
COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SME.UP CRESCE IN FRIULI VENEZIA
GIULIA CON SINTE.SYS

Continua la politica di acquisizioni del Gruppo Sme.UP.
Siglato l’accordo per l’ingresso in SINTE.SYS, Software house di Udine

Agente e Software Partner di ACG-TeamSystem e Business Partner di IBM.

Udine, 3 aprile 2019 – Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, acquisisce il 30% delle quote di SINTE.SYS Srl, Software house di Udine oggi Software Partner di
ACG-TeamSystem e Business Partner di IBM. Un importante incontro con una realtà di professionisti del
settore, dimostrata da anni di attività con referenze positive.

Azienda specializzata con personale certificato, SINTE.SYS Srl ha maturato nel corso degli anni un Know-How
capace di fornire soluzioni e applicazioni nell’ambito gestionale dell’amministrazione, della distribuzione e
della produzione. Il lavoro a stretto contatto con il cliente favorisce il raggiungimento della valorizzazione
dell’offerta, anche attraverso lo sviluppo di software di qualità per le piattaforme gestite.

Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 13 sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco,
Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 446 collaboratori e più di 1500 clienti si propone di essere
leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, potendosi avvalere di soluzioni proprie di
categoria ERP sviluppate all’interno di un laboratorio di 40 persone.

«Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia.
L’acquisizione infatti risponde alla scelta attuata negli anni da parte del gruppo di affiliarsi ad organizzazioni
già presenti sul territorio locale, continuando così a crescere grazie a questa nuova filiale in Friuli Venezia
Giulia e di procedere nella giusta direzione rispetto all’ambito organizzativo aziendale», come espresso da
Roberto Magni, M&A Manager del Gruppo Sme.UP.

«La partecipazione di Sme.UP nel capitale di Sinte.Sys, rafforzerà ulteriormente il valore della nostra offerta,
aumentando la qualità delle soluzioni e dei prodotti, andando così a migliorare il servizio ai nostri clienti. In
un mercato sempre più veloce, unire le forze, valorizzare la qualità dell’offering proposto ed ampliare il
perimetro di azione sono sicuramente gli ingredienti migliori per imporsi e vincere le sfide del futuro» ha
commentato Giorgio Peres, Presidente e CEO di Sinte.sys.

Per Sme.UP l’ accordo non è una ordinaria operazione societaria; l’acquisizione del 30% di SINTE.SYS Srl
risponde all’esigenza di puntare sia sulla qualità dell’offerta sia sull’affidabilità e sulla competenza dei
partner.

GRUPPO Sme.UP – Soluzioni Software e Infrastrutture IT

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 14 sedi nel nord e centro Italia e il suo staff è composto da 446 risorse. Con 1500 clienti in Italia e
nel mondo, nel 2018 ha avuto un fatturato di 50,8 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 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.

SINTE.SYS

Azienda specializzata in consulenza nell’ambito organizzativo aziendale, in fornitura, installazione e formazione dei
moduli software ERP di ACG SRL e di applicazioni con Business Intelligence Cognos di IBM. Qualità, chiarezza ed eticità
caratterizzano la sua mission professionale. Una valida realtà nell’ambito dei servizi di consulenza e auditing per
informatica destinata ad indici di crescita positivi.

CONTATTI STAMPA
Lucia Masserini - Email lucia.masserini@dscpress.com - Cellulare 333.3513421
Emanuela Capitanio - Email emanuela.capitanio@gmail.com - Cellulare 347.4319334

mailto:lucia.masserini@dscpress.com
mailto:emanuela.capitanio@gmail.com

