Evoluzione dell’esperienza
dei partner
HP Financial Services Partner Connection

Il portale online a vostra disposizione per semplificare la gestione dei clienti, grazie a un
consulente di fiducia e a strumenti in modalità self-service che vi consentono di soddisfare
rapidamente le richieste dei clienti in merito alla flessibilità degli investimenti IT.

I vantaggi per voi
Possibilità di concludere i
contratti e ricevere i pagamenti
più rapidamente

Accesso ad esperti di assistenza
alle vendite

Strumenti finanziari e di calcolo
self-service

Nuove funzionalità per
coinvolgere i dipendenti

Maggiori incentivi alla
produttività con margini più alti

Decisioni immediate e più veloci
in materia creditizia

Gestione dei contratti dal
preventivo alla conclusione

Informazioni sempre a portata
di mano

Funzionalità del portale
Un’esperienza online fluida, disponibile in più lingue, che promuove una gestione
semplificata, una crescita accelerata e servizi finanziari più rapidi per transazioni nuove ed
esistenti
• Creazione rapida di preventivi
––Utilizzate il nostro strumento per la generazione rapida di preventivi per rispondere alle
richieste dei clienti, e offrite loro, in modo più proattivo, opzioni di pagamento mensili per
le proposte
–– I servizi Web per la generazione rapida di preventivi possono essere facilmente integrati
nei sistemi dei partner, con compatibilità su più dispositivi, anche quelli mobili
––L’applicazione mobile per la generazione rapida di preventivi è attualmente in fase di test
pilota

Per ulteriori informazioni, visitate il sito:

HP Financial Services
Partner e rivenditori

• Invio di richieste di finanziamento
––Generate rapidamente una richiesta di credito a nome del cliente e tenete traccia
dell’applicazione durante il suo ciclo di vita (presentazioni, ritiri, rifiuti, approvazioni)
–– Il servizio Web per la richiesta di credito offre eccezionale sicurezza per una facile
integrazione con i sistemi dei partner e compatibilità con numerosi dispositivi, anche
quelli mobili
–– Decisioni automatizzate di credit scoring disponibili in oltre una decina di paesi
• Creazione di proposte di preventivo definitive
––Creazione e memorizzazione dei termini da proporre ai vostri clienti insieme a varie
opzioni
––Possibilità di scaricare la documentazione per l’elaborazione della proposta in PDF per
ogni opzione
• Generazione automatica di documenti
––Semplice e rapida conversione in contratto della proposta accettata
• Creazione di report
––Ricerca dello storico delle transazioni dei clienti o dei rivenditori tramite parole chiave

In linea con le vostre aspettative
Il nostro impegno verso di voi e i vostri clienti:
Finanziamento
Decisioni rapide sul finanziamento, massimo credito disponibile
Documentazione
I documenti di leasing del cliente sono disponibili immediatamente per la
generazione automatica, contestualmente all’approvazione del finanziamento e
all’accettazione del preventivo definitivo
Ordine d’acquisto
Emissione immediata della lettera di autorizzazione del Fornitore per il Partner
Pagamento
Disponibilità del contante in conto corrente dopo il finanziamento

Una partnership per il successo
Il Partner Connection Portal è disponibile per i partner del channel di Hewlett-Packard
Enterprise e HP Inc. Contattate il vostro rappresentante HP Financial Services per una
dimostrazione e per richiedere l’invito all’iscrizione.
Visitate il sito
hp.com/hpfinancialservices
Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante di zona
HP Financial Services.
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