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Tesisquare sigla partnership con
Digitelematica

La società ha annunciato di aver concluso un

accordo con la software house italiana che opera

all’interno dell’innovation hub ComoNExT di Lomazzo

(Como) per lo sviluppo di applicazioni web e mobile.

L’obiettivo principale è fornire ai retailer una soluzione

integrata che supporti lo sviluppo del proprio

business, con un approccio omnicanale che sia al

passo con le nuove esigenze dei consumatori finali.

Tesisquare, in particolare, offrirà la soluzione di e-commerce MarketSuite integrata con la

Retail Collaborative Platform per la gestione end-to-end dei processi per il mercato retail e la

grande distribuzione.
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