Una nuova soluzione di gestione documentale per le
piccole e medie imprese grazie alla partnership tra
Assocloud, EMC ed Esprinet.

La soluzione “Document in Cloud” consente alle PMI di accedere
alla migliore tecnologia per la gestione documentale
ad un costo contenuto e senza dover realizzare investimenti.

Milano, 20 Novembre 2014 –Esprinet (www.esprinet.com ) distributore di tecnologia in Italia e Spagna,
presenta una nuova soluzione applicativa, acquistabile attraverso un canone mensile, in grado di gestire ed
archiviare in modalità Cloud documenti quali ordini, fatture e contratti. “Document in Cloud” è pensata per le
piccole e medie imprese che possono avvantaggiarsi della tecnologia migliore senza dover investire in
infrastruttura e senza dover sostenere i costi e gli oneri della sua gestione.
La nuova soluzione si basa sul software EMC Documentum, una delle più accreditate tecnologie disponibili
sul mercato, ed offre ampie garanzie di scalabilità, affidabilità e performance. E’ progettata da Assocloud per
incontrare le esigenze della piccola e media impresa e viene distribuita da Esprinet in esclusiva agli operatori
del canale IT.
La soluzione consente al cliente di archiviare e ricercare in modo semplice, sicuro ed efficace documenti quali
bolle, fatture, contratti e relativi allegati. Tali dati sono soggetti alla normativa italiana in quanto risiedono in
Italia, nel data center di Assocloud ospitato presso BT Italia a Settimo Milanese.
“EMC è lieta di annunciare “Document in Cloud”, frutto della collaborazione con Assocloud ed Esprinet, perché
crediamo fermamente nell’importanza di offrire anche a realtà imprenditoriali italiane di piccole e medie
dimensioni soluzioni professionali all’avanguardia, a costi contenuti, che possano migliorarne l’efficienza e la
competitività sul mercato”, ha commentato Marco Fanizzi, CEO EMC Italia.
Grazie all’accordo tra Assocloud, EMC ed Esprinet, le aziende possono utilizzare una soluzione per la gestione
dei documenti riducendo il costo di archiviazione, di ricerca dei documenti cartacei e di stampa, abilitando al
contempo un sistema più efficiente di condivisione delle informazioni e riducendo il rischio di smarrimento delle
stesse.
“Document in Cloud nasce dall’esperienza diretta di Esprinet nell’adozione di una soluzione di gestione
documentale basata su EMC Documentum. Abbiamo avuto modo di misurare su noi stessi i benefici ottenibili
da questa soluzione e oggi vogliamo offrirla agli operatori del canale IT per rispondere in modo efficace
all’esigenza della piccola e media impresa italiana di gestire con semplicità e sicurezza i propri documenti”, ha
commentato Alessandro Cattani, CEO Esprinet Group.

A proposito di Esprinet
Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di
consumo in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato
realizzato nel 2013, pari a € 2 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre
in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello di vendita, unico nel settore, basato su internet
(www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che
servono la piccola-media impresa.
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