
DIVENTA PARTNER
CREA LA TUA NUOVA OPPORTUNITÀ



MANAGEMENT  
PLATFORM

E-LEARNING 
PLATFORM ASSISTENZA

Quando si entra nel mondo di So Smart si è al centro  
di una piattaforma integrata pensata per far crescere l’impresa  
e gestirla completamente online in soli 10 giorni. 

Con tutti i vantaggi offerti da Microsoft Dynamics 365 
Business Central, da Power BI e dagli altri software di 
produttività e condivisione Microsoft come Excel, Word,  
Teams e PowerPoint e una piattaforma di e-learning integrata, 
che permette, attraverso video lezioni guidate, di apprendere 
tutti i segreti del pacchetto scelto. 

Entrare nel nostro Partner Program vuol dire far parte  
di questa sfida, mettere al servizio dei professionisti  
le tecnologie avanzate di Microsoft a costi accessibili 
e generare nuovi profitti a costo zero.

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

Un sistema integrato pensato  
per far crescere i tuoi clienti

UN PRODOTTO 
INNOVATIVO

ABBONAMENTO



Scopri il bello di offrire ai tuoi clienti una 
piattaforma integrata da formazione e assistenza.

La motivazione giusta? 

FAI UNA SCELTA  
DI VALORE
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GUADAGNI CERTI SENZA IMPEGNO
 
Una partnership dove tu hai solo vantaggi: il tuo impegno  
sarà sviluppare e gestire la fase commerciale e di vendita, a tutto 
il resto pensiamo noi. Un’importante opportunità di guadagni 
interessanti senza dover gestire l’attività di customer care, perché 
la formazione e l’assistenza sono implementate e gestite da EOS 
Online, società del gruppo EOS Solutions. Tutto online.

MADE IN MICROSOFT
 
Potrai offrire un prodotto unico, innovativo, con alle spalle  
tutta l’esperienza di Microsoft.  
Dai valore aggiunto ai tuoi clienti che già lavorano con 
Microsoft 365 o Power BI, con uno strumento integrato 
connesso ai loro account esistenti. 

FORMAZIONE ONLINE
 
So Smart non dà ai tuoi clienti solo un gestionale, ma  
un abbonamento comprensivo di piattaforma di e-learning 
accessibile in ogni momento, con lezioni online, tutorial  
e video help e un’assistenza multicanale efficiente che 
segue il percorso di formazione e le attività del cliente, 
monitorandone i progressi.



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 Dynamics 
365 Business Central, Microsoft 365 e Power BI.

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

Dietro una grande squadra,  
un grande allenatore

MADE IN MICROSOFT



La nostra soluzione: quattro tipologie  
di abbonamento per ogni esigenza

GESTIONE, FORMAZIONE, 
ASSISTENZA

Con So Smart si accelera il business, scegliendo  
fra 4 pacchetti abbonamento, da Smart Sales, dedicato  
alle Vendite, a Smart Inventory, che unisce la funzionalità 
Acquisti e Magazzino, fino alla gestione della contabilità 
con Accounting Small e Accounting Extra, per le imprese  
con una marcia in più. La soluzione So Smart più completa, 
per imprese che hanno bisogno di pianificare a lungo  
termine e di strumenti di gestione all-inclusive.

PACCHETTI
per la gestione 

integrale dell’impresa



Per ogni esigenza di business

4 SOLUZIONI,  
UNA SOLA TECNOLOGIA
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04

Con Smart Sales i tuoi clienti ottimizzano le Vendite con  
il pacchetto dedicato integrato con il servizio di fatturazione 
elettronica e archiviazione sostitutiva. La soluzione base per 
chi cerca uno strumento semplice, veloce e funzionale, con  
la garanzia di performance, efficacia e solidità di Microsoft.

