HP Smart
Printing Services
Fai in modo che i tuoi clienti
pensino solo al proprio business
anziché alle proprie stampanti.

HP Smart Printing Services

In che modo HP Smart Printing Services
può favorire il business dei tuoi clienti?
La domanda di servizi di stampa gestiti
(managed print services - MPS) sta
aumentando. Le imprese vogliono che la
stampa sia al loro servizio, senza doversene
preoccupare. Richiedono le tecnologie di
stampa più aggiornate, senza importanti
spese iniziali né costi di gestione.
Ma soprattutto, desiderano sempre più
instaurare partnership di lungo periodo con
fornitori specializzati, che siano in grado
di aiutarli ad ottenere il miglior equilibrio
tra costi e prestazioni.
Solo i rivenditori in grado di offrire gli MPS
riusciranno a competere in questo mercato
in rapida crescita, mentre gli altri resteranno
indietro.
Per questo, nasce HP Smart Printing Services.
Facile da vendere ma comunque completo
e competitivo, è un contratto flessibile che ti
consente di iniziare subito a vendere gli MPS,
senza investimenti aggiuntivi.
La tua opportunità di crescita nel mercato
MPS:
Per vendere contratti MPS, ti occorre
un'adeguata infrastruttura. Nello specifico,
devi poter monitorare da remoto e ed
eseguire la manutenzione delle stampanti
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del cliente nell'ambito della gestione
continuativa del parco. Ma questa
infrastruttura può rivelarsi costosa e richiede
tempo per essere costruita. Nel tempo che
impieghi a concretizzarla, c'è il rischio che
i concorrenti abbiano già proposto servizi
MPS ai tuoi clienti.
Con HP Smart Printing Services, HP ti fornisce
l'infrastruttura che ti occorre per vendere
MPS da subito. L'idea è semplice: il cliente
sottoscrive un contratto HP Smart Printing
Services con te o con HP.
HP fornisce l'infrastruttura di misurazione
e fatturazione per il contratto, nonché
il necessario hardware, i materiali di
consumo, l'assistenza e il supporto.

HP sta investendo
nell'offerta di servizi best
in class e sta intensificando
la propria capacità di
assistenza su dispositivi
non HP*.

Non solo: per aiutarti a sviluppare il tuo
business relativo ad HP Smart Printing
Services, HP ti supporta nella creazione dei
contatti, nell'identificazione dei clienti, nella
progettazione e nell'ottimizzazione del parco
stampanti.

e HP All Included. Tali opzioni combinano
fatturazioni prevedibili e pre-concordate, con
una gamma di modelli di costo per pagina che
assicura la massima flessibilità.
I tuoi clienti dispongono di opzioni di
pagamento semplici e flessibili, basate su
un modello di costo per pagina; ed entrambi
potete usufruire di un sistema contrattuale
di fatturazione di facile uso, trasparente
e prevedibile.
Cosa può fare per te HP Smart Printing
Services?
• Dare ai tuoi clienti ciò che chiedono:
potersi dedicare al proprio business senza
preoccuparsi della stampa
• Farti ottenere una nuova fonte di reddito,
remunerativa e prevedibile
• Consentirti di entrare nel mercato in rapida
crescita degli MPS
• Darti l'infrastruttura per vendere da subito
contrattualmente, senza pensieri né
problemi
• Assisterti nella creazione di contatti,
nell'identificazione del parco stampanti
e nella progettazione
• Permetterti di sfruttare il reporting HP,
best in class nei processi di post-vendita
• Farti entrare in affari con il supporto del
leader di mercato del settore della stampa

Puoi inoltre offrire software e servizi HP
o di terze parti, per soddisfare le esigenze
dei clienti in fatto di gestione del parco
stampanti, sicurezza, flusso documentale
o stampa da dispositivi mobili.

Con HP Smart Printing Services, sollevi i tuoi
clienti dalla gestione della stampa e consenti
loro di concentrarsi meglio sul proprio
business.

Un altro grande vantaggio di HP Smart
Printing Services è costituito dalle modalità
di pagamento. Sono disponibili tre modelli
di fatturazione: HP Level Pay, HP Base+

Per saperne di più, contatta il tuo
referente HP o visita:
hp.com/it/smartprinting
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