HP Financial Services in sintesi

Investire nell’innovazione del business
Oggi più che mai, la tecnologia è uno dei motori della trasformazione del business. I
cambiamenti si verificano a una velocità senza precedenti: mobilità, flessibilità e sicurezza
diventano sempre più parte integrante del tessuto aziendale.
Una tecnologia dell’ambiente di lavoro che promuove la produttività è essenziale per
il successo del business. Nel nostro mondo frenetico, ciò richiede un nuovo approccio
agli investimenti tecnologici, che consenta di trarre vantaggio dalle nuove funzionalità e
soluzioni e offra al contempo la flessibilità necessaria per cambiare e adattarsi ai requisiti
futuri.
Il passaggio a tecnologie moderne e sicure può migliorare la capacità dei dipendenti di
collaborare, lavorare in remoto e gestire il tempo in modo più efficiente. HP Financial Services
offre soluzioni di investimento IT e modelli di consumo atti a ottimizzare la produttività
aziendale, consentendo a dipendenti di lavorare in modo più rapido e intelligente.

Una strategia di investimento a supporto degli obiettivi
aziendali
Per risolvere i problemi attuali e rispondere alle future esigenze di business, è necessaria
flessibilità per adattarsi al cambiamento man mano che questo si verifica. Possiamo
aiutarvi con soluzioni di investimento flessibile e modelli di consumo dinamici a sostegno
dell’evoluzione del business. Con un’esperienza globale e una dimostrata capacità di
allineare obiettivi finanziari e tecnologici, le nostre soluzioni offrono:
––Scalabilità per far crescere la vostra strategia IT in linea con le esigenze del business
e la flessibilità necessaria per ottenere la tecnologia di cui avete bisogno per la
trasformazione, nel rispetto delle vostre esigenze.
––Con soluzioni “chiavi in mano” come HP Subscription è possibile combinare hardware,
software e servizi in un comodo pagamento mensile.
––HP Pre-Provisioning vi consente di prendere in consegna le attrezzature HP e pagarle solo
quando vengono implementate e attivate.
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––Soluzioni di investimento flessibili possono aiutarvi a gestire i pagamenti secondo il
vostro ciclo di business.

HP Accelerated Migration
HP Technology Refresh
HP Subscription
HP Pre-Provisioning

––L’agilità e la velocità necessarie per cambiare in base all’evoluzione delle esigenze
del business e controllo per aggiornare la tecnologia in qualsiasi momento, quando il
business lo richiede.
––Con soluzioni quali HP Accelerated Migration potete stabilire un piano prevedibile per
dismettere e aggiornare la tecnologia dell’ambiente di lavoro.
––HP Technology Refresh for Workplace facilita l’acquisizione, la gestione e l’aggiornamento
della tecnologia.
––I nostri servizi di recupero del materiale IT offrono un approccio globale alla gestione delle
risorse tecnologiche giunte alla fine del ciclo di vita e soddisfano le normative vigenti per
quanto riguarda sostenibilità, sicurezza e conformità.
• Uniformità globale e assistenza per tutto il ciclo di vita IT.
––I nostri contratti globali sono strutturati in modo da consentirvi di soddisfare le vostre
esigenze a livello mondiale e di usufruire di servizi in più Paesi senza dover gestire una
serie eterogenea di condizioni contrattuali, relazioni o negoziazioni con i fornitori.

Il nostro impegno nei vostri confronti
Siete al centro di tutto ciò che facciamo, ecco perché oltre il 76% dei nostri clienti è costituito
da clienti abituali. Collaboriamo con voi offrendo degli standard predefiniti, garantendo la
trasparenza dei processi e delle nostre soluzioni. Il nostro impegno nei vostri confronti si
traduce in una strategia personalizzata per il vostro business. La nostra competenza ed
esperienza sono al vostro servizio per sviluppare e definire i vostri piani nell’evoluzione
aziendale.

Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante di zona
HP Financial Services.
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