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EOS Solutions a colpo d’occhio

+800 clienti

+380
collaboratori

10 sedi in Italia

Offerta completa per la 
Digital Transformation

Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Customer Engagement

Power Platform

Controlling & Analytics

Azure Microsoft 365

EOS Group 2021 Turnover:

40 M€  +6% vs 2020

AI & Machine LearningMES

Marketing ServicesWearables



Fondata a Bolzano nel 2000, EOS Solutions è un gruppo 

operante nel settore dell’Information Technology composto da 

oltre 380 collaboratori, distribuiti su 10 sedi.

EOS Solutions si focalizza sull’intera gamma di business solution 

Microsoft Dynamics 365 e si distingue per il valore della sua

strategia di implementazione, i cui cardini sono le competenze

tecnologiche e di processo e il supporto di verticalizzazioni di 

prodotto, mirate a coprire le esigenze di diverse aree e 

segmenti d’industria.

La crescita di EOS Solutions è testimoniata dai successi ottenuti 

sul mercato grazie agli elevati standard tecnici raggiunti 

nell’implementazione di progetti ERP e CRM. La linea strategica 

segue due filoni: la vicinanza territoriale e la verticalizzazione.

Chi siamo

EOS Solutions è partner leader di Microsoft per le business application

(Dynamics 365). Gold partner Microsoft dal 2000, implementa soluzioni ERP e 

CRM basate su Microsoft Dynamics 365. Con l’ingresso nel gruppo tedesco 

KUMAVISION si attesta tra i più grandi partner Microsoft Dynamics 365 Business 

Central a livello mondiale, con oltre 2.000 clienti, 63.000 utenti, 850 

collaboratori e 26 sedi tra Italia, Germania, Austria e Svizzera.

In breve La presenza sul territorio consente di seguire da 

vicino i clienti, accompagnandoli nel processo di 

innovazione digitale. La focalizzazione su settori 

verticali specifici, unita alle competenze delle 

nostre persone, ci ha reso leader nel campo 

delle business application

Microsoft Dynamics 365.



Specialisti nella digitalizzazione

Formazione

Divulgazione

Best practice

COMPETENZA

Relazioni al centro

Inclusione

Trasparenza

EMPATIA

Locali: 9 sedi attive sul territorio nazionale

Globali: con Kumavision in altre 16 sedi

TERRITORIALITÀ

Tecnologia

Sviluppo di app & soluzioni

Costante evoluzione

dell’organizzazione interna

Supporto all’evoluzione

dei processi dei clienti

INNOVAZIONE

Valori



Vision & Mission

Contribuire tramite innovazione

digitale al successo dei nostri clienti

Guidare le aziende nell’adozione

delle Microsoft business 

application con competenza, 

soluzioni, entusiasmo



EOS Solutions Spa (holding)

Controlled companies

and Associated companies
EOS SpA

Dynamics 365 
for SMB

EOS Online

Apps for partners,
Solutions-as-a-service

DGM

Dynamics 365 
for SMB
(Udine)

DoIT80 Srl

Dynamics 365 
for SMB
(Carpi)

Kumavision group

EOS Solutions Group



BOLZANO

Via G. Di Vittorio, 23

MILANO

Via Colleoni, 11 - Agrate Brianza

VERONA

Via del Lavoro, 43 - San Martino Buon Albergo

PADOVA

Via della Navigazione interna, 51

BOLOGNA

Via 2 Giugno 1946, 8 - Casalecchio di Reno 

CUNEO

Via Dell'Artigianato, 1 - Sant'Albano Stura

TREVISO

Via Roma 4 int.18 - Lancenigo di Villorba

TORINO

Via Giuseppe Giacosa 38

CARPI

Via Zappiano 1/G/L

UDINE

Viale Tricesimo, 101

EOS Solutions è presente con 10 

sedi sul territorio nazionale, che le 

consentono di raggiungere e 

seguire da vicino i propri clienti.

Sedi



Microsoft Gold Competency
per le competenze Business Applications
(ERP & CRM), Cloud e Data Analytics

6°anni consecutivi nel Microsoft 
Dynamics Inner Circle

Microsoft Italia Partner Award 2020 
come Miglior Partner settore PMI

Riconoscimenti

1°Publisher worldwide di 
App per Business Central

Microsoft Advanced Specialization
Small & MidsizeBusiness Management



La nostra crescita

Turnover M€

Collaboratori

2017 2018 2019 2020 2021

35,8 39,6 41,4 37,8 40
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+6% vs 2020

+16% vs 2020

2017 2018 2019 2020 2021

320 339 397 333 387



26
SEDI

EOS Solutions fa parte del Gruppo KUMAVISION. 

