Sono già 18 i partner di Oracle pronti a commercializzare Oracle E-B
usiness Suite Special Edition

Non importa dove sono, da oggi le medie imprese italiane possono beneficiare di una soluzione
applicativa di elevata qualità, sicura e scalabile in affiancamento ad una delle 18 società partner d
slocate in tutta Italia.
Sesto San Giovanni – Milano – Oracle Italia, filiale di Oracle Corporation la principale società al mondo d
software per le imprese, e’ lieta di annunciare che, a poco piu’ di un mese dal lancio in Italia di Oracle EBusiness Suite Special Edition, la nuova offerta applicativa esclusiva per le medie imprese, sono gia’ 1
8 i Partner che hanno siglato un accordo commerciale con Oracle Italia per vendere questa soluzione
integrandola con loro servizi a valore aggiunto. Oracle E-Business Suite Special Edition e’ la nuova s
oluzione applicativa gestionale, pre-configurata pre-installata e basata su Linux, disegnata in modo
specifico per le medie aziende con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 500 unità, e un f
atturato complessivo tra i 20 e i 200 milioni di euro, con limitati budget IT. Utilizzando gli stessi
moduli applicativi - i moduli di financial accounting, gestione ordini, gestione magazzino e ordini di
acquisto -della piu’ nota e tradizionale E-Business Suite, Special Edition consente alle aziende di o
perare in modo integrato non solo al proprio interno, ma anche con i clienti, i fornitori e le terze parti.
Disponibile esclusivamente tramite il canale dei Partner, E-Business Suite Special Edition ha un costo
ridotto e determinato, si implementa in massimo 40 giorni/uomo e si avvale dei servizi di supporto
forniti dai partner. Le aziende che appartengono al mid-market, infatti, richiedono di essere
supportate a livello locale, per questo motivo la strategia di Oracle prevede il rilascio di E-Business
Suite Special Edition solo tramite il canale dei Partner geograficamente dislocati in tutta Italia. A
testimonianza di aver intrapreso la giusta direzione, sono gia’ 18 le aziende che hanno aderito alla c
ampagna di recruiting lanciata da Oracle: A.P. Software Informatica; Bull Italia; Business Reply;
Business-e.it; Chorus Consulting; Confor Informatica; Cyborg; Exis; Large Systems; Mediamente
Servizi Informatici; Metodo; Net&Sys Engineering; Oraplus; Praxi; Quasar Italia; Scai; Sintesi
Soluzioni Informatiche; Synesis. Oracle si rivolge ai system integrator orientati alla vendita di
soluzioni innovative, ma anche ai rivenditori di tecnologia interessati ad espandere le proprie attivita’ v
erso la vendita di soluzioni applicative; infine agli ISV che abbiamo prodotti adatti a completare EBusiness Suite Special Edition. “L’obiettivo di Oracle e’ di creare una rete estesa di partner, almeno uno pe
regione entro un anno per arrivare, entro trentasei mesi, ad almeno un partner per provincia in modo
da garantire una copertura ottimale del tessuto imprenditoriale italiano. “ afferma Antonio D’Anghela Sa
les Director Oracle Channel – “ Ai partner ci impegnamo ad offrire sostegno sia in termini di marketing tr
amite attivita’ di co-marketing, sia in termini di vendita tramite assistenza tecnica, sia di formazione s
ulla soluzione.” Oracle is the world’s largest indipendent software company. Per ulteriori informazioni su
Oracle Corporation consigliamo di visitare il sito: http://www.oracle.com Per ulteriori informazioni
su Oracle Italia consigliamo di visitare il sito: http:// www.oracle.com/it Trademarks Oracle is a
registered trademark of Oracle Corporation. Per ulteriori informazioni: Daniela Sarti / Simona
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