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Aton scelto da Motorola come partner per lo sviluppo di
applicazioni aziendali
Un’azienda italiana, la Aton, marchio leader nel
settore dell’E n t e r p r i s e M o b i l i t y c o n 2 0 a n n i d i
esperienza, è stata scelta da Motorola come unico
partner italiano per lo sviluppo di applicazioni da
destinare alla piattaforma Android, in particolare
negli ambienti professionali. I n q u e s t o m o d o l a
società è entrata a far parte di una cerchia molto
ristretta di 11 partner selezionati in Europa negli
USA.
CARATTERISTICHE

Le applicazioni di nuova generazione, sviluppate
attraverso la nuova piattaforma Rho Elements e
altablet ET1, punteranno a conquistare il mercato
business e aziendale. Grazie al contributo di Aton è
già arrivato il primo risultato concreto, ovvero la
suite .onSales Android Edition.
PESO

Giovanni Bonamigo, Marketing&Innovation Director
onSales software di Aton

della società, non nasconde la sua soddisfazione per
la scelta di Motorola e per il lavoro di sviluppo della

suite per la gestione delle vendite: “i dettagli dei prossimi prodotti sono ancora riservati”, ha dichiarato
Bonamigo, “ma possiamo dire fin da ora che i settori su cui ci stiamo concentrando sono il food e il fashion,
con una focalizzazione su nuove applicazioni di Work Force Automation (WFA) capaci di fornire una risposta
efficiente anche nei contesti di business più difficili in mobilità”.
Insomma, l’arrivo di Aton rappresenta un importante riconoscimento per l’ottimo lavoro della società in questi
anni, grazie anche ad una grande competenza nei settori chiave del Made in Italy, ovvero il cibo e la moda.

Segnalo

del.icio.us

Diggita

Google

Facebook

INVIA AD UN AMICO

OFFERTE IMPERDIBILI

Quali sono le migliori offerte ADSL ? Cellulari ha
selezionato per te Infostrada: Infostrada Absolute
ADSL: 19,95 euro al mese fino al 2013.
Controlla la reale velocità della tua connessione
con il test Adsl di Sos Tariffe
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