Partnership
Il valore della collaborazione
La forza di un’organizzazione sta anche nel rapporto
storico

di

collaborazione

con

i

propri

Partners.

Vecomp li ha scelti nel panorama nazionale e
internazionale in base alla qualità ed affidabilità dei loro
prodotti e alle sinergie tecnico-commerciali.
Fra i maggiori citiamo: Sistemi, IBM, Microsoft, Lenovo,
HP, Cisco, Symantec, Esprinet, Unonet e Unolegal.
Con questi Partner collaboriamo costantemente da anni
per offrire ai nostri Clienti le migliori soluzioni
tecnologiche disponibili sul mercato.

Una RETE di soluzioni integrate per ogni esigenza
La rete IT è il nome della rete d’impresa costituita da Vecomp Spa (VR), Sistemi Vicenza
Srl (VI) e Wintech Spa (PD), tre storiche realtà imprenditoriali venete che insieme
rappresentano un portafoglio di 2.500 clienti attivi, un fatturato di 16 mln € e un
organico di 150 addetti.
La rete IT nasce per condividere e offrire al proprio mercato di riferimento, soluzioni,
competenze ed esperienze sviluppate dalle tre aziende in decenni di attività.
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“Upgrade your business” è una promessa che ben sintetizza la mission di Vecomp: mettere a disposizione del Cliente tutta la
nostra esperienza e professionalità per favorire lo sviluppo della sua attività.
Questo implica innanzitutto proporre soluzioni mirate a soddisfare le specifiche esigenze del Cliente e fornire servizi di
assistenza qualificati e puntuali per garantire la massima efficienza del sistema informativo.
Significa altresì calare le tecnologie informatiche nella realtà dei processi aziendali, avendo ben presente che l’informatica
deve essere al servizio dell’Impresa e non viceversa.
Trent'anni di presenza sul mercato e oltre 1.300 Clienti attivi testimoniano che stiamo mantenendo questa promessa.
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Oltre 30 anni di crescita
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Negli anni '90 Vecomp getta le basi del proprio successo: focalizza il core-business sulle soluzioni a valore, gestionali e ICT,

I nostri Servizi di Assistenza sono in grado di fornire, con la massima celerità e competenza: attività di help-desk su

potenzia e specializza i servizi, incrementando di anno in anno il parco Clienti, l'organico e il fatturato. Negli anni

chiamata, diagnosi e interventi in tele-assistenza e on-site, monitoraggio remoto, aggiornamenti periodici e

successivi l'Azienda investe sulla propria organizzazione e sviluppa nuove aree di business con soluzioni innovative (ERP,

manutenzioni programmate.

Business Intelligence, CRM, Privacy) e promuove nuove partnership strategiche. Nel 2006 Vecomp entra in prima persona
nel mercato del CRM (Customer Relationship Management), acquisendo Coregain Srl, società produttrice del software
CoregainCRM. Nel 2010 Vecomp si trasforma da Srl in SPA e l'anno successivo festeggia il raggiungimento dei 30 anni di
attività.
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la
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Unit
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internet

(CMS,

e-Commerce,

SEO e Web Marketing). Due anni dopo, all’inizio del 2014, Vecomp promuove La rete IT, una rete d’impresa costituita con
altre due storiche Aziende informatiche di Vicenza e Padova.

Anno di fondazione
Capitale Sociale i.v.
Addetti
Superficie Uffici/Magazzino
Fatturato 2013

Clienti gestionali Aziende
Clienti gestionali Professionisti
Clienti gestionali paghe
Clienti prodotti e soluzioni ICT
Clienti Consulenza Privacy
Clienti con Contratti di Assistenza

Numeri

Prodotti e Servizi

Una solida realtà

Per Aziende e Professionisti

1981
€ 200.000,00
60
mq 1.200
€ 6,58 mln

550
320
105
900
260
1.300

I numeri parlano chiaro e descrivono una realtà importante, con solide radici nel territorio. Sono il risultato di un lavoro
che ha sempre puntato a capitalizzare gli sforzi e le conoscenze. I nostri Clienti sanno che possono sempre contare su
Vecomp: lo dicono i numeri e lo dice una lunga storia di paziente e costante orientamento alla Customer Satisfaction.

L’offerta Vecomp soddisfa le esigenze di una vasta
platea di Clienti con:


ERP/Gestionali Aziende



Gestionali Professionisti



Soluzioni CRM



Amministrazione del Personale



Prodotti e Soluzioni ICT



Soluzioni Internet



Consulenza Privacy

Sono inoltre disponibili applicazioni software verticali per specifici settori merceologici:
► Vitivinicolo, distillerie e liquorifici

► Marmi e pietre naturali

► Ricambisti, officine, concessionarie veicoli

► Moda, abbigliamento, calzature