In unico strumento Vendite e acquisti, per avere tutto in 
ordine, partendo dai fornitori e dal magazzino dei tuoi clienti. 
Oltre alla gestione Vendite integrata al servizio di fatturazione 
elettronica e archiviazione sostitutiva, il tuo cliente potrà 
monitorare ogni fase del ciclo produttivo, fin da dietro 
le quinte, in modo razionale ed efficiente.

Accounting Small è il pacchetto completo per far quadrare  
i numeri delle imprese dei tuoi clienti, gestire insieme acquisti, 
vendite e ogni movimento finanziario, per avere una visione 
globale di tutte le attività e semplificare la contabilità, 
per pianificare l’approccio futuro.

La soluzione So Smart più completa, per imprese che 
hanno bisogno di pianificare a lungo termine e di strumenti 
di gestione all-inclusive. Accounting Extra è la soluzione 
contabile avanzata che integra tutte le funzionalità degli  
altri pacchetti, con analisi e statistiche, report per supportare 
ogni decisione.

SMART 
SALES 
Sprint alle vendite

SMART 
INVENTORY 
Tutto sotto controllo

ACCOUNTING 
SMALL 
Il business che conta

ACCOUNTING 
EXTRA 
Per chi fa i conti con 
un’impresa più grande



Revenue sicure, minimo impegno 
per te

COSA TI OFFRIAMO

PORTALE DI GESTIONE DEDICATO 
Entrare in Partner Program vuol dire far parte di un club  
esclusivo di rivenditori con accesso riservato a un Partner Portal, 
dove monitorare vendite e percorso di adesione dei clienti.

UNO SHOP ONLINE TUTTO TUO
Per vendere So Smart ti mettiamo a disposizione il tuo 
ecommerce, personalizzato con il tuo logo, una url solo tua  
e un sistema automatizzato che gestisce i tuoi abbonamenti  
e accredita i pagamenti direttamente sul tuo conto corrente. 

NESSUN ONERE DI FORMAZIONE  
E ASSISTENZA CLIENTI
I nostri partner accompagnano il cliente all’acquisto senza 
occuparsi di altro onere. Un impegno solo commerciale che 
esclude attività di Customer Relation Management future.

GUADAGNI CERTI 
Investire tempo in So Smart vuol dire offrire ai propri  
clienti un prodotto unico, semplice, veloce e avere una 
grande opportunità sicura di revenue.



Un sistema autonomo integrato  
per far crescere i tuoi guadagni

L’ECOMMERCE  
CHE NON TI ASPETTI

SHOPIFY AL TUO SERVIZIO 
Con So Smart, hai a disposizione un abbonamento a Shopify  
con url, spazio e contenuti personalizzati.

RINNOVO AUTOMATICO DEGLI 
ABBONAMENTI
Tramite BOD commerce, i rinnovi e relativi pagamenti saranno 
automatici, senza bisogno di operazioni ulteriori, con accredito 
diretto sul tuo C/C.

CONNESSO AL TUO GESTIONALE
Grazie agli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma 
(Webhook, API) potrai integrare il tuo ERP, in maniera 
semplice e veloce con la guida del tuo Partner Coach,  
sempre a tua disposizione per supportarti. 



MARKETING KIT

Tutto quello che ti serve per vendere 
al meglio

ALLA COMUNICAZIONE 
PENSIAMO NOI

A tua disposizione un kit marketing completo, per promuovere 
il prodotto con strumenti coerenti con il brand.

DIGITAL BROCHURE

DEM TEMPLATE

SOCIAL CARD/POST TEMPLATE

POWERPOINT TEMPLATE

LANDING PAGE TEMPLATE

SEM TEXT AD TEMPLATE

BANNERS

 

 

 

 

 

 





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.

PARTNER@SO-SMART.IT 

Offri l’innovazione ai tuoi clienti

DIVENTA SUBITO 
PARTNER



Tech Data Italia S.r.l. 

Via Tolstoj, 65  
San Giuliano Milanese (MI) 

Italia

+ 39 02 98495 1

info@techdata.it

it.techdata.com


