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l mondo della pelle, radicato nell’intrinseca tradizione dei saperi tramandati di generazione in
generazione,si apre con intelligenza alla tecnologia
informatica, senza per questo tradire la sua natura artigianale, bensì ottimizzando tempi e lavorazioni, monitorando la fabbricazione e migliorando l’efficienza
dell’intero distretto produttivo.
La Sued è stata una delle prime aziende di informatica
della Toscana, certamente la prima ad intuire e soddisfare le esigenze legate al comprensorio dove la pelle
viene elaborata in tutte le sue forme.
Nata nell’aprile 1972 dall’incontro fra il Dott. Aldo Maffei
ed Alberto Angiolini come centro elaborazione dati , la
SUED S.r.l. festeggia 40 anni al fianco delle imprese
del settore, di cui ha innovato la gestione senza scalfirne l’identità artigiana.
Sued ha elaborato per le aziende che operano nel comprensorio del cuoio e della calzatura diversi software di
gestione che permettono l’informatizzazione dell’intera
filiera produttiva, dalla fornitura iniziale delle pelli alla
conciatura, fino alla spedizione dei diversi prodotti finiti,
dalla pelle finita all’abbigliamento, dalla pelletteria alle
calzature. Sued si avvale ad esempio della tecnologia
RFID per monitorare il sistema di avanzamento della
produzione grazie a mini processori legati alla bolla di
lavorazione e gestisce ogni azienda come partizione
dedicata del proprio sistema informativo.
Per rispondere alla crisi in atto la strategia adottata è
quella di consentire alle aziende di ridurre i costi mettendo a loro disposizione la propria struttura hardware
e sistemistica, con collegamenti tramite internet veloce
o ponti radio ed al contempo adottare soluzioni innovative per gestire il rapporto con le firme della moda, che
sempre più condizionano il mercato.
Inoltre la Sued proprio per dare alle aziende uno strumento di controllo in questo periodo di crisi ha sviluppato un software specifico, UP, con il quale le aziende
possono monitorare in tempo reale l’andamento aziendale.
Sued si configura quindi come unico interlocutore informatico di cui si avvalgono ormai tutte le aziende del
settore, sia grandi che piccole, ovviamente con esigenze diverse ma con la stessa necessità di avere la
garanzia assoluta di continuo aggiornamento ed assistenza centralizzata.
Nessuna azienda può ormai prescindere dalla tecnologia informatica, e per venire incontro alle esigenze

di ogni singola realtà produttiva Sued
propone una formula ‘su misura’ di costo
al consumo, specificatamente ritagliato
sulle esigenze di ogni cliente.
Seguendo l’evoluzione dell’informatica, sempre avendo come punto di riferimento la IBM della quale è tuttora Business Partner, la Sued srl si è sviluppata negli anni coprendo tutte le aree dell’information
technology, offrendo soluzioni a 360 gradi, dalla vendita
di hardware e di software gestionale, alla fornitura di
servizi e consulenze informatiche in tutti i possibili campi di applicazione.
Attualmente l’azienda è internamente strutturata secondo i principali settori di attività: Settore Software
Gestionale e professionale, Settore Web e Multimedia
, Settore Connettività e Networking e Settore Tecnico
Hardware
Le varie aree di competenza sono seguite direttamente dai più giovani soci/amministratori che garantiscono
nel tempo la continuità dell’azienda ed il mantenimento
della qualità del servizio.
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