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Modulo di registrazione

1. Company Details
1.1. Organization Name
Ragione Sociale
BEDIN Shop Systems
Ruolo all’interno
dell’impresa
Tipo d’Impresa
PMI X Grande Impresa

1.2. Organization Address
Via
Via XXX Aprile, 38
CAP
31041
Paese
Italia

Altro

Città

1.3. Contact Person Data
Nome
Wladimiro Bedin
Funzione
Founder and CEO
Numero diretto o +39 348 3884415
Cellulare
E-mail
wladimiro.bedin@akite.net

1.4. Website
www.akite.net
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1.5. Organization Background
Anno fondazione

1989

Nº impiegati

6

Stage (Seed,
Revenue, PreClinical, Clinical)

Revenue

Informazioni
Generali

Core Business &
Area of Expertise

Prodotti/Servizi
principali

Nº personale R&D

3

The company is specialized on innovative software solutions for
Retail Stores, independent and chain of any size.
L’azienda è specializzata in soluzioni software innovative per i Punti
di Vendita, sia indipendenti che in catena di ogni dimensione
aKite is our third generation software solution and the first SaaS
(Software-as-a-Service) on the international market designed from the
ground to exploit the power of a modern Cloud Computing Platform.
aKite è la nostra terza generazione di software ed il primo SaaS
(Software-as-a-Service) sul mercato internazionale progettato dalle
fondamenta per sfruttare la potenza di una moderna piattaforma di
Cloud Computing.
aKite native Cloud SaaS is based on a Front and a Back Store App
automatically deployed with a click from a web page. It received
several international recognitions as, for example, the National
Innovation Prize from Republic President and already on the market.
Il SaaS nativo Cloud aKite è basato su App di Front e Back Store,
installate con un click da una pagina web e manutenute
automaticamente. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali
come, ad esempio, il Premio Nazionale per l’Innovazione dalle mani
del Presidente della Repubblica ed è già collaudato sul mercato.
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Our POS.net (Front Store App) is designed to work seamlessly in
connected and disconnected mode. aKite Retail Web Services, the
intelligent hub in in the Cloud, is designed for maximum scalability
and very high SLA. Multi-tenant and rapid elasticity design allows
also very high efficiency (green computing).
Similar solutions are usually based on traditional software hosted in a
datacentre, but cannot achieve comparable levels of scalability, SLA
and efficiency.
Commenti

Il nostro POS.net (l’App di Front Store) è progettato per lavorare
indifferentemente sia connesso che disconnesso da Internet. Gli aKite
Retail Web Services, l’hub intelligente nel Cloud, è progettato per la
massima scalabilità e livello di servizio (SLA). Il progetto basato su
multi-tenancy ed elasticità rapida, assicura anche una elevatissima
efficienza (green computing).
Soluzioni similari sono normalmente basate su software tradizionale
in hosting ma non possono ottenere livelli paragonabili di scalabilità,
livello di servizio (SLA) ed efficienza.

2. Il Progetto
2.1. Principale Area Tecnologica
Cloud services ecosystem for Retail stores
Ecosistema di Servizi Cloud per i Punti di Vendita.
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2.2 Descrizione della proposta di accordo commerciale focalizzato sul progetto R&D
The partner should localize aKite for Argentina and Spain (it is already designed as
multilanguage, multicurrency and multitax). It should also integrate local payment systems and
possibly with digital direct marketing, mobile, social, BI, CRM, ERP, … in order to give a
new value level to local Retailers.
aKite can be relabeled and resold with a revenue sharing.
Il partner dovrebbe localizzare aKite per l’Argentina e la Spagna (è già multilingua,
multivaluta e multitassa). Dovrebbe integrare anche i locali sistemi di pagamento elettronico e
possibilmente anche sistemi di digital direct marketing, mobile, social network, BI, CRM, ERP
… per fornire un nuovo livello di valore ai commercianti locali.
aKite può essere anche rimarchiato e rivenduto con una condivisione del fatturato

3. Potenziali Partner/Company
3.1. Principali Caratteristiche e competenze tecnologiche specifiche
The partner should know the Software for Retail market local needs and the competition. It
should possibly distribute some software solution that can be integrated with aKite in order to
provide a synergic offer.
Front and Back Store clients are native .NET Windows App. Retail Web Services in the Cloud
are based on Microsoft Azure PaaS, .NET and SQL Azure and provide open and granular APIs
for integration with other technologies and client OS through standard Web Services.
Il partner deve conoscere il mercato del Software per il commercio al dettaglio, le esigenze
locali e la concorrenza. Dovrebbe possibilmente distribuire già delle soluzioni software che
possono essere integrate con aKite per una offerta sinergica.
I Client di Front e Back Store sono App native .NET Windows. I Retail Web Services nel Cloud
sono basati sulla PaaS Microsoft Azure, .NET e SQL Azure, e forniscono API aperte e
granulari per l’integrazione con altre tecnologie e Client basati su Sistemi Operativi diversi,
attraverso Web Services standard.
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3.2. Qual è il tipo di collaborazione specifica che ricerca in R&D
R&D efforts should create a native Cloud service collection focused on Argentine and Spain
market needs, integrated through Web Services and avoiding as much as possible flat file or db
batch modes.
La ricerca e sviluppo dovrà creare un’offerta di servizi nativi Cloud focalizzati sulle esigenze
del mercato Argentino e Spagnolo integrati fra loro via Web Services ed evitando, per quanto
possibile, gli approcci batch via flat file o db di integrazione.

3.3. Companies/Organization con le quali avete contatti
Microsoft

Con la presente, do il consenso a divulgare questo modulo a terzi nel
processo di identificazione di potenziali partner per il progetto proposto
Nome
Firma

Wladimiro

Cognome

Bedin

Si prega, non appena possibile, di compilare e inviare il modulo di registrazione ad Ana
María Donato (donato@ccibaires.com.ar) della Camera di Commercio Italiana in
Argentina.

5

