
LA SOLUZIONE
Dopo le due giornate di formazione intensa
relative a Vendita, Marketing e Organizzazione
aziendale e vari momenti di networking con altri
Partner, sono tornati alla loro azienda e hanno
iniziato a sviluppare delle nuove proposte che
potessero dare loro maggiore visibilità e
aumentare la sinergia con i loro clienti.
Raggiungono la certificazione di Backup Expert di
2° Livello che comprova la loro esperienza e
professionalità.

Creano "Nubes", il loro Server Cloud (una versione
di Stellar di CoreTech) che integra il loro gestionale
di            punta Arca e una serie di altri strumenti e
servizi, con configurazioni ottimizzate per le
diverse dimensioni e necessità aziendali.

Inoltre, per essere maggiormente di appeal sul
mercato ed avere nuove opportunità di business,
ampliano la loro offerta cloud aggiungendo servizi
come MailArchive per la protezione e archiviazione
della posta. S.O.S. Informatica si afferma così sul
territorio come azienda dalle molteplici offerte
strutturate e a misura del cliente.
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Backup: La soluzione di Backup in Cloud con cui puoi salvare i dati e mettere al 
sicuro il tuo Business.
www.1Backup.me
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L’ATTACCO È LA MIGLIOR DIFESA E ABBIAMO 
FATTO EVOLVERE LA NOSTRA OFFERTA

PAOLO BOVO – SOCIO AMMINISTRATORE - S.O.S. INFORMATICA SRL

" Troviamo la soluzione gestionale più adatta a te per darti il controllo 
completo di tutte le attività della tua azienda"

Country: Italia
 Employees: 7

https://sosnet.it

L'AZIENDA
S.O.S. Informatica si occupa di software gestionale
da oltre trent’anni con la missione di favorire la
crescita ed il successo dei propri clienti attraverso
applicazioni gestionali progettate su misura per
specifici settori aziendali. Le soluzioni proposte
sono in grado di integrare i vari processi produttivi
e i cicli economici e finanziari in modo semplice,
stabile e veloce. Per rispondere alle richieste dei
clienti di un servizio globale, propongono soluzioni
nel cloud.

Nel settembre 2022 viene selezionata da CoreTech
come Partner meritevole ed accede di diritto alla
seconda edizione del CoreTech Partner Accelerate,
un evento di carattere formativo.

LA SFIDA
La partecipazione all’Accelerate ha fatto capire loro
che la soluzione di Backup in Cloud 1Backup
associata al loro gestionale era un ottimo punto di
inizio e ha dato loro lo stimolo necessario per
studiare nuove soluzioni per sfruttare al meglio gli
strumenti Cloud ed avere più appeal sui clienti e
sui nuovi prospect.

BENEFICI DELL'ACCELERATE

Confronto con Partner 

Know-how e competenze
Strumenti di lavoro a 
disposizione in forma gratuita
Crescita professionale

      di pari livello

"Aiutare le aziende a raggiungere i loro 
obiettivi attraverso la digitalizzazione dei 
processi e mettendo a disposizione 
informazioni strategiche per il controllo di 
gestione è da sempre la nostra principale 
missione!"

 - Paolo Bovo


