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A Potenza un’azienda riconosciuta a 
livello nazionale: la Sedas è tra i migliori 
dieci partner del gruppo TeamSystem 

Nata quasi quarant’anni fa, la Sedas 
rappresenta un partner affidabile nel 
processo di digital transformation 

 

La trasformazione digitale corre con Sedas 
Alla Milano Digital Week, che si è tenuta dal 15 al 18 marzo scorsi, l’azienda potentina è stata premiata dal 
Gruppo TeamSystem come uno dei top partner a livello nazionale. Il riconoscimento a talento e impegno 

 
 

 
 

AZIENDALa Sedas Srl da quarant’anni affianca le imprese e i professionisti nel processo di Digital Transformation [foto Tony Vece ] 

 

 

Imprese e professionisti 
scommettono sul settore 
per essere più competitivi L 

ssere all’avanguardia 
nella digitalizzazione 
dei processi aziendali 
rappresenta oggi per le 

aziende un punto fondamentale 
per avere un reale vantaggio com- 
petitivo e poter portare avanti con 
successo il proprio business, qua- 
lunque esso sia. Proprio sulla base 
di queste motivazioni Sedas S.r.l., 
da quasi quarant’anni, rappresen- 
ta un partner affidabile nel soste- 
nere e affiancare le imprese e i 
professionisti nel processo di Di- 
gital Transformation. Fondata nel 
1979 da professionisti del settore, 
l’azienda con sede a Potenza e Sa- 
lerno opera nel settore delle Ict e il 
successo ottenuto nel corso di que- 
sti anni ha permesso alla società 
di arrivare ad essere una delle più 
importanti realtà del settore nel 
meridione d’Italia e di diventare 
uno dei principali partner a livello 
nazionale del gruppo Team- 
System, leader in Italia nei sof- 
tware gestionali/Erp e nei servizi 
di formazione rivolti ad Aziende, 

 

GLI UFFICI 
La sede di 
Potenza della 
società che 
opera nel 
settore delle 
Ict, ed è tra i 
partner del 
gruppo 
Team-System 
[foto Tony Vece] 

Artigiani, Microimprese e Profes- 
sionisti. 

L’offerta per i Professionisti e le 
Aziende si basa sulle soluzioni 
Lynfa e Alyante sviluppate su 
piattaforma Polyedro, tecnologia 
che coniuga semplicità di utilizzo, 
accessibilità da ogni device, stru- 
menti di collaboration e wor- 
kflow. In particolare, le soluzioni 
proposte spaziano dai sistemi per 
il Crm a quelli per la Gestione dei 
flussi documentali, dalle soluzioni 
native in cloud e per l’ecommerce 
a soluzioni per la fatturazione elet- 
tronica e la conservazione sosti- 
tutiva documentale e per la cyber 
security. 

Per Sedas la crescita è sempre 
stata una costante e va di pari 
passo con lo stretto rapporto che 
l’azienda stabilisce con ognuno 
dei clienti, soprattutto attraverso 
un servizio di assistenza post ven- 
dita che garantisce interventi 
tempestivi e qualificati. Inoltre, 
l’azienda ha investito e continua 
ad investire molto sul personale - 
altamente qualificato e certificato 
su tutti i prodotti TeamSystem - 
che viene costantemente aggior- 
nato attraverso percorsi formativi 
mirati e rappresenta, perciò, 
un’indispensabile risorsa profes- 
sionale interna. Ulteriori investi- 
menti sono in corso di realizza- 
zione in particolare attraverso 
l’acquisizione del know-how ne- 
cessario per la gestione di progetti 
complessi in Industria 4.0, la par- 
tnership con Espritec, azienda na- 
zionale leader nel settore della lo- 
gistica, trasporti e spedizioni, per 
la distribuzione e l’assistenza in 
tutto il Sud Italia della soluzione 
software Gespe e con operazioni di 
acquisizione e consolidamento del 
parco clienti. In occasione 

a digitalizzazione è un ambito su cui si 
scommette sempre di più. L’impren- 
ditoria di qualità, che guarda agli sce- 
nari in continua trasformazione, ha pre- 

so coscienza della necessità di agganciarsi alla 
trasformazione digitale per poter essere com- 
petitiva sul mercato. Non a caso, secondo una 
ricerca commissionata da TeamSystem a Nielsen, 
nei prossimi anni, in questo settore, aumenteranno 
in maniera significativa gli investimenti di im- 
prese (+31%) e professionisti (+32%). 

Le aziende (72%) e i professionisti (59%) sono 
consapevoli degli impatti della digitalizzazione sul 
business e considerano la trasformazione digitale 
come uno dei pilastri della competitività per 
l’intero sistema Paese. Entrambe le categorie, 

attualmente, associano la digitalizzazione ad esi- 
genze prevalentemente di base come lo scambio di 
documenti digitali con i clienti (88% per le aziende, 
80% per i professionisti), l’utilizzo di applicazioni 
per la gestione di dati o processi interni (71% 
aziende, 62% professionisti) e la minor produzione 
di documenti cartacei (70% aziende, 74% pro- 
fessionisti). 

Sia le aziende che i professionisti ritengono 
fondamentale in questo momento storico poter fare 
leva su alcuni supporti in grado di spingere il 
processo di trasformazione digitale al loro interno. 
Per il 75% delle aziende, infatti, si tratta di una 
spinta che deve provenire da programmi di for- 
mazione interna ad hoc. I professionisti cercano, 
invece, una guida nei consulenti esterni, nelle 

associazioni di categorie e nei provider di software. 
Dal sondaggio della Nielsen è emerso anche che il 
principale traino per la digitalizzazione delle azien- 
de è l’efficientamento dei processi aziendali (63% 
per le aziende), mentre per il 61% dei professionisti 
è il voler tenere il passo dei competitor. 

Insomma, la digitalizzazione è considerata la 
chiave di accesso allo sviluppo. Eppure esistono 
ostacoli e «freni»: tra le aziende la scarsa in- 
formazione (52%) è la barriera più grande, mentre 
per i professionisti vanno evidenziate l’eccessiva 
burocrazia (61%) e il quadro normativo ancora non 
chiaro (54%). «Il tema della digitalizzazione - dice 
Federico Leproux, Ceo di Team System - è ormai 
centrale nelle agende delle aziende e dei pro- 
fessionisti italiani». 

dell’evento «TalkS 2018» tenutosi 
all’interno della Milano Digital 
Week dal 15 al 18 marzo scorsi e 
organizzato dal gruppo Team- 
System, Sedas ha ricevuto il ri- 
conoscimento di «Long Runner 
Partner» che la pone come uno tra 
i migliori dieci partner tra gli oltre 
700 a livello nazionale. Il risultato 
ottenuto rappresenta motivo di 
soddisfazione per l’impegno pro- 
fuso fino ad oggi ed un ulteriore 
stimolo per continuare a miglio- 
rare costantemente il livello di 
competenza e di servizio offerto al 
cliente. 

 

UNA RICERCA COMMISSIONATA DA TEAMSYSTEM 


