
 

 

Le idee del futuro 

Innovazione e tecnologia: aziende italiane a confronto tra opportunita’ di 

crescita e paura del cambiamento i professionisti di Sme.UP fanno luce sulle 

idee del futuro 

 

Articolo pubblicato da bergamoavvenimenti.it 

Leggi l'articolo originale (http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/event/11926/LE-

IDEE-DEL-FUTURO/) 

 

Credere nell’innovazione, dominare il cambiamento. 

Eccola la sfida delle aziende italiane, chiamate a gran voce a investire in infrastrutture hi-tech, 

riorganizzare processi, snellire filiere. 

Lo sanno bene i professionisti di Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità 

del business moderno, che giovedì 12 marzo, alle ore 15.30, presso il Parco Scientifico Tecnologico 

Kilometro Rosso a Bergamo, danno appuntamento a tutti coloro che desiderano scoprire “Le idee 

del Futuro”. 

Quali sono le ultime tendenze in fatto di gestione aziendale? Quali le tecnologie che 

permetteranno una produzione più attenta, efficiente ed efficace? 

Sme.UP, storica realtà del settore, avvalendosi della preziosa collaborazione di Infomath, società 

specializzata nella creazione di sistemi informativi per aziende, nonché partner di Sme.UP ERP, 

risponderà a queste e a molte altre domande, presentando le evoluzioni del Software del Terzo 

Millennio, unica via percorribile per integrare i processi aziendali, ottimizzare le comunicazioni con i 

clienti, aumentare la propria visibilità e accrescere le vendite nel più breve tempo possibile. 

Un pomeriggio di confronto a 360°, dunque, per comprendere in che modo ogni impresa potrà 

non solo fare bene, ma fare meglio di tutte le altre, sul palcoscenico globale della modernità. 

In compagnia di professionisti di lungo corso quali: Massimo Facchinetti - Direttore Marketing e 

Vendite Sme.UP S.p.A.,  Abramo Bonomini - Responsabile Vendite Infomath S.r.l., Piero Gagliardo - 

CEO-R&D Manager Sme.UP S.p.A.   e Christian Saviane – Socialmailer, si passeranno in rassegna: i 

trend del mercato, le piattaforme di maggior successo, i sistemi multilingua e multidevice, le forme 
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di comunicazione più snelle ed efficaci come l’email marketing e il CRM, identificate come vere 

chiavi di accesso per tutti coloro che intendono diventare leader nel proprio settore. 

Le soluzioni proposte da Sme.UP e dai suoi Business partner, infatti, permetteranno alle imprese di 

aumentare il proprio fatturato e, di pari passo, la soddisfazione del cliente. 

«Analizzeremo insieme diverse strategie, cogliendo suggerimenti, difficoltà, bisogni da chi 

quotidianamente si confronta con il mercato. 

In un periodo tanto complesso come quello che stiamo attraversando, l’imprenditore deve, ancora 

una volta, comportarsi da visionario, dimostrandosi capace di intuire su quali leve intervenire per 

cogliere anche dalle criticità, le maggiori opportunità. 

Solo ponendo al centro il cliente e non il prodotto, infatti, impareremo come portare un beneficio a 

tutta l’azienda, lavorando su strategia, comunicazione, integrazione dei processi, cultura e passione 

per l’innovazione» - ha anticipato Silvano Lancini, presidente di Sme.UP. 

Tutti i presenti saranno invitati a partecipare all’happy hour conclusivo, mentre chi non potrà 

intervenire direttamente, avrà la possibilità di consultare i professionisti di Sme.UP per un’analisi 

gratuita sulle possibilità di efficientamento aziendale garantito da Sme.UP ERP, scrivendo a 

marketing@smeup.com. 

Per partecipare all’evento ospitato al Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo, 

basterà compilare il form “Le idee del futuro – il Software del Terzo Millennio”: 

http://app.socialmailer.it/public/smeup/forms/8/0 SME.UP 

Il gruppo Sme.UP, nato dalla fusione tra Query, Smea e Softia, in crescita da oltre 25 anni, conta 

250 collaboratori e oltre 700 clienti, ha sede legale a Erbusco (BS) e controlla le società Netintegra, 

SB Mind, Sme.UP Emilia, Softre e Syncro, con sedi operative a Milano, Brescia, Lecco, Padova, 

Reggio Emilia e Torino. http://www.smeup.com/it/smeup-bringing_light_to_your_business/ 

INFOMATH 

Nata nel 2003 da un gruppo di professionisti che operano nel settore dell'informatica applicata alla 

gestione aziendale, progetta e realizza sistemi informativi che coprono tutte le esigenze di 

un’azienda moderna, con specializzazioni nelle implementazioni logistiche e nel settore 

metalmeccanico. 

Partner Sme.UP da 2006, supporta le aziende del territorio nell’implementazione di Sme.UP ERP. 

http://www.infomath.it/ 
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