UFFICIALE L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI SYDEMA SRL DI MICRA SOFTWARE

Il gruppo Sydema continua a crescere; in data odierna Sydema ha formalizzato l’acquisto di Micra Software
& Services SRL, continuando il processo di crescita per linee esterne iniziato nel 2017 dopo l’acquisizione di
RDB&OpenSystems, società leader nel controllo di gestione finanziario.
Contestualmente all’operazione, Carlo Corucci, fondatore di Micra Software, entra nel capitale sociale di
Sydema, con la finalità di dare continuità manageriale e aiutare nel processo di integrazione e crescita.
Micra Software & Services, software house con sede a Perugia, è una PMI innovativa che realizza soluzioni e
piattaforme smart per Istituzioni Finanziarie, Corporates e Pubblica Amministrazione. Micra produce
Soluzioni Legal, Finance e Custom per ogni specifico cliente, semplificandone l’attività lavorativa.
Sydema è una software house milanese che dal 1978 offre servizi e soluzioni avanzate, frutto di competenze
specifiche e costanti investimenti in ricerca e sviluppo; la società rappresenta, da sempre, un vero e
proprio partner affidabile per chi cerca soluzioni di consulenza per il settore bancario, assicurativo e per
le società di recupero.
"La sinergia tra Micra e Sydema pone gli obiettivi per un incremento strategico nel mercato.
Siamo molto entusiasti della collaborazione che si sta delineando, che ci permetterà di implementare e
migliorare la capacità produttiva ma anche di rafforzare dal punto di vista manageriale le aziende, valorizzando
tutti gli ambiti aziendali, grazie all'esperienza maturata, alla professionalità delle Risorse umane e al know-how
acquisito negli anni", afferma Carlo Corucci, amministratore delegato della software house perugina.
Da Milano, l’amministratore delegato di Sydema Luigi Bianchi dice: “Con l’acquisizione di Micra, Sydema
conferma la sua leadership nello sviluppo di soluzioni e servizi in ambito del credito deteriorato, nonché
consolidando la gestione dei processi legali. Sydema dispone di una suite di prodotti completa, con le
tecnologie tra le più evolute sul mercato, disponendo di tecnici preparati in grado di supportare l’evoluzione.”
L’operazione rappresenta, in un’ottica strategica, industriale e gestionale, un’importante opportunità per il
gruppo, rendendolo ancora più grande e competitivo sul mercato, per raggiungere la massima produttività e
assicurare performance sempre puntuali ed eccellenti. Grazie all’operazione, il gruppo riuscirà a ricoprire la
totalità delle soluzioni con una più ampia offerta di prodotti, ora complementari al fine di soddisfare
qualsiasi necessità o richiesta.
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