DI VEN TA PA RTN E R
GUADAGNI CERTI A COSTO ZERO

FAI UNA SCELTA
DI VALORE
Offri ai tuoi clienti una piattaforma integrata
da formazione e assistenza.
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FIDELIZZA I TUOI CLIENTI
Integra la tua offerta con So Smart e diventa l’unico punto di
riferimento per i tuoi clienti con una copertura a 360 gradi.
Senza oneri di gestione da parte tua. Aumenta le opportunità
di Upsell e riduci i costi di acquisizione di nuovi clienti.
Consolida e promuovi il tuo brand attraverso i clienti.
Ma soprattutto assicurati maggiori entrate.
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GUADAGNI CERTI SENZA IMPEGNO
In questa partnership hai solo vantaggi: dovrai solo
gestire la fase di vendita, a tutto il resto pensiamo noi. Niente
customer care: la formazione l’assistenza sono implementate e
gestite da EOS online.
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IL BRAND MICROSOFT
Offri ai tuoi clienti un prodotto unico, innovativo, ma basato
sulla solida tecnologia offerta da Microsoft. Un pioniere
dell’innovazione del software aziendale.
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NON IL SOLITO GESTIONALE
Non il solito gestionale, ma un abbonamento comprensivo di
piattaforma di e-learning, accessibile in ogni momento, con
lezioni online, tutorial e video help. Un’assistenza multicanale
efficiente che segue il loro percorso di formazione e ne monitora
i progressi. Tutto questo senza alcuno sforzo da parte tua!

COSA TI OFFRIAMO
Revenue sicure, minimo impegno
per te

GUADAGNI CERTI

Offri ai tuoi clienti un prodotto unico, semplice, veloce.
Per te solo le revenue!

PORTALE DI GESTIONE DEDICATO
Entra nel partner program: Farai parte di un club esclusivo
di rivenditori con accesso riservato a un Partner Portal,
per monitorare vendite e percorso di adesione dei clienti.

NESSUN ONERE DI FORMAZIONE
E ASSISTENZA CLIENTI
Accompagna i clienti all’acquisto, non devi fare nient’altro! Il
tuo impegno sarà esclusivamente commerciale e non dovrai
preoccuparti dell’assistenza e della formazione.

L’ECOMMERCE
CHE NON TI ASPETTI
Un sistema autonomo integrato
per far crescere i tuoi guadagni

IL TUO NEGOZIO ON LINE
So Smart ti offre un ecommerce già pronto, con url, spazio e
contenuti personalizzati.

RINNOVO AUTOMATICO DEGLI
ABBONAMENTI
I rinnovi e i pagamenti sono automatici: senza nessuno sforzo
ulteriore i guadagni sono versati sul tuo C/C

CONNESSO AL TUO GESTIONALE
Puoi integrare il tuo ERP con il negozio on line per avere una
gestione integrata dei tuoi clienti.

ALLA COMUNICAZIONE
PENSIAMO NOI
Tutto quello che ti serve per vendere
al meglio
A tua disposizione un kit marketing completo, per promuovere
il prodotto con strumenti coerenti con il brand.

MARKETING KIT








DIGITAL BROCHURE
DEM TEMPLATE
SOCIAL CARD/POST TEMPLATE
POWERPOINT TEMPLATE
LANDING PAGE TEMPLATE
SEM TEXT AD TEMPLATE
BANNERS

MADE IN MICROSOFT
Dietro una grande squadra,
un grande allenatore

So Smart è la nuova frontiera della gestione aziendale, ma
sotto ha fondamenta solide: tutta l’esperienza di un pioniere
dell’innovazione e del software aziendale, Microsoft, per offrire
gli strumenti migliori per gestire il proprio business
in cloud su un’unica piattaforma.
Dietro a ogni pacchetto di So Smart c’è la tecnologia avanzata e
la massima efficienza degli strumenti Microsoft:
• Microsoft Dynamics 365 Business Central: la potenza del
gestionale
• Microsoft 365: Teams, Word, Excel, Outlook, PowerPoint
per la produttività
• Power BI: per trasformare i dati aziendali in informazioni

Per i tuoi clienti, gestire il business non è mai
stato così facile, veloce, intuitivo.

UN PRODOTTO
INNOVATIVO
Un sistema che integra gestione,
formazione e assistenza, pensato
per far crescere i tuoi clienti

Entra nel partner program di So Smart:
Offri ai tuoi clienti una piattaforma integrata pensata per
far crescere l’impresa e gestirla completamente online
in soli 10 gg.
• Customer Portal: per gestire utenti, ruoli, leggere
le FAQ, gestire l’Help
• E-Learning: video lezioni e test di controllo per
imparare tutto sulla piattaforma
• Help online: tutto l’aiuto che serve, quando serve

Unisciti al Partner Program per incrementare
in poco tempo i guadagni e ampliare la tua
offerta senza oneri di gestione post vendita.

ABBONAMENTO

MANAGEMENT
PLATFORM

E-LEARNING
PLATFORM

ASSISTENZA

DIVENTA SUBITO
PARTNER
Offri l’innovazione ai tuoi clienti

Entra a far parte della sfida
So Smart, completa la tua
offerta commerciale con
un prodotto innovativo, una
piattaforma integrata per la
gestione in cloud del business.

INFO@SO-SMART.IT

Via G. Di Vittorio, 23
39100 Bolzano, Italia
+39 0471 319650
info@eos-online.it
www.eos-online.it

