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Comunicato Stampa 

 

NASCE NEXTCHAIN, UNA NUOVA GENERAZIONE DI  

SOLUZIONI DIGITALI PER LA SUPPLY CHAIN EVOLUTA 

   
 

NUOVA START-UP INNOVATIVA DEL GRUPPO SEDAPTA 

Mantova, 2 Aprile 2021 - sedApta Group è lieta di annunciare la costituzione di NextChain Srl. La 

nuova società è stata costituita da MBO Partners s.r.l. (soci di riferimenti Giuseppe Bottini e Franca 

Brescia) e Atomos Hyla SpA, società del Gruppo sedApta specializzata nella digitalizzazione dei 

processi in ambito Supply Chain. 

La nuova società può contare su un team di più di trenta consulenti che lavorano con successo da più 

di 20 anni con una base di clienti diretti fortemente fidelizzata.   

La forza innovativa di NextChain nasce, prima di tutto, da una conoscenza approfondita dei processi 

di Supply Chain, in particolar modo sui processi di gestione della catena logistica e di trasporto. Oltre 

ad accompagnare i propri clienti nell’adozione di nuove tecnologie, il team, a partire dal 2014, ha 

sviluppato conoscenze approfondite in ambito SAP-EWM tanto da diventare, negli ultimi 5 anni, 

protagonista di diversi progetti EWM in importanti realtà industriali diventando il principale 

riferimento SAP della soluzione.  

“Le Supply Chain dei nostri clienti stanno vivendo una trasformazione profonda dei processi” afferma 

Giuseppe Bottini, CEO di NextChain. “L’e-commerce, la tracciabilità completa delle fasi di order 

fulfilment, i mutamenti nella gestione delle aspettative dei clienti finali, sono tra i principali motori di 

questa trasformazione che, dall’altra parte, richiede una forte integrazione della logistica a supporto 

dei processi produttivi. Proprio in quest’ottica nasce la collaborazione con Atomos Hyla e con il 

Gruppo sedApta; l’obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti a dare continuità tra i processi di 

pianificazione e quelli di esecuzione”.  

“Tutto il Gruppo è entusiasta per questa nuova iniziativa che si sposa perfettamente con la nostra 

visione delle Supply Chain del futuro” commenta Giorgio Cuttica, CEO del Gruppo sedApta e  
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presidente della nuova società. “Parliamo di Supply Chain sempre più integrate ed estese, dove un 

cambiamento puntuale all’interno della catena logistica deve essere analizzato in tempo reale e 

contestualizzato con altri Big Data per supportare processi decisionali sempre più complessi. In 

quest’ottica stiamo già lavorando su nuovi sistemi di AI/ML per automatizzare interi componenti di 

processo, avvicinando la velocità di esecuzione alle effettive richieste di un mercato sempre più in 

tempo reale”. 

 

 

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 

330 persone specializzate in soluzioni di Smart Manufacturing. 
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Gruppo sedApta Srl 

HQ Italia – Tel.th +39 010 3070911 

marketing@sedapta.com 

www.sedapta.com/ 
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