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I numeri di Sedas

* dati proforma 2018,

TeamSystem e società controllate

Sedas sviluppa e distribuisce applicazioni software per 

aziende commerciali e di produzione, consulenti del 

lavoro e commercialisti; fornisce supporto 

nell’implementazione e nell’ottimizzazione dei processi 

organizzativi mediante soluzioni informatiche integrate 

(CRM; BI; gestione dei flussi documentali).

Dal 1984 è partner TeamSystem, azienda leader nello 

sviluppo di software gestionali / ERP e dal 2018 è 

diventata System Integrator TeamSystem.

I numeri di Sedas



La nostra Mission

Migliorare la competitività dei 

professionisti, delle micro, piccole  

e medie imprese, fornendo soluzioni 

digitali basate su piattaforme moderne 

ad elevato valore aggiunto.



Chi è SEDAS

Storia
Sedas nasce nel 1979 come operatore di sistemi 

elettrocontabili e dal 1984 è partner TeamSystem. 

Negli anni si è specializza nel settore delle ICT 

diventando una delle realtà più rilevanti nel meridione 

d’Italia.

Struttura
L’azienda è composta da un organico di 24 unità 

dislocate nelle due sedi di Potenza e Salerno



Chi è SEDAS

Competenze
Sedas opera con uno staff altamente specializzato nei 

diversi ambiti dell’information technology che vanno 

dall’implementazione e assistenza delle soluzioni 

TeamSystem, fino alla realizzazione di sistemi di 

comunicazione basati su tecnologia voip;  cyber 

security, allo sviluppo di e-commerce, web-application, 

app per smartphone e tablet.

Referenze
Motta Spa – Adra Srl – Nola Ferramenta 

Srl – Oleifici Masturzo Snc – Bulfaro Spa 

– Graded Spa – Ortomad Soc. Agr. arl



Sedas è System Integrator TeamSystem

La partnership strategica
A partie dal 2018 Sedas è diventata System Integrator TeamSystem. 

Le competenze acquisite garantiscono servizi di eccellenza per 

l’installazione, configurazione e customizzazione delle soluzioni ERP 

per le Aziende. 

I partner System Integrator 

realizzano i progetti ERP

Presso i clienti, valorizzando know how, competenze e professionalità

sviluppati dal personale TeamSystem nel corso degli anni.

Un accurato processo di selezione 

basato su diversi fattori

Tra i quali la storia professionale, l’esperienza e la qualità nella gestione dei progetti e delle persone, 

porta primarie realtà sul territorio nazionale a diventare partner System Integrator TeamSystem.



TeamSystem
System 

Integrator

Cliente

Chi è SEDAS

Competenze di Processo

Competenze su TeamSystem Enterprise

Presenza territoriale

Un Team strutturale

Solidità del fornitore

Investimenti su soluzione ERP

Adeguamento normativo costante

Check sulle soluzioni proposte Forte commitment di progetto

Team dedicato

TeamSystem Sedas

Cliente



Distribuzione territoriale

Qualificazione di SEDAS

Competenze approfondite sui processi

aziendali in tutte le aree dell’azienda

TeamSystem ha investito in modo significativo sui  System Integrator 

mettendo a punto un rigoroso processo di formazione e certificazione sui 

moduli di TeamSystem Enterprise

Il risultato di questa strategia di mercato è la disponibilità di strutture:

Di dimensioni adeguate

Capillari sul territorio

Con ampie competenze sia su TeamSystem 

Enterprise che sui processi delle aziende

TeamSystem ha selezionato un numero 

ristretto di System Integrator tenendo conto di:



Programma cliente strategico

La soluzione TeamSystem Enterprise

presenta un elevato livello di copertura funzionale nello standard:

In linea con le best practice internazionali

Progettato e sviluppato in Italia, secondo le esigenze 

specifiche delle aziende italiane

L’elevato livello di investimento

mantenuto da TeamSystem, unica in Italia, garantisce una 

continua evoluzione della copertura e della tecnologia delle proprie 

soluzioni



Programma cliente strategico

TeamSystem è disponibile

a valutare estensioni alla soluzione standard se di interesse 

generale per il mercato.

TeamSystem valuta

la congruenza di soluzioni realizzate su misura agli standard 

di TeamSystem Enterprise e a evoluzioni in roadmap

Esigenze specifiche del cliente

Estensioni dello standard Personalizzazioni




