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Press Release 

 

IL GRUPPO SEDAPTA ANNUNCIA UFFICIALMENTE  

L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO C.HI 

 

Genova, 26 Ottobre 2021 - Il Gruppo sedApta, software provider specializzato in soluzioni IT 

innovative nell’ambito Supply Chain digitale e Smart Manufacturing, annuncia l’acquisizione del 

Gruppo C.HI (Cyrius HIgh Tech). 

Il Gruppo C.HI, costituito da Cyrius Consulting, Cyrius do Brasil e BSP Consulting, ha mosso i 

primi passi nel 2001 in seguito all’iniziativa di Emanuele e Luca Ciriacono, con l’obiettivo di 

offrire ai propri clienti un partner nel percorso di digitalizzazione, attraverso la connessione 

delle competenze, un vasto portfolio di servizi per ICT e una copertura geografica 

internazionale. 

Il Gruppo ha la propria sede principale a Torino, oltre a 2 uffici in Brasile, a San Paolo e Belo 

Horizonte. “La presenza in Brasile amplia il potenziale delle nostre attività in una location che 

già vede la nostra presenza tramite Atomos Hyla, system integrator parte del Gruppo”, dice 

Giorgio Cuttica, Amministratore Delegato del Gruppo sedApta. 

C.HI è una società con diverse specializzazioni: 

• Cyrius è un Competence Center specializzato sulle principali tematiche ERP, in 

particolare SAP ECC e SAP S4/HANA per le grandi aziende, SAP Business One per le 

piccole-medie imprese; 

• Cyrius implementa la tecnologia Robotic Process Automation (RPA): una soluzione 

all’avanguardia che permette di automatizzare flussi ripetitivi e "time consuming" 

offrendo la possibilità di abbattere costi ed errori umani; 

• BSP ha sviluppato e commercializza un prodotto documentale basato su Database 

NOSQL integrando moderni algoritmi di Machine Learning e Intelligenza Artificiale; 

• l'offerta digitale si completa con le competenze in ambito Web e Comunicazione.  
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“Le soluzioni RPA e documentale si integreranno ed estenderanno le funzionalità della nostra 

Suite OSA (Orchestra–Supporta–Analizza), il nostro approccio all’orchestrazione dei processi 

tramite il quale si può sincronizzare e coordinare tutti gli attori coinvolti, trasferendo le 

informazioni giuste al momento giusto, al ruolo giusto, prendendo rapidamente decisioni 

efficaci”, continua Giorgio Cuttica. “La tecnologia RPA, il documentale e le profonde 

competenze dedicate all’integrazione con i sistemi ERP rendono l’inserimento di Cyrius High 

Tech nel Gruppo sedApta la necessaria evoluzione delle competenze aziendali al livello 

successivo per supportare i clienti verso una più completa trasformazione digitale”. 

 

 

sedApta Group 

sedApta è un software provider internazionale con sede a Genova, Italia. Attraverso le sue filiali 

e la sua rete di partner, sedApta si è rapidamente espansa fino a diventare un attore chiave 

nell'innovativo mercato globale della digitalizzazione della supply chain e dell'Industria 4.0. 

Oggi sedApta supporta più di 1.000 aziende manifatturiere in diversi paesi e può contare ora su 

un team di oltre 450 persone specializzate in soluzioni di Smart Manufacturing. 

 

 

 

  

Contatti 

Gruppo sedApta Srl 

Tel: +39 010 3070911 

marketing@sedapta.com 

www.sedapta.com/ 
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