Insieme, rappresentano il più grande partner Microsoft Dynamics 365 

Business Central a livello mondiale, con…

EOS Solutions & Kumavision

107 M€
FATTURATO

850
COLLABORATORI



L’offerta per la Digital Transformation

Other processes

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 

Customer Service

Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365

Business Central

Office 365

Microsoft 365 Azure Hosting

Power BI

PowerApps

Power Automate

Controlling

& Analytics



ON-PREMISE
Dynamics Application 
implementate in locale 

sui server aziendali

IAAS
Dynamics 

Application 
ospitate nel cloud 
Microsoft (Azure)

SAAS
Dynamics 

Application come 
servizio, nel cloud, 
in abbonamento

La tipologia di offerta



Engineering Professional Services Discrete Manufacturing 

Chemical & Plastic

RetailGold & Jewellery

Oil & Petrol

Wholesale & Distribution

Fashion

Food & Beverage

Soluzioni ERP e CRM verticali



EOS Labs

Il team di risorse dedicate alla software factory

Sviluppo di 
App e nuove 
funzionalità

Sviluppo e 
manutenzione 

add-on e 
verticali EOS

Source control, 
case tracking, 
best practice 

Documentazione, 
Help Portal, 

Webinar 
& How To Videos

Localizzazioni e 
adeguamenti 

fiscali /normativi



Un completo ecosistema di App

…



Un ISV leader

Con oltre 85 applicazioni per Business Central 

(sia SaaS che On Prem) pubblicate su 

Microsoft AppSource, Eos Solutions fornisce 

un ecosistema di soluzioni integrate per 

supportare le aziende che operano nei settori 

Manufacturing, Engineering, Professional 

Services, Distribution e Wholesales. 

Il nostro programma di rivendita è aperto ai 

partner che vogliono espandere la loro 

offerta attraverso un solido partner ISV con 

20 anni di esperienza.



Storie di successo, storie di "ordinaria" quotidianità: 

oltre 800 aziende hanno già implementato Microsoft 

Dynamics con le soluzioni di EOS Solutions. 

+800 aziende +30 paesi +25.000 utenti

Storie di successo





Microsoft Partner Pledge

Sostenibilità

Competenze

digitali

Diversità

e inclusione

IA etica e 

responsabile

Una stretta di mano tra addetti ai lavori digitali, 

la promessa di una digital transformation

lungimirante, dall'animo umano.

Quattro fari che guideranno l'azione dei 

Partner Microsoft negli anni futuri. Una 

chiamata all'impegno e alla responsabilità che 

EOS Solutions coglie in pieno, sottoscrivendo il 

programma e impegnandosi ad attuarlo, 

punto per punto.



Siamo convinti dell’apporto che la tecnologia può 

dare per una transizione ecologica efficace, 

soprattutto nell'adottare soluzioni e scelte adeguate.

Oltre a promuovere una filosofia green attraverso 

pratiche aziendali virtuose (energia elettrica al 

100% da fonti rinnovabili in tutte le sedi, riduzione del 

consumo di plastica, allestimento di charging station, 

installazione di lampade a led), sviluppiamo soluzioni 

software in grado di aiutare le imprese a fare scelte 

sempre più sostenibili.

Nel 2021 abbiamo aderito al Microsoft Partner 

Pledge: patto che ci vincola a perseguire la 

sostenibilità ambientale in ogni attività.

EOS Green
Per questo collaboriamo con Treedom, il primo sito 

che permette di piantare alberi a distanza, per ridurre la 

CO2 dell'atmosfera. Collaborazione che si concretizza 

con il progetto EOS Foresta Futura: i primi 200 alberi 

per festeggiare i nostri primi 20 anni, i prossimi? 1 albero 

per ogni nuovo collaboratore, 1 per ogni nuovo cliente.

Per questo abbiamo sviluppato una app, 

Carbon Footprint Calculator, che consente 

alle imprese di monitorare la produzione di 

CO2 di ogni attività. L'app gratuita per 

Microsoft Teams consente di identificare i 

“carbon hotspots” in azienda e di ridurli.

Da parte nostra alimentiamo i nostri uffici solo con 

energia prodotta da fonti rinnovabili e abbiamo 

strutturato il nostro parco auto con mezzi 

esclusivamente ibridi o elettrici. Ma soprattutto 

coniughiamo impegno digitale e sostenibilità.



Il Gruppo EOS crede nelle sponsorizzazioni sportive, che 

accomunano il mondo aziendale con i valori messi in 

campo dallo sport.

I valori e la passione che guidano tecnici e dirigenti delle 

squadre, nonché i giovani giocatori, sono gli stessi che EOS 

Solutions mette in campo ogni giorno nello sviluppo e nella 

realizzazione dei progetti per i propri clienti. Come nello 

sport, anche nella quotidiana attività aziendale il lavoro di 

squadra, il confronto, il superamento delle difficoltà e il 

raggiungimento di grandi obiettivi sono fondamentali per il 

successo di tutto il team.

È per questo motivo che EOS Solutions ha siglato l’accordo 

di sponsorizzazione con la squadra Rugby Bologna, attiva 

dal 1928, e il Baseball Club Pool 77 di Bolzano. Alla fine del 

2020 è stato siglato l'accordo per la sponsorizzazione di 

STS VOLLEY (Sport Team Sudtirol Volley), associazione 

sportiva pallavolistica nata a Bolzano nel 2010.

Responsabilità sociale & sponsorizzazioni



Grazie!


