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Comunicato Stampa 
 
Sme.UP annuncia oggi di avere acquisito il 100% delle quote dell’azienda RDS s.r.l. di Modena, 
specializzata nella produzione, commercializzazione e installazione di software gestionali per aziende 
medio grandi e in particolar modo nello sviluppo di competenze sulle diverse normative fiscali, logistiche 
e produttive. Nel corso degli anni RDS ha sviluppato particolari competenze nell’area Amministrazione 
Finanza e Controllo nei settori GDO, alimentare e metalmeccanico, erogando le applicazioni anche in 
modalità cloud. 
RDS è presente sul mercato da oltre 25 anni ed ha sviluppato nel 2017 un fatturato di oltre 3,4 milioni di 
euro con il contributo di 34 tra dipendenti e collaboratori. 
Con l’acquisizione di RDS, il Gruppo Sme.UP punta a raggiungere un fatturato aggregato di oltre 45 
milioni di euro nel 2018, creando sinergie tra le competenze eccellenti sviluppate dalle società, la 
complementarietà degli ERP proprietari e l’esperienza maturata da RDS nei mercati complementari. 
L’accordo soddisfa parecchi obiettivi per Sme.UP, come ha dichiarato il Presidente Silvano Lancini: 
“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”. 
L'accordo consente a RDS di aumentare la velocità di sviluppo del proprio mercato e di valorizzare, grazie 
alle sinergie di marketing, commerciali e di strategia con il Gruppo Sme.UP, le soluzioni che, nel corso 
degli anni, le hanno consentito di conquistare la fiducia di centinaia di clienti e di gruppi industriali di livello 
internazionale. L’operazione, infatti, ha lo scopo di assicurare alla società RDS la possibilità strategica di 
continuare a sviluppare la propria attività produttiva, commerciale e di sviluppo tecnologico in un contesto 
solido e dinamico, che sappia disporre dei mezzi necessari per affrontare le sfide dei mercati 
internazionali con continuità e robustezza ed assicurare ai prodotti gestiti un mercato più ampio, un 
supporto di marketing e commerciale adeguato e sinergie con un portafoglio di competenze ampio e 
consolidato. 
Il Presidente di RDS, Dott. Conti Guerino e il Vice Presidente Dott. Luigi Cameli dichiarano: “Siamo felici 
di avere compiuto questo passo che conduce la nostra società in un gruppo solido, in via di sviluppo e 
che garantirà alla nostra struttura continuità di crescita. 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. Per questo continueremo ad operare in prima persona per 
facilitare l’integrazione tra le nostre realtà. 
Conti e Cameli sottolineano l’importanza di questa scelta che garantirà crescita e continuità a tutte le 
risorse grazie alle sinergie costruttive che andranno a crearsi con i team di lavoro del Gruppo Sme.UP in 
tutte le aree aziendali. “Siamo arrivati a questo punto anche grazie al Know How ed alle competenze del 
Nostro Team, che ringraziamo di cuore per quanto svolto in questi 25 anni; ci auguriamo che le 
soddisfazioni reciproche continuino ad arrivare negli anni futuri ora che tutti gli sforzi potranno portare a 
risultati ancora migliori grazie all’esperienza, alla competenza ed all’apertura di nuovi canali di vendita 
che il Gruppo Sme.UP saprà garantire ad RDS”. 
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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 9 sedi nel nord e centro Italia e il 
suo staff è composto da 400 risorse. Con 1200 clienti in Italia e nel mondo, nel 2017 ha avuto un fatturato 
di 44 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. 
 
RDS 

 
Nata a Modena nel 1993,RDS S.r.l. rappresenta una delle realtà più significative in Italia per quanto 
concerne lo sviluppo di pacchetti software in area contabile e gestionale. 

Il software gestionale ERP, chiamato RDS ERP, è utilizzato da circa 450 Aziende in tutta Europa, ed è 
caratterizzato dal fatto di poter essere installato su qualsiasi Server: S/390, AS/400, Unix; Windows e 
Linux , oppure può essere utilizzato in modalità SaaS (Software as a Service), o ASP, tramite un 
collegamento Internet.  
Le referenze sono rappresentate da Aziende medie, medio-grandi e grandi operanti nei settori della 
produzione, distribuzione, finanza e sevizi. RDS ha la Sede legale a Modena e la Sede operativa a Parma, 
dove sono ubicati i seguenti servizi: 

 
- Laboratorio di Sviluppo, i cui compiti sono la realizzazione e l’aggiornamento tecnico/applicativo dei 

pacchetti. 
- Centro di Supporto, che provvede ad installare i pacchetti e i release presso i Clienti ed a fornire 

assistenza sistemistica 
- Centro di Assistenza ai Clienti, a disposizione per un supporto di primo livello immediato. Può operare 

via telefono, oppure mediante collegamento on-line per la diagnostica e gli aggiornamenti. 
 
Le Sedi operative sono dislocate in Milano, Roma, Parma e Modena. 


