
M A G A Z I N E

NEW DEALS MAGAZINE guarda sempre ad aziende e imprese che abbiano 
una visione e siano in grado di guardare al futuro con sguardo innovativo e 
orientato a nuove forme di imprenditorialità. Smeup S.p.a. rientra a pieno 
in questa descrizione perché rappresenta davvero un nuovo modo di fare 
e pensare l’impresa. 

Azienda nata nella seconda metà degli anni ’80, Smeup S.p.a. ha sempre avuto 
come obiettivo principale la volontà di aiutare le aziende a valorizzare la 
propria intelligenza e i propri processi di lavoro. Questa realtà ha acquisito, 
nel corso degli anni, molte società creando un gruppo coeso e forte con una 
mission ben definita: aggregare le intelligenze sviluppate studiando processi 
aziendali complessi, di settori diversi e realtà specifiche con il know-how 
tipico del cliente. 

In linea con la formazione e l’esperienza del suo Presidente, Silvano Lancini, e 
con la sua stessa strutturazione interna, Smeup S.p.a. punta moltissimo sulle 
persone che costituiscono l’azienda stessa, sulla sostenibilità e sulla 
formazione. Queste ultimi due aspetti si legano al primo rendendolo il vero 
valore aggiunto. 

Smeup è, infatti, prima di tutto, un’azienda fatta di persone, dove la proprietà è 
interamente nelle mani di soci operativi quotidianamente in azienda, qualità 
che porta quest’impresa ad essere un unicum sul mercato e che definisce come 
suo asset più importante proprio le persone. 

Proprio questa sua caratteristica ha consentito di misurarsi negli anni con 
nuovi progetti, crescendo e creando valore per i propri clienti e per l’azienda 
stessa che negli anni è divenuta un fornitore di partnership per i propri 
clienti entrando quindi nelle dinamiche delle loro realtà realizzando soluzioni 
dedicate e volte a creare valore.  

Ma Smeup deve il suo percorso soprattutto ad un uomo, Silvano Lancini che ha 
deciso di fondare la propria impresa su valori come l’etica, la competenza, 
la sostenibilità, l’evoluzione e la collaborazione. 

AGGREGARE INTELLIGENZE PER STUDIARE PROCESSI AZIENDALI 
COMPLESSI: ECCO LA DIGITAL TRANSFORMATION FIRMATA SMEUP 

PER SAPERNE DI PIÙ GUARDA IL VIDEO COMPLETO

https://www.smeup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eejXQDwMN38&t=710s

