COMUNICATO STAMPA

2008-07-07: Radiant Systems, leader di mercato statunitense per soluzioni
POS nella ristorazione, é nuovo proprietario di Orderman
Orderman a Salisburgo diventa il centro di competenza mondiale per soluzioni wireless di
Radiant.

Orderman, Leader di mercato mondiale per i sistemi di presa delle comande wireless, ha oggi annunciato la vendita a Radiant System, Inc. (Nasdaq: RADS), leader statunitense nel settore delle
soluzioni POS per la ristorazione.
“I prodotti innovativi di Orderman sono conosciutissimi sul mercato europeo”, dice John Heymann, CEO di
Radiant Systems. “ Questa acquisizione permetterà a Radiant di accelerare l’espansione di soluzioni wireless nella ristorazione. Inoltre ora possiamo spingere innovazioni aggiuntive su tutti i nostri mercati e aree
di lavoro.”

I palmari Orderman, sviluppati e prodotti a Salisburgo in Austria, sono quotidianamente in uso in diversi
tipi di ristorazione, come ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar, caffè, stadi e nella ristorazione in montagna. Di
solito l’investimento di un sistema Orderman rientra già nei primi dodici mesi. I camerieri possono servire
più clienti, la rotazione dei tavoli aumenta, si velocizzano tutti i processi e non ci sono più dimenticanze.
„Radiant Systems e Orderman sono entrambi società che lavorano su livello mondiale, che offrono tecnologia innovativa per la ristorazione“, dice Alois Eisl, CEO di Orderman. “Radiant Systems è il partner ideale
per noi, per velocizzare l’introduzione di soluzioni wireless nella ristorazione e nel retail su scala mondiale,
e soprattutto sul mercato USA.”

Orderman distribuisce le sue soluzioni tramite un network di oltre 600 partner, sopratutto in Euro. Questi
partner hanno fino ad oggi venduto più di 50.000 palmari Orderman a più di 20.000 ristoranti in quarantacinque paesi.

John Heyman: „Per noi la rete di rivenditori Orderman é di enorme importanza strategica. Ci aspettiamo
una crescita accelerata in Europa, vogliamo offrire ai nostri rivenditori e utenti finali vero valore aggiunto.“.
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Con l’aiuto del know-how di Orderman Radiant Systems amplierà notevolmente la Sua offerta di soluzioni
mobile nel retail e nella ristorazione. Da subito la sede di Salisburgo di Orderman diventerà sotto la direzione del senoir-management team il centro di competenza mondiale di soluzioni mobile di Radiant.

Su Orderman
Orderman GmbH con sede a Salisburgo è leader mondiale di sistemi di presa delle comande in radiofrequenza. Palmari Orderman sono usati in più di 20.000 ristoranti in oltre quarantacinque paesi. I palmari,
specificatamente sviluppati per la ristorazione, permettono un servizio più efficiente e veloce e quindi portano a un aumento del fatturato e a un miglior servizio. Vari milioni di comande sono fatte giornalmente
con i circa 50.000 palmari in uso. In media, ogni giorno venti nuovi ristoranti decidono di usare Orderman.
Ulteriori informazioni su:
http://www.orderman.com

Su Radiant Systems, Inc.

Radiant Systems, Inc (Nasdaq: RADS) con sede in Altanta (USA) é offre soluzioni innovative per la ristorazione, il retail e l’intrattenimento. Da più di due decenni le soluzioni Point of Sale (POS) di Radiant aiutano a soddisfare perfettamente le esigenze dei clienti in più di 100.000 ristoranti, negozi, Stadi, Cinema,
Grandi Magazzini, Stazioni di servizio. Radiant ha sedi in Nord America, Europa, Asia e Australia.
Ulteriori informazioni su:
http://www.radiantsystems.com
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