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BEDIN Shop Systems ha oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di software per i Punti di Vendita ed una capacità di 
innovazione riconosciuta a livello internazionale. Partner Microsoft dalla fondazione, è stata la prima Software House 
ad introdurre le tecnologie Windows e .NET nel Retail ed è coautrice del white paper “An overview of Software as a 
Service in Retail”, che ha aperto la strada al software erogato da mega-datacenter su Internet ai Negozi, dove le casse 
devono funzionare senza interruzione anche in caso di guasti esterni. 

aKite(un Aquilone) è il primo servizio software (SaaS) per Punti di Vendita progettato per sfruttare pienamente tutte 
le potenzialità di una moderna piattaforma (PaaS) come Windows Azure. E’ stato infatti rilasciato nel 2010, 
contemporaneamente alla disponibilità pubblica del Cloud Computing di Microsoft  ed è già in funzione in diverse 
catene e negozi indipendenti. 

Il fenomeno del Cloud Computing, l’elaborazione sulle “nuvole” di Internet, è simile a quello dell’energia elettrica che, 
agli inizi del‘900, ha visto le fabbriche passare dalla produzione autonoma all’utenza a consumo attraverso reti di 
distribuzione. Ora anche per usare il software non è più necessario acquistare e gestire licenze e server. Come è 
avvenuto per l’elettricità, il cambio di paradigma del Cloud Computing impone ai progettisti sia nuovi punti di vista da 
assimilare, che vecchie abitudini da dimenticare. 

Rispetto agli approcci tradizionali, i vantaggi per gli utenti sono numerosi, importanti e riassumibili in una sola parola: 
Semplicità 

Semplicità nell’acquisto attraverso un canone per postazione tutto compreso e senza nessun investimento iniziale. 
Eliminando ogni barriera d’ingresso, un piccolo commerciante può utilizzare gli stessi sistemi di una grande catena 
internazionale. 

Semplicità nell’installazione e nell’aggiornamento. Non sono più necessari interventi da parte di tecnici specializzati, in 
quanto tutto viene gestito automaticamente da Internet. 

Semplicità nell’uso per mezzo di interfacce amichevoli e cruscotti grafici sull’andamento dell’attività. Avendo risolto il 
problema degli aggiornamenti, i servizi erogati da Cloud migliorano ed evolvono continuamente in risposta alle 
esigenze degli utenti.  

Semplicità nella gestione. La complessità dell’informatica viene eliminata dai negozi e spostata in una moderna 
piattaforma gestita da Microsoft, che garantisce un elevatissimo SLA (Service Level Agreement). 

Semplicità nella condivisione dei dati relativi, ad esempio, alle giacenze o alle carte fedeltà, eventualmente anche tra 
negozi e catene indipendenti.  

Semplicità nell’integrazione con altri sistemi informatici, con i partner commerciali, con le associazioni d’appartenenza 
ed i clienti attraverso i Social Network, ecc. Tutto ciò grazie all’architettura standard e aperta dei Retail Web Services, 
l’hub intelligente su Cloud di aKite. 

aKite(un Aquilone) perché il filo diretto tra negozi e clienti passa per le nuvole del Cloud Computing. 

Nell’ambito della categoria Ict& Service Design nei Servizi, il progetto in concorso ha vinto il Premio nel campo ICT per 
il progetto aKite con la seguente motivazione “per aver realizzato un servizio completo di cloud computing 
incentrato sul marketing e sulle vendite rivolto alle imprese”;  

Ritira il premio Davide Bedin, responsabile della Ricerca e Sviluppo, che dichiara: “Il premio corona un lungo 
percorso nei cambi di paradigma creati da Internet. I nuovi orizzonti che si aprono avvantaggeranno i commercianti 
più motivati e creativi ” 

Indirizzo Internet www.akite.net 


