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Avete tempo?

1
Per fare il punto della situazione su come 

state lavorando e capire quali prodotti o 
servizi proveninenti dal mondo tecnologico 
Vi possono aiutare?

2 Per capire come compattare i costi, 

ottimizzare i processi del tuo lavoro, 
elaborare soluzioni per aumentare il 
fatturato grazie al mondo digitale?

3
Per selezionare nel mercato i fornitori, i 

prodotti e i servizi di cui avete bisogno e 
che hanno il miglior rapporto tra la loro 
qualità e il prezzo richiesto?

4 Per seguire nel tempo l’implementazione 

delle novità e monitorare il loro 
funzionamento per poter misurare la loro 
efficacia e intervenire dove necessario?



Noi Vi offriamo il tempo che non avete

Dall’inizio degli anni 2000 impieghiamo il nostro tempo nel fare tre cose:

● Studiamo le nuove tecnologie legate all’Informatica e alle Telecomunicazioni.
● Frequentiamo giornalmente le Imprese di tutte le dimensioni, dal singolo professionista alla realtà più strutturata.
● Cerchiamo i modi migliori per integrare prodotti, servizi e soluzioni del mondo digitale nella loro organizzazione, in modo 

da sfruttarne a pieno i benefici riguardanti la salute economica e la qualità del loro modo di lavorare.

La nostra missione è quella di far crescere la Vostra Azienda selezionando la migliore tecnologia per Voi, seguendovi in 
una trasformazione digitale veramente utile ed efficace.



Dove vi possiamo aiutare
Gli argomenti di cui ci occupiamo e le domande che 
Vi aiutano a capire perché dovremmo farlo



Servizi per le Telecomunicazioni

Tutto quello che di bello può fare il mondo digitale per Voi passa da una condizione principale: essere ben connessi.

● Quali sono i servizi di rete fissa e mobile che avete attivi in questo momento?
● Sono quelli giusti per quello che fate?
● Potreste averli migliori allo stesso prezzo o pagarli meno?
● Sapete districarvi per monitorarli e aggiornarli tecnicamente e contrattualmente?
● Sapete se nelle Telecomunicazioni ci sono dei servizi che potrebbero aiutarvi a fare meglio quello che già fate ma anche ad 

aggiungere novità alla vostra offerta verso i clienti?

Al pari della corrente elettrica le Telecomunicazioni sono altrettanto indispensabili per lavorare. Curarle al meglio fa 
differenza.



Cyber Security - GDPR

Altri due argomenti a dir poco basilari per lavorare oggi, nonché ben collegati: senza sicurezza informatica non si può 

procedere all’adeguamento GDPR.

● Avete un sistema di backup (funzionante)?
● Il PC/Server/Rete della vostra sede sono (adeguatamente) protetti?
● Siete pronti a reagire in caso di furto o criptazione dei dati?
● Avete definito chi fa cosa, quando e in quale caso per proteggere le informazioni in Vostro possesso e per reagire agli 

attacchi verso di esse?
● La documentazione che certifica l’adeguamento alla normativa GDPR è in ordine e aggiornata?

Più connessioni, più dati scambiati, più importante metterli al sicuro e garantire alla propria clientