Promozione della produttività
della forza lavoro
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HP Financial Services può aiutare
i clienti a trovare nuovi modi per
pianificare, acquisire, utilizzare e
adattare i sistemi tecnologici necessari
per l’evoluzione del business.

Le organizzazioni che cercano di migliorare la loro efficienza e velocità apprezzano
particolarmente la possibilità di creare un ambiente di lavoro soddisfacente per i propri
dipendenti, ivi compresa l’offerta di tecnologia che i dipendenti desiderano e della quale
necessitano. Tali aziende ritengono doveroso consentire ai propri dipendenti di lavorare
come, dove e quando vogliono.
Le più recenti soluzioni HP per la postazione di lavoro offrono una collaborazione sicura,
facile e mobile, con un accesso costante e ubiquo a dati e applicazioni per potenziare la
produttività e la capacità di risposta. Per realizzare il potenziale previsto, la spesa per le
risorse è destinata a crescere.

L’investimento nella strategia IT può consentirvi di
produrre di più
Tuttavia, come può un’organizzazione come la vostra, con personale e budget IT già al
limite, raggiungere un equilibrio tra le risorse e le priorità chiave dell’impresa, per riuscire
a raggiungere i propri obiettivi? L’adozione di una strategia di investimento IT può offrire la
flessibilità e l’agilità necessarie per adattarsi ai cambiamenti, ottenere maggiori risultati e
accettare minori compromessi. Non solo, una strategia di investimento IT che comprenda
anche un programma proattivo di aggiornamento tecnologico può rappresentare una
modalità economicamente conveniente per acquisire e gestire le soluzioni tecnologiche
per la postazione di lavoro, aiutare il personale IT a operare in maniera più efficiente e
permettere ai dipendenti di restare al passo coi tempi.

Potrebbero essere applicati determinati termini
e condizioni.
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Per maggiori informazioni,
contattate il vostro rappresentante
HP Financial Services locale,
oppure visitate il sito
hp.com/hpfinancialservices

Perché un programma di aggiornamento tecnologico?
Un programma ad hoc di gestione delle risorse IT può farvi risparmiare fino al 30% sui costi
nel primo anno e 5% annuo nei prossimi 5 anni. Potreste evitare costi aggiuntivi associati al
possesso delle attrezzature per periodi troppo prolungati, come ad esempio:
• Aumento dei costi di manutenzione
• Aumento dei costi di riparazione
• Perdita di produttività nei periodi di interruzione del servizio
Allo stesso tempo, potreste beneficiare dell’utilizzo delle tecnologie più recenti grazie agli
aggiornamenti programmati. Potreste così ottenere:
• Dipendenti più produttivi e soddisfatti delle tecnologie disponibili per la postazione di
lavoro
• Opzioni di investimento con costi rapportati all’effettivo utilizzo, evitando la proprietà delle
attrezzature
• Servizi di eliminazione dei dati e di riciclo gestiti correttamente per una maggiore sicurezza
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• Combinate hardware, software, accessori e servizi in un unico piano di pagamento mensile
semplice e conveniente
• Conservate liquidità e risparmiate fino al 15 % rispetto ad un acquisto in contanti
• Posticipate i pagamenti durante la fase di preparazione e installazione dei nuovi sistemi
• Aggiungete servizi di gestione delle risorse IT a supporto dell’intero ciclo di vita, per favorire
l’aumento della produttività del personale

Registrati per ricevere gli
aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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