Partnership strategica tra Watermark e SSA Global

Watermark, società specialista ed indipendente di implementazioni ERP, e SSA Global uno dei p
rincipali fornitori di soluzioni ERP estese e relativi servizi, hanno siglato un’alleanza strategica, v
alida per tutta Europa, per la vendita, il supporto e i servizi della famiglia di prodotti ERP di SSA
Baan, attuali e futuri.
Il nuovo accordo estende l’estensione geografica di Watermark al Regno Unito e all’Irlanda, portando si
gnificativi vantaggi ai clienti ubicati nei paesi in cui opera la società. L’alleanza consente a Watermark di
continuare a fornire i più elevati standard di servizio e supporto ai clienti già acquisiti e di offrire loro le
versioni più recenti e avanzate di tutti i prodotti SSA Global. I clienti possono quindi investire con f
iducia nelle loro applicazioni SSA Baan, con la certezza che Watermark sarà in grado di supportare i l
oro investimenti negli anni a venire. In base all’accordo, Watermark usufruirà inoltre del pieno su
pporto di SSA Global per assistere i clienti nella migrazione alle future versioni dei prodotti. Inoltre,
gli utenti con contratti annuali di manutenzione stipulati con SSA Global possono usufruire, tramite
Watermark, di upgrade gratuiti ai futuri rilasci del software SSA Baan. “Siamo molto soddisfatti di q
uesto accordo e lavoreremo a stretto contatto con SSA Global per proteggere gli investimenti dei
nostri reciproci clienti e per consentire loro di capitalizzare sui futuri prodotti di SSA.” – ha osservato Wi
m Heijting, Chief Executive Officer di Watermark Holding B.V. In base ai termini del contratto, SSA
Global diventa parte contraente con i clienti di Watermark. Ciò significa che SSA Global, come autore d
el software, ha il formale impegno di supportare i prodotti, oggi e in futuro.
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