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COMUNICATO STAMPA 

 

smeup investe in Cargoful, scommettendo sulla 

digitalizzazione dei trasporti in ottica green 

 
Cargoful, piattaforma digitale intelligente per la pianificazione e l’ottimizzazione del 

trasporto, chiude un round di finanziamento da €250k guidato da S2Capital (gruppo smeup) 

 

Milano, 30 giugno 2022 - Cargoful, il software in Cloud di logistica che permette di ottimizzare i 

processi di gestione del trasporto con un’attenzione all’ambiente, ha ottenuto un aumento di 

capitale di 250mila euro da smeup tramite il CVC S2Capital. Un altro importante passo per 

l’azienda milanese, selezionata tra oltre 230 candidati per il programma di accelerazione B4i- 

Bocconi for Innovation nell’ottobre del 2020. 

 

Queste nuove risorse supporteranno Cargoful nel consolidamento del team di sviluppo tecnico 

e nell’ampliamento della base clienti. Inoltre, le sinergie con il centro di eccellenza logistica e 

trasporti smeup contribuiranno allo sviluppo di ulteriori moduli della soluzione e 

all'ottimizzazione di quelli già esistenti. 

 

Cargoful è un Transportation Management System (TMS) di nuova generazione, realizzato per 

ottimizzare l’operatività della flotta di automezzi, che permette di aumentare marginalità e 

produttività grazie ad algoritmi avanzati e di Intelligenza Artificiale. Il software è infatti in grado 

di migliorare le performance delle aziende di trasporto e distribuzione incrementando la 

saturazione dei mezzi (con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 emesse nell’atmosfera 

sino al 10%), aumentando il livello di servizio verso i clienti e riducendo il tempo speso su 

processi basati su carta e manuali. Cargoful ha come visione quella di creare un ecosistema 

solido con visibilità sull’intero panorama logistico, fornendo ai propri clienti una soluzione 

digitale che permetta di ottimizzare le attività aziendali di tutte le società che ne fanno parte. 

 

La soluzione, completamente modulare e nativa in Cloud, si connette alle varie fonti dati 

presenti all’interno dell’azienda, permettendo di gestire tutto il processo da una “torre di 

controllo” unica e affidabile per i pianificatori e i gestori di flotte. Grazie ad un sistema di 

pianificazione automatica, personalizzato sulle esigenze del cliente e implementato con i dati 

rielaborati dall’Intelligenza Artificiale, Cargoful permette di pianificare e allocare in maniera 

ottimale gli ordini ai mezzi tramite una semplice interfaccia utente. Una volta che i mezzi 

lasciano il magazzino, Cargoful fornisce ai propri clienti una torre di controllo digitale che 

permette di conoscere in maniera predittiva quali ordini saranno consegnati in orario e quali in 

ritardo, suggerendo possibili modifiche e notificando in tempo reale gli utenti e i loro clienti. 
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“L’investimento del fondo S2Capital ci permette di consolidare la partnership sviluppata nel 

corso degli ultimi mesi con l’azienda bresciana smeup. Pensiamo che l’esperienza di oltre 30 

anni nel settore IT e le competenze sviluppate su processi e contesti differenti, potranno 

supportare la diffusione delle soluzioni Cargoful, aiutando sempre più realtà che operano nella 

logistica a semplificare i flussi aziendali e rendere pianificazione ed esecuzione delle consegne 

un processo più lineare, semplice e sostenibile” dice Filippo Tamburini, socio fondatore e 

Amministratore Delegato di Cargoful. 

