
 
 
 

 
 
 
 
Total Specific Solutions acquisisce A.P. System ed espande la propria 

presenza in Italia 

Nieuwegein, Paesi Bassi, 7 luglio 2021. A.P. System, la software company italiana 
che fornisce soluzioni per le organizzazioni attive nell'installazione e manutenzione di 
ascensori, scale mobili e ascensori, è entrata a far parte di Total Specific Solutions 

("TSS"). Questa è la seconda acquisizione dopo RTS in Italia. 
 
A.P. System ha sviluppato una suite di soluzioni specifiche che supporta i clienti in 

tutte le loro attività quotidiane di installazione e manutenzione. La sua soluzione 
principale è AziWin Eleva, un ERP che copre i processi di gestione delle riparazioni, 
pianificazione della manutenzione, ispezione degli ascensori e gestione dei controlli 

delle visite. AziWin Eleva consente agli utenti di automatizzare tutti i processi 
aziendali primari e supportare procedure operativi specifici come la gestione degli 
ordini, la gestione delle chiamate, le visite in loco, i cicli di fatturazione e i team di 

manutenzione. Oltre all'ERP, A.P. System ha sviluppato diversi moduli funzionali 
come Eleva Mobile. Questo modulo per dispositivi mobili consente lo scambio di 
informazioni tra azienda e tecnici, riducendo i tempi di tutte le fasi manuali di back-

office, supervisionando le attività dei tecnici e rilevando automaticamente i tempi di 
elaborazione. 
 

Erwin Witte, General Manager di TSS: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto ad A.P. 
System in TSS. È un eccellente esempio di un azienda in un mercato verticale 
dedicato. Leonardo Gramegna e il suo team sono riusciti a far crescere A.P. System 

fino a diventare fornitori leader di soluzioni software per l'industria italiana della 
manutenzione degli ascensori. L'azienda è molto vicina ai propri clienti e negli anni 
ha costruito una profonda conoscenza del settore. Le loro soluzioni software 

specifiche si adattano perfettamente alle esigenze dei loro clienti. Sarà un’occasiona 
preziosa per imparare dalle loro migliori pratiche ed approccio al lavoro. Avere due 

note aziende, A.P. System e RTS, in Italia, dà a TSS una solida base per continuare 
la propria crescita in Italia. Non vedo l'ora di lavorare con Leonardo, che continuerà a 
guidare l'azienda nella fase successiva all’acquisizione”. 

 
Leonardo Gramegna, Direttore Generale di A.P. System: “Abbiamo avviato A.P. 
System nel 1986 e negli anni abbiamo sviluppato l'azienda fino a farla arrivare 

all'attuale posizionamento come leader nel nostro specifico mercato verticale. Lo 
abbiamo realizzato insieme ai nostri dipendenti e clienti. Sono sicuro che, con TSS, 
abbiamo trovato per loro il miglior futuro possibile e duraturo. TSS è un'ottima  
chiave di continuità futura per la nostra azienda; condividiamo gli stessi valori, come 
il coinvolgimento dei dipendenti ed un approccio al 100% incentrato sul cliente. TSS 
ha il principio della "proprietà perpetua", il che significa che il loro orizzonte di 

investimento è di lungo termine. A.P. System diventerà una business unit 
indipendente all'interno di TSS. Entrerà a far parte di un gruppo con più di 3.000 
dipendenti che credono nella condivisione della conoscenza. Questo ci darà accesso 

all'enorme raccolta di best practice VMS (“Vertical Market Software) accumulate. 
Tutto ciò ci fornisce solide basi per il futuro della nostra azienda, in modo da poter 
continuare a gestire un'azienda di software di mercato verticale di successo per i 

decenni a venire". 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
A.P. System 

A.P. System Srl è un'azienda nata nel 1986 specializzata nello sviluppo di soluzioni 

specifiche per l'installazione e la manutenzione di ascensori, montacarichi, scale 
mobili e aziende di sistemi di ascensori. L'azienda ha costruito un portafoglio stabile 
di oltre 200 clienti che forniscono più di 240.000 impianti di sollevamento in Italia. 

A.P. System si trova a Bari, Italia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: 
https://www.apsystem.it/  
 

Total Specific Solutions (TSS)  
 
Total Specific Solutions è un fornitore leader in Europa di soluzioni IT aziendali ed è 

costituito da unità aziendali indipendenti che forniscono prodotti e servizi ai propri 
specifici segmenti di mercato verticali. Questa competenza di mercato si basa su 
decenni di esperienza. TSS è attiva nei settori sanitario, pubblica amministrazione 

locale e nazionale, servizi finanziari e legali, contabilità, agricoltura, automotive, 
edilizia, istruzione, ospitalità, manifatturiero, marittimo, mobilità, immobiliare e 
vendita al dettaglio. TSS fa parte di Topicus.com Inc, una società pubblica quotata al 

Canadian TSX Venture Exchange. Topicus.com Inc fa parte dell'ecosistema di 
Constellation Software Inc (CSI), un fornitore globale di soluzioni aziendali verticali. 
Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito web: 

www.totalspecificsolutions.com 
 
Maggiori informazioni: 

 
Total Specific Solutions 

Erwin Witte 
General Manager 
Telefono: +31 (0)6 2092 3672 

Email: e.witte@tss-vms.com  
 
A.P. System 

Leonardo Gramegna  
Direttore Generale  
Telefono: +39 080 5919322 

Email: leonardo.gramegna@apsystem.it  
 
Se sei un proprietario di una società software verticale in Italia e desideri 

saperne più riguardo all’entrare a far parte del mondo di TSS, contatta: 
 
Marco Cabisto 

M&A Manager Italy 
Telefono: +39 347 9835262 
Email: m.cabisto@tss-vms.com  

 
 
 


