EXPAND YOUR OFFERING WITH OPERA MES

Cogli le opportunità del mercato…
Il mercato internazionale dei Sistemi MES (Manufacturing Execution System) è in forte crescita.
Le figure manageriali a capo delle aziende manifatturiere sono alla ricerca di questo avanzato
strumento per guidare l’organizzazione presso la quale operano verso un ambizioso percorso di
crescita, che conduca ad una riduzione dei costi, ad un’eliminazione degli sprechi, ad
un’ottimizzazione delle risorse e dei processi e, dunque, ad un aumento di produttività ed efficienza,
tutto ciò che serve per poter essere competitivi in un mercato sempre più globale, dominato da
una concorrenza sempre più agguerrita.

Amplia il tuo offering con Opera MES
Cogli, dunque, le opportunità del mercato ed
amplia la tua offerta con OPERA MES…
Offri ai tuoi clienti la Suite OPERA, un prodotto MES
internazionale sviluppato secondo gli standard
industriali e con tecnologie New Generation,
caratterizzato
da
un
rapporto
valore
funzionale/prezzo dei più competitivi sul mercato
internazionale.
Consenti, dunque, alle aziende manifatturiere di
ridurre gli sprechi, aumentare efficienza, produttività
e migliorare la qualità del prodotto offerto
mediante un sistema MES avanzato, leader di
mercato, sviluppato da una software house il cui
unico core business, da più di 20 anni, è quello di
sviluppare e implementare soluzioni IT innovative
per il Manufacturing.

Una garanzia per il tuo investimento e per quello dei tuoi clienti…

DIVENTA PARTNER

Offriamo la possibilità di entrare a far parte di un ecosistema internazionale di Partner, certificati
nella vendita e nell’implementazione di OPERA MES. I nostri Partner sono perfettamente integrati nel
tessuto economico del proprio paese e quindi in grado di gestire efficacemente le molteplici
richieste delle aziende utenti finali. Quali sono i principali profili dei nostri Partner?
- Distributori di soluzioni MES
- Produttori/Distributori di soluzioni ERP
- Produttori/Distributori di soluzioni FCS/APS
- System Integrator
- Società di consulenza in ambito Manufacturing
- Automazione industriale
L’Offering di Open Data consente di scegliere la
tipologia di Partnership più adatta ad ogni azienda e ad
ogni obiettivo, dalla semplice segnalazione alla
distribuzione del prodotto come centro di competenza
locale.
Insieme, definiremo gli obiettivi del progetto di partnership e il piano di formazione
personalizzato, per poter ottenere la certificazione per la vendita e l’implementazione.

I VANTAGGI DI DIVENTARE NOSTRO PARTNER
Tra i vantaggi di diventare Business Partner di Open Data:
 Offrire ai propri clienti un prodotto MES completo, referenziato, tra i più competitivi a livello
internazionale;
 Usufruire dei servizi di Open Data sotto il profilo della formazione, assistenza e comarketing;
 Ricevere un supporto costante durante tutte le fasi di progetto, dalla pre-vendita al postvendita, per il successo del progetto e la soddisfazione dei Clienti;
 Diventare parte di un eco-sistema che si distingue per professionalità, lavoro in squadra
ed etica commerciale;
 Aumentare la redditività aziendale con una soluzione leader nel mercato e con un
programma di partnership che premia l’impegno e i risultati raggiunti;
 E molto altro….

I Partner sono al centro della strategia di Open Data…
Entra anche tu a far parte del nostro ecosistema!
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EXPAND YOUR OFFERING WITH OPERA MES

Open Data propone interessanti opportunità di Partnership, offrendo vantaggi economici,
certificazioni ed incentivi per garantire il reciproco successo.