 

“La vision di smeup è basata sul concetto di aggregazione di intelligenze finalizzato alla 

valorizzazione del know-how e dei processi di lavoro tipici delle aziende e delle loro persone, 

utilizzando le potenzialità delle tecnologie. In questi mesi abbiamo avviato una collaborazione 

commerciale e un programma di coaching con Cargoful, con cui condividiamo sia i valori che 

l’approccio al ‘fare impresa’. Con questo investimento intendiamo dare ulteriore energia al 

centro di competenza trasporti e logistica  andando ad arricchire le soluzioni già presenti 

nell’offering di gruppo dedicate al settore”, dichiara Silvano Lancini, Presidente smeup. “

Lavorare con Cargoful per smeup significa ‘tradurre in realtà’ la nostra vision aziendale, 

favorendo la contaminazione di idee con l’intento di promuovere l’imprenditoria e sostenere il 

brand smeup in ottica sviluppo business e di talent acquisition.”  
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Cargoful 

Cargoful è il partner digitale delle aziende di autotrasporto che vogliono innovare ed ottimizzare 

i propri processi. La nostra missione è di supportare le realtà logistiche con una tecnologia facile 

da utilizzare e pronta all'uso che sia in grado di portare valore ed efficienza a 360°: dai processi 

di pianificazione all’esecuzione sul campo.  

I valori fondamentali che ci sostengono dalla nascita dell’azienda sono: la volontà di crescita, 

l’eccellenza, la collaborazione e la sostenibilità. Crediamo che sia possibile valorizzare questo 

settore e arrivare a costruire un ecosistema logistico, che possa rendere il trasporto sostenibile, 

sia per l’ambiente che per i lavoratori che vi operano all’interno. 

Ad oggi, Cargoful si rivolge ad aziende attive nel trasporto di lunga tratta (FTL, LTL e groupage) 

e sta espandendo l’offerta per portare la sua tecnologia anche al settore del last mile, delle 

urban deliveries e dei field services. 

www.cargoful.tech  

 

 

 

smeup 

 

smeup è il partner ideale per le aziende che vogliono essere accompagnate nel processo della 

Digital Transformation, valorizzando intelligenze e processi di lavoro sotto la guida 

dell’innovazione. 

Crediamo fermamente che ogni azienda sia unica. La sua unicità è rappresentata dall'insieme 

delle informazioni che l'impresa ha maturato e tradotto in conoscenze nel corso del tempo. 

Queste conoscenze rappresentano ciò che noi definiamo “intelligenza collettiva”, risiedono 

nelle persone che ogni giorno contribuiscono alla generazione di valore e si sedimentano nel 

sistema nervoso dell'azienda stessa. Siamo convinti che le aziende in grado di integrare la 

potenzialità delle tecnologie e le intelligenze che risiedono nei loro processi e nelle loro persone 

affronteranno il futuro da protagoniste. 

Ci prendiamo cura dei dati, utilizzando le tecnologie per trasformarli in informazioni e rendere 

le stesse fruibili all’interno delle aziende. Poniamo grande attenzione ai temi di affidabilità, 

continuità e sicurezza. Grazie allo sviluppo di soluzioni software strategiche e 

l’implementazione di infrastrutture dinamiche, siamo un centro di competenza sia sulle 

tecnologie che sui processi. Affianchiamo le aziende ogni giorno, siamo il partner globale che 

con loro crea sinergie e soluzioni in grado di rispondere con efficacia ai loro bisogni, portando 

reali miglioramenti di performance. 

La nostra vision può essere così sintetizzata: aggregare intelligenze per valorizzare il know-how 

ed i processi tipici delle aziende e delle loro persone, utilizzando le potenzialità delle tecnologie. 

http://www.cargoful.tech/
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L’obiettivo è semplice: attraverso l’utilizzo di software strategici e infrastrutture dinamiche e la 

condivisione di competenze su tecnologie e processi, smeup crea valore per le aziende. 

 

smeup in numeri: 

● 16 sedi in Italia 

● 530 risorse  

● 2450 clienti in Italia e nel mondo 

● 68 milioni di ricavi aggregati nel 2021 

 

Le esigenze aziendali a cui rispondiamo: 

● Software gestionali – ERP  

● Infrastruttura, Cloud e Security 

● Retail 

● Business Analytics 

● Software Documentale 

● Web & Mobile Application 

● Industrial IoT 

● Soluzioni per la gestione delle Risorse Umane 

● Software di progettazione. 

www.smeup.com  

 

 

 

 

CONTATTI STAMPA 

 

Emanuela Capitanio - Email marketing@smeup.com - Cellulare 347.4319334 

http://www.smeup.com/

