HP Financial Services
La nostra promessa ai nostri
partner
Soddisfate le vostre esigenze di velocità con il nostro portale Partner
Connection
• Preventivi rapidi – Preventivi rapidi self-service disponibili immediatamente; preventivi supportati dalle vendite
HPE Financial Services entro quattro ore.
• Decisioni immediate o più veloci in materia creditizia – presentate rapidamente la richiesta di credito per i vostri
clienti con credit scoring automatizzato, disponibile in oltre una decina di paesi.
• Finanziamenti veloci – possiamo avviare il finanziamento di transazioni entro 48 ore dall’accettazione da parte del
cliente e possiamo finanziare contemporaneamente sia il distributore che il rivenditore.
• Informazioni a portata di mano – i nostri contratti sono trasparenti e intuitivi, con la possibilità di generare
automaticamente la documentazione.
• Tempestività di risposta – indipendentemente dal metodo di contatto scelto, risolviamo i problemi di assistenza
clienti nel giro di 2 giorni lavorativi.
• Servizi Web – i nostri strumenti self-service, come il dispositivo di generazione rapida di preventivi e valutazioni del
credito, possono essere facilmente integrati in siti Web o applicazioni mobili.

Un’esperienza collaborativa
• Impegno per il channel – teniamo ai nostri rapporti del channel. Il 76% del nostro business è costituito dallattività
di partner di tutto il mondo.
• Esperienza – in media, i nostri specialisti hanno in media oltre 10 anni di esperienza nel channel. La nostra
esperienza in-house ci consentirà di supportare ogni fase delle trattative con i vostri clienti.
• Pianificazione collaborativa del business – possiamo fornire pianificazione congiunta e gestione della pipeline
avviata dal partner, per aiutarvi a promuovere le vendite.
• Un’unica serie di risorse – vi aiuteremo a incrementare le vendite attraverso una serie di strumenti accessibili
online.

Migliori rapporti con i clienti
• Cresciamo insieme – espandete la vostra base clienti e intensificate i rapporti con essi.
• Sapere è potere – emetteremo avvisi di scadenza con un preavviso di oltre quattro mesi in modo che i clienti
possano prendere decisioni tempestive.
• Fate felici i vostri clienti – non addebitiamo alcun costo per la normale usura. Inoltre, i nostri clienti hanno pagato
hanno pagato meno dello 0,013% del costo originario delle apparecchiature in danni nell’anno fiscale 2014.

Ci impegniamo a stabilire un rapporto positivo con voi e siamo pronti a risolvere rapidamente eventuali problemi.
In caso di commenti o domande, non esitate a contattarci.
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