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Comunicato Stampa 

 

NASCE i2Lab Industrial Innovations 

   
 

NUOVA START-UP INNOVATIVA DEL GRUPPO SEDAPTA 

 

Genova, 23 Novembre 2021 - sedApta Group è lieta di annunciare la costituzione di i2Lab 

Srl. La nuova società è stata costituita da A&C Consulting Srl e Atomos Hyla SpA, società del 

Gruppo sedApta specializzata in servizi di consulenza e soluzioni tecnologiche integrate in 

ambito Supply Chain. 

La nuova società può contare su un team di esperti che lavorano con successo da più di 20 

anni presso aziende manifatturiere italiane e internazionali. Un team di esperti con 

competenze esclusive nei settori industriale e dei servizi, in termini di tecnologie, esperienza 

e conoscenza dei processi. 

La nostra azienda offre servizi di consulenza per la progettazione, l’implementazione e la 

messa in servizio di soluzioni integrate per l'Industria 4.0, con i relativi servizi di 

manutenzione delle applicazioni mission-critical. Supporta le imprese nel loro percorso 

verso la trasformazione digitale. 

“I nostri clienti stanno vivendo una trasformazione profonda di digitalizzazione dei processi 

aziendali” afferma Alberto Costanzo, CEO di i2Lab. “L’integrazione di tecnologie IT e OT può 

creare un ecosistema interconnesso in cui tutti gli asset aziendali, quali persone, macchine, 

attrezzature e prodotti, possono generare e scambiare dati, con l’obiettivo di migliorare la 

competitività dell’azienda e dell’intera filiera. Le imprese stanno investendo principalmente 

su Industrial Internet of Things, il vero motore dell’intero paradigma 4.0, analytics in grado 

di processare i big data, intelligenza artificiale e cybersecurity, anche perché un’azienda 

intelligente e sempre connessa si espone a forti rischi di attacchi esterni. Per questo nasce la 

collaborazione con Atomos Hyla e con il Gruppo sedApta; l’obiettivo è quello di aiutare i 

nostri clienti nel loro percorso di trasformazione digitale”. 
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“Le profonde e consolidate competenze e specializzazioni del team di consulenti rendono 

l’inserimento di i2Lab nel Gruppo sedApta la necessaria estensione ed evoluzione del know-

how aziendale”, commenta Giorgio Cuttica, CEO del Gruppo sedApta e presidente della 

nuova società. “Questo rientra pienamente nel nostro obiettivo di gestire un livello di servizio 

sempre più efficace ed innovativo in collaborazione con le altre aziende già presenti nel 

Gruppo sia in Italia che all’estero, per supportare i clienti verso una più completa 

trasformazione digitale”. 

 

 

 

 

Gruppo sedApta: 

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 serve più di 1.000 aziende manifatturiere in diversi paesi e 

può contare su un team di oltre 450 persone specializzate in soluzioni di Smart 

Manufacturing. 
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