del Paese. Con
questi obiettivi, il gruppo bresciano (sistemi informatici)
ha acquisito l'intero capitale
della Rds di Modena, realtà
specializzata nella produzione di softwer gestionali per
aziende medio grandi e che
ha chiuso l'ultimo anno con
un giro di affari di 3,5 milioni
e un Mol di 550mila euro.
«Riteniamo che sia importante per i nostri clienti possedere la capacità di affrontare
la crescente complessità della
gestione della tecnologia a
supporto del sistema delle informazioni, mediante una relazione con un partner soli-
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Il business. Nel 2017 il gruppo Sme.Up ha realizzato ricavi per 42,8 milioni

lanti e presto conteremo
12-14 sedi operative con circa
600 collaboratori».
Sotto la lente. Obiettivi che
fanno presagire nuove acquisizioni (su questo tema il presidente Lancini si sbottona,
annunciando un nuovo «colpo» per il prossimo autunno)
e un corposo pacchetto di investimenti.
Dall'esercizio 2018, Sme.
Up sarà costretta a redigere il
bilancio consolidato e sarà
più semplice valutare la situa-

zione patrimoniale e finanziaria del gruppo. Dall'ultima Relazione sulla gestione della capogruppo però risulta un
buon equilibrio tra i mezzi di
terzi e il capitale apportato
dai soci: il quoziente di indebitamento complessivo (dato
dal rapporto tra passività di
medio-lungo termine e correnti con i mezzi propri) è di
1,31, mentre il quoziente di indebitamento finanziario (dato dal rapporto delle passività
di finanziamento con i mezzi
propri) è di 0,31. //
Software gestionali, la modenese
Ids entra nell'orbita della Sme.Up
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SHOPPING. A Modena

Gruppo Sme.Up
(sede anche
aVillaverla)
compra Rds
Acquisizione da parte del
gruppo bresciano Sme.Up,
specializzato nella risoluzione delle complessità aziendali e con una sede anche aVillaverla, in via delle Fornaci, del
100% della modenese Rds,
attiva nella produzione, commercializzazione e installazione di software gestionali
per aziende medio-grandi.
Il gruppo Sme.Up, ha la sua
sede legale ad Erbusco, in
provincia di Brescia, ma si allunga poi con altre 8 basi oltre che nel Bresciano stesso
anche a Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo e in
Veneto come detto Vicenza e
anche a Vigonza in provincia
di Padova.
Il gruppo conta in totale su
oltre 400 collaboratori e
1.200 clienti e su un fatturato
consolidato di circa 45 milioni di euro. Con l'acquisto della società emiliana - si legge
in una nota del gruppo lombardo -, 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». •
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Modena, Sme.Up
acquista
il 100% di Rds
Acquisizione da parte del
gruppo bresciano Sme.Up specializzato nella
risoluzione delle
complessità aziendali - del
100% della modenese Rds,
attiva nel settore di software
gestionali per aziende
medio-grandi.
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Il Gruppo Sme.Up di Erbusco acquisisce RDS
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Il Gruppo Sme.Up di Erbusco acquisisce RDS
Un importante incontro tra due realtà
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.
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

All'Angolo della Natura riflessologia
plantare e aroma massaggio

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.
Data di pubblicazione: 30/07/18
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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.
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, 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.
https://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/55493-il-gruppo-sme-up-cresce-nella-business-intelligence-con-l-acquisizione-di-rds
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Sme.UP cresce e acquista la modenese RDS
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.
Lug 30, 2018

(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
Privacy & Cookies Policy
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Sme.UP cresce e acquista la modenese RDS | QuiBrescia

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 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 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.
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Il gruppo Sme.UP cresce con l'acquisizione di RDS
Categoria: Aziende, carriere e indagini di mercato

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.
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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 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.
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