COMUNICATO STAMPA
TeamSystem acquisisce maggioranza di SkyLab Italia
La sinergia con SkyLab Italia permetterà al Gruppo di accrescere il proprio posizionamento
nella digitalizzazione del settore delle Risorse Umane, grazie al potenziamento della
piattaforma TeamSystem HR.
*****
TeamSystem – leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di
imprese e professionisti – annuncia l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza
corrispondente al 60% di SkyLab Italia, società specializzata nella digitalizzazione dei processi di
HR Management, con un significativo pacchetto di grandi clienti.
Con questa operazione – che dà continuità al percorso iniziato con l’acquisizione di Euresys nel
2016 – TeamSystem mira a rafforzare significativamente la propria offerta in un settore ad alto
potenziale di crescita come quello della gestione delle Risorse Umane, attraverso la creazione
della piattaforma in cloud TeamSystem HR.
TeamSystem HR riunisce in un unico ambiente ogni aspetto della gestione delle risorse umane:
dall’amministrazione del personale, rilevazione delle presenze (anche in geolocalizzazione) e
gestione del welfare, alla gestione del capitale umano - che si arricchisce con l’acquisizione di
SkyLab Italia- a partire dal recruiting fino alla formazione, alla pianificazione della crescita
professionale e alla gestione dell’MBO aziendale e degli obiettivi personali.
TeamSystem HR è una soluzione che permette di dare valore alle persone in un contesto di
trasformazione digitale che vede proprio nel capitale umano uno degli elementi chiave di
successo.
Per SkyLab Italia, allo stesso tempo, ci sarà la possibilità di ampliare la platea delle aziende
interessate alla piattaforma Together oggi presente principalmente nel segmento medium-large
enterprise, sfruttando le sinergie nei mercati in cui TeamSystem ha una leadership consolidata
da tempo.
“L’acquisizione della maggioranza di SkyLab Italia è in linea con la strategia di crescita per linee
esterne del Gruppo, che da diversi anni ormai sta lavorando all’espansione della propria offerta
dedicata ai professionisti e alle imprese, integrando nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico
e sviluppando sinergie grazie alle competenze esterne”, ha commentato Federico Leproux,
CEO di TeamSystem. “La trasformazione digitale della gestione delle Risorse Umane
rappresenta un segmento particolarmente strategico su cui investire, poiché si prevedono tassi
di crescita interessanti nel prossimo futuro. L’integrazione dell’offerta di SkyLab Italia all’interno
delle soluzioni di digitalizzazione per PMI e professionisti di TeamSystem ci permetterà di
aggiungere un altro fondamentale tassello nella nostra offerta”.
“Dopo anni di importanti sforzi sul mercato nazionale, crediamo che l’ingresso nel Gruppo
TeamSystem sia la conferma del nostro percorso di crescita per la rilevanza dei clienti acquisiti
nel tempo, per la validità delle soluzioni cloud sviluppate, oltre che per i risultati economici
ottenuti”, ha commentato Claudio Brunod, fondatore e CEO di SkyLab Italia. “La partnership con
TeamSystem agevolerà la diffusione sul mercato di una nuova soluzione integrata in cloud, in

grado di coprire totalmente il ventaglio dei processi legati al settore delle Risorse Umane. L’offerta
di SkyLab Italia che entra a far parte di TeamSystem comprende, oltre a Together, anche
Andromeda, soluzione di time & cost management. Lavoreremo insieme per accelerare la
crescita che ci ha caratterizzati negli ultimi anni, sia a livello di mercato che di nuovi sviluppi
tecnologici”.

TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business
di imprese e professionisti. L’azienda - fondata a Pesaro e con 40 anni di storia – nel 2018 ha
fatto registrare un fatturato pari a 356,1 milioni di euro. TeamSystem può contare su una rete di
oltre 550 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di 1,3 milioni di clienti che operano
sulle sue piattaforme digitali ed in cloud.

Contatti per la stampa:
Gruppo TeamSystem
Barabino & Partners
Pietro Cavallera
p.cavallera@barabino.it
Tel. 02/72.02.35.35
Mob. 338 93 50 534

Milano, 18 Giugno 2019

