COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SME.UP CRESCE NELLE
COMPETENZE HR DI ZUCCHETTI
Continua la politica di acquisizioni del Gruppo Sme.UP.
Siglato l’accordo per l’ingresso in HRZ, azienda specializzata nella gestione delle risorse
umane su piattaforma HR Infinity Zucchetti.
Erbusco, 18 marzo 2016 – Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business
moderno, acquisisce il 39% delle quote di HRZ, azienda specializzata nella fornitura e nell’implementazione
di soluzioni per la gestione a 360 gradi delle risorse umane basate su software Zucchetti. 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.
Nata nel 2006 dalla collaborazione tecnologica con Zucchetti, HRZ Milano, congiuntamente ai propri partner,
è leader nel fornire software e servizi a valore aggiunto per la gestione del personale aziendale. HRZ Milano,
infatti, grazie alla piattaforma HR Infinity di Zucchetti affianca le aziende nel raggiungimento degli obiettivi
strategici e operativi dell'organizzazione, favorendo così la valorizzazione del capitale umano, migliorando
la produttività di tutti i collaboratori, nonché la pianificazione, la gestione e il monitoraggio delle attività del
personale aziendale.
Il Gruppo Sme.UP, con sede legale a Erbusco (BS) e altre sei sedi nel nord Italia, oggi conta su oltre 350
collaboratori e 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.
L’acquisizione, che è avvenuta nel mese di Marzo 2016 con l’atto ufficiale, sancisce l’entrata di Sme.UP S.p.A.
nel capitale di HRZ S.r.l e, secondo gli accordi stipulati, fa sì che il Gruppo Sme.UP conferisca in toto a HRZ
S.r.l le risorse in ambito HR possedute da S.info S.r.l., società del Gruppo, sia come clienti gestiti che come
risorse umane. Con questo accordo, il Gruppo Sme.UP porta avanti la politica di acquisizioni già avviata nel
2014, con l'obiettivo di estendere le proprie linee esterne tramite l'acquisizione di realtà specializzate in
ambito IT, con soluzioni informatiche flessibili e moderne.
«Le soluzioni Zucchetti targate HR infinity sono oggi tra le migliori disponibili per l’intera gestione delle risorse
umane: coprono tutte le aree aziendali in cui entrano in gioco fattori relativi al capitale umano: dall’area
amministrativa (rilevazione presenze, workflow documentale, paghe e portale di comunicazione per Direzione
HR e risorse umane) e quella gestionale/organizzativa (gestione organizzativa, budget, gestione turni e
attività, gestione trasferte e note spese, controllo accessi), passando per quella analitica (HR Analytics) e per
quella relativa alla sicurezza sul lavoro (Safety Solution). Per noi questo è un grande plus. Siamo, infatti, molto
soddisfatti dell’accordo siglato che ci permetterà di fornire sul mercato soluzioni gestionali sempre più
complete e integrate con prodotti proprietari.» - ha commentato Silvano Lancini, presidente di Sme.UP.

«La partecipazione di Sme.UP, realtà accreditata nella programmazione, sviluppo e implementazione dei
software gestionali, aumenterà ulteriormente il valore della nostra offerta: soluzioni e servizi pensati per
ottimizzare i processi organizzativi e decisionali legati alla gestione delle risorse umane.
Qualsiasi cosa facciamo, possiamo realizzarla solo grazie alle persone, ed è per questo che riteniamo siano il
più grande patrimonio posseduto da ogni azienda.
Dunque, in questo mercato sempre più veloce, unire le forze, valorizzare la propria offerta ed ampliare il
perimetro di azione in ambito nazionale ed internazionale sono sicuramente gli ingredienti migliori per
imporsi e vincere le nuove sfide del futuro». - ha dichiarato Simone Uggeri, Presidente HRZ.
«Il fatto che una realtà importante come il gruppo Sme.UP decida di investire sulle soluzioni Zucchetti è
un’ulteriore dimostrazione sia della qualità della nostra offerta, sia dell’affidabilità e della competenza dei
nostri partner. Per Zucchetti è molto importante che ci siano sul territorio strutture capaci di trasferire al
mercato tutto il valore delle nostre applicazioni Infinity, sia in ambito gestione aziendale che nel campo della
gestione del personale. Da qui si parte per il processo di digitalizzazione delle imprese che serve all’Italia». ha evidenziato Paolo Susani, direttore commerciale Zucchetti.
GRUPPO Sme.UP
Il Gruppo Sme.UP oggi conta su oltre trecento collaboratori che operano su sei sedi (Milano, Brescia, Lecco,
Torino, Padova e Reggio Emilia). Si propone di essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le
imprese, potendosi avvalere di soluzioni proprie di categoria ERP sviluppate all’interno da un laboratorio di
quaranta persone. Oggi il fatturato consolidato è di circa 31 milioni di cui 22 originati dalla capogruppo ed il
restante da società controllate (oltre ad alcune partecipazioni) che operano in settori specifici. Tutti gli
indicatori sono positivi e la società produce utili che in buona parte sono destinati al progetto di crescita
sopra descritto. Ciò consente una disponibilità di risorse proprie significativa.
HRZ
HRZ è il business partner ideale per tutte quelle realtà che riconoscono il valore strategico del proprio
personale nel raggiungimento degli obiettivi di business. Forte della partnership tecnologica con Zucchetti,
HRZ Milano offre dal 2006, congiuntamente con i propri partner, servizi a valore aggiunto per la gestione a
360 gradi del personale aziendale. Il team HRZ si compone di consulenti altamente specializzati e preparati,
che hanno affiancato oltre 700 realtà nel raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi
dell'organizzazione aziendale, favorendo così la valorizzazione del capitale umano, migliorando la
produttività di tutti i collaboratori nonché la pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività del
personale aziendale.
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