
 

 

 

Maximizer Software e Italsel annunciano  

la nuova partnership per il mercato italiano 
 
Bracknell (UK) - 16 febbraio, 2010 – Maximizer Software, produttore leader di soluzioni 
semplici ed accessibili di Customer Relationship Management (CRM) e CRM mobile, è lieta 
di annunciare la partnership con Italsel quale distributore a valore aggiunto orientato 
all’offerta di soluzioni IT legate al Mobile Computing. Grazie a questa collaborazione Italsel è 
stata nominata “Maximizer Certified Business Partner”. 
 
Con sede a Bologna e con una rete distributiva di oltre 3.500 partner in tutta Italia, il 
distributore (www.italsel.com) è uno dei principali protagonisti nel settore della distribuzione 
nazionale. Rappresentando oltre 40 vendor, sia direttamente che indirettamente, Italsel si è 
affermata quale punto di riferimento indiscusso nell’offerta di soluzioni software di ultima 
generazione. Da oltre 20 anni Miximizer Software è il fornitore leader che offre agli utenti e 
ai manager dei settori vendite, marketing e servizio clienti la possibilità di scegliere la 
modalità di accesso ai dati dei clienti – attraverso dispositivi mobili, online o desktop. 
  
Pierangelo Rossi, AD di Italsel ha dichiarato: «Italsel ha recentemente lanciato 
Mobability.it, la nuova Business Unit, attraverso la quale siamo in grado di offrire ai nostri 
rivenditori e, non da ultimo, ai nostri clienti finali, le migliori soluzioni di Mobile Computing 
oggi presenti sul mercato. Abbiamo scelto di collaborare con Maximizer perché offre 
l’applicazione CRM richiesta dai nostri clienti più esigenti. Inoltre, siamo membri della 
“Blackberry Alliance” e Maximizer è molto apprezzata all’interno della RIM-community. 
Infine, crediamo in questo brand perché più di un milione di utenti l’ha già scelto quale 
soluzione d’eccellenza». 
 
Mark Carter, Marketing Manager di Maximizer Software, continua: «Oggi l’accesso da 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento alle informazioni cruciali non è più un lusso, ma uno 
strumento di business essenziale. Per questa ragione riteniamo che l’attenzione di Italsel 
nello sviluppo di una crescente integrazione tra le infrastrutture informatiche esistenti e la 
tecnologia mobile rappresenti un’occasione di espansione imperdibile per l’intera rete 
globale dei partner Maximizer. Infine, l’obiettivo di Italsel di distribuire soluzioni capaci di 
migliorare la qualità dei processi di back office e di ottimizzare gli investimenti in CRM 
rispecchia completamente la nostra Visione».  
 

 



Maximizer Software - Maximizer Software da oltre 20 anni é un fornitore leader di soluzioni di Customer 
Relationship Management (CRM) semplici, accessibili e vantaggiose dedicate alle piccole e medie aziende e 
divisioni di grandi società. Le soluzioni Maximizer consentono alle organizzazioni di accelerare la crescita del 
proprio business attraverso la centralizzazione delle informazioni del cliente e la razionalizzazione dei processi, 
superando le aspettative del cliente. Maximizer Software ha venduto oltre 1 milione di licenze a più di 120.000 
clienti, da piccoli imprenditori  a società multinazionali, tra cui: Cathay Pacific, Fisher & Paykel Healthcare, 
HSBC, Ipsos Canada, Oxford University, Siemens, Société Générale e TD Securities. Maximizer Software é una 
multinazionale con uffici ed oltre 400 business partner in: USA, America latina, EMEA e Asia. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito web: www.max.co.uk  or www.maximizer.co.eu 

Italsel srl (www.italsel.com – www.mobability.it) - Distributore a Valore Aggiunto sul Mercato nazionale dal 1993, 
l’azienda è specializzata nell'offerta di tecnologie legate alla Sicurezza, all'Office Automation, al Networking 
all'Integrità del Dato e al Mobile Computing. Il mercato di riferimento è rappresentato da Grandi Aziende, P.M.I. 
e, in parte, anche all'home user.  
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