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COMUNICATO STAMPA
SINTEC S.R.L. SI UNISCE AL GRUPPO SEDAPTA PER ESPANDERE ED INTEGRARE L’OFFERTA DI
PRODOTTI E SOLUZIONI SOFTWARE PER LA SUPPLY CHAIN DELLE INDUSTRIE
MANIFATTURIERE.

Sintec S.r.l., dopo 25 Anni di attività come System Integrator per il Controllo e la
Supervisione dei Processi Industriali e fornitore di soluzioni MES, si unisce al Gruppo
sedApta. Insieme, per fornire un’offerta ancora più articolata e completa, oltre a
consolidare e tutelare il rapporto con gli attuali clienti.
A proposito di Sintec: nasce nel 1992 dall’entusiasmo e dalla volontà’ di un gruppo di
tecnici che da anni operavano nel settore dell’automazione e del controllo di processo.
Ciascuno di loro ha contribuito con le proprie esperienze, acquisite in settori industriali
diversi, alla formazione di un elevato e completo know how, nell’ambito dell’ingegneria
dei sistemi e dello sviluppo di software industriale. E’ dal 1992 che il team tecnico di Sintec
riveste il ruolo di “System Integrator” in settori ed applicazioni complesse sia di medie
che di grandi dimensioni.
“Da subito abbiamo condiviso lo stile e l’approccio di sedApta nei rapporti con il mercato,
contraddistinti prima nel “calarsi” e farsi proprie le esigenze e le problematiche del cliente,
quindi rendere disponibili le proprie esperienze e competenze nella ricerca delle migliori
soluzioni, ed infine proporre, se adeguate, le proprie tecnologie e servizi.” (Alberto Chin,
CEO Sintec)
A proposito di sedApta: Il Gruppo sedApta è una realtà internazionale, leader nel
Manufacturing IT e Supply Chain Management che attraverso le sue controllate e la sua
rete di partner, è diventata una realtà essenziale nel mercato innovativo e globale
dell’industria 4.0.
“Siamo entusiasti di aggiungere Sintec all’interno delle nostre Controllate. Insieme
amplieremo l’offerta integrata di prodotti e servizi per la Supply Chain che permetterà di
supportare i nostri clienti nel percorso di evoluzione verso l’ Industry 4.0.” (Giorgio Cuttica,
Presidente sedApta Group).
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