
3 BUONI MOTIVI 

Sei un rivenditore o 
un integratore?

Vuoi diventare 
protagonista 
dell’intralogistica 
nel tuo territorio 
ed espandere la 
tua base di clienti 
aumentando il tuo 
fatturato?

Entra a far parte 
dell’ecosistema dei 
partner SAVOYE.

PER DIVENTARE PARTNER SAVOYE:

Il nostro programma partner ti aiuterà a conquistare nuovi clienti e a espandere il tuo territorio 
offrendoti un vero vantaggio competitivo.

In tutto il mondo negli ultimi mesi l’intralogistica ha goduto di una crescita esponenziale. Sempre 
più player cercano di aumentare la competitività dei propri magazzini logistici e i fornitori offrono 
soluzioni sempre più efficienti. Diventare protagonista del proprio territorio per fronteggiare la 
concorrenza di player globali diventa fondamentale.
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Molto facile da integrare, la nostra gamma di 
confezionatrici è progettata per automatizzare 
l’intero processo, dalla formatura alla chiusura 
della scatola, compreso l’incuneamento del
prodotto e la riduzione del volume spedito, 
ottimizzando l’altezza e la personalizzazione 
dei tuoi pacchi.

Grazie al sistema X-PTS Goods-to-Person 
di Savoye, potrai posizionarti in un mercato 
altamente tecnico con una soluzione pertinente 
e competitiva progettata da una azienda 
leader riconosciuta a livello internazionale. 
Raggiungerai così un livello di conoscenza 
e competenza aziendale paragonabile ai 
protagonisti del settore.
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La gamma prodotti da integrare che proponiamo è molto ampia.
Si estende dalla nostra offerta di macchine confezionatrici, 
permettendovi di coprire le esigenze di automazione e 
razionalizzazione della funzione di confezionamento dei vostri 
clienti, al nostro sistema Goods-To-Person con navette ad alte 
prestazioni per la preparazione degli ordini.

Savoye, classificata tra i primi 20 System Suppliers al mondo, da oltre 30 anni è tra 
i protagonisti principali nell’intralogistica, offre a PMI e grandi clienti una gamma 
completa di soluzioni software e sistemi automatizzati per la supply chain execution. 
Entrare a far parte di questo ecosistema significa beneficiare delle soluzioni e dei 
sistemi efficienti e innovativi di Savoye.

Aggiungi la supply chain alle tue soluzioni.

ADVANCED TECHNOLOGIES 



Portiamo questa esperienza ai player locali che hanno già know-how e competenze di integrazione 
nelle professioni dell’intralogistica. Cerchiamo partner integratori che abbiano già esperienza, 
notorietà e know-how in questo settore e che stiano cercando di ampliare la gamma di soluzioni 
da offrire ai propri clienti per poter affrontare ogni tipo di progetto.

e tutta una serie di competenze relative ai temi più attuali della logistica.

ODATiO Cloud Access: progettato per una facile integrazione, ODATiO incorpora WMS e 
TMS all’interno di un’unica applicazione standard al 100%, è nativo web e public cloud. Offre 
la piena visibilità delle attività di magazzino e trasporto tramite una dashboard dedicata, 
multisito, interattiva e completamente personalizzabile. Progettato per facilitare le attività 
dei responsabili del magazzino, ODAtiO è una soluzione cloud che beneficia della potenza e 
della robustezza di MICROSOFT AZURE.

Diventare integratore Savoye significa avere accesso a una capacità ingegneristica 
consolidata negli anni: mettiamo a disposizione i nostri processi (attrezzature OEM, 
soluzioni software

I nostri partner, protagonisti nei loro mercati geografici e settori professionali, 
completano i mercati di Savoye. Integrando le nostre soluzioni, aumenti il tuo 
sviluppo potendoti posizionare su progetti finora riservati ai leader del mercato 
mondiale. Così potrai combattere ad armi pari in un territorio dove sei già conosciuto.
Offriamo una politica dei prezzi vantaggiosa e un supporto personalizzato. 
Porterai valore aggiunto in materia di logistica al tuo mercato e ai clienti finali.
  

 

Incrementa lo sviluppo del tuo business 

ADVANCED SOFTWARE 
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Unendo le forze con un fornitore di fama internazionale di sistemi intralogistici 
globali, avrai a disposizione una tecnologia all’avanguardia che ti consentirà di 

offrire una customer experience di alto livello.

La nostra offerta di partnership è modulare: proponiamo tutta la nostra gamma, 
ma ogni partner è libero di scegliere quali prodotti desidera integrare. È quindi 
possibile far crescere la partnership. Qualunque sia il tipo di partnership, ti offriremo 
formazione commerciale a supporto delle vendite e formazione tecnica durante la 
quale, il tuo team potrà recarsi presso il nostro sito produttivo per partecipare 
alla regolazione e configurazione delle attrezzature. Acquisirai così la capacità di 
garantire installazione e manutenzione in modo da poter seguire i tuoi clienti in 
completa autonomia (pur avendo sempre accesso all’esperienza del supporto di 

SAVOYE).

 

La nostra soluzione è stata progettata per essere completamente integrabile 
dai partner. Abbiamo sviluppato una serie di strumenti e attività di supporto in 
modo che tu sia autonomo e che la soluzione sia “facile da vendere”, “facile da 
implementare” e “facile da usare”. Ti verrà fornito un ambiente dimostrativo 
pronto all’uso per supportare tutte le tue presentazioni pre-vendita.. 

 

Porta valore aggiunto al tuo mercato

Per la gamma ADVANCED SOFTWARE

Per la gamma ADVANCED TECHNOLOGIES

4



COMPLETA 

FORMAZIONE INIZIALE

UN TEAM DI SUPPORTO

CORSI DI FORMAZIONE

UNA LOGICA DI 

PARTNERSHIP

RISORSE DI MARKETING

Completa formazione iniziale 

sulla vendite delle nostre 

soluzioni e supporto durante 

le prime vendite.

Un team di supporto dedicato 

(partnership manager, 

technical teams, supports, 

etc.)

Corsi di formazione dedicati 

alle nostre soluzioni (uso, 

maintenance, etc.).

Una logica di partnership a 

lungo termine con momenti di 

incontro programmati.

Risorse di marketing e un 

kit di vendita completo per 

supportare i tuoi impegni 

commerciali.

Beneficerai di un supporto continuo, qualunque sia la gamma di 
prodotti che desideri integrare:
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In SAVOYE, il canale di vendita indiretta è aperto dal 2016. Il nostro obiettivo? Lavorare a 
stretto contatto con i nostri partner per garantire una partnership “win/win”, fondata sulla 

combinazione delle vostre competenze e delle nostre soluzioni.

Vuoi metterti in gioco? Non aspettare e unisciti a noi!
contact@savoye.com. 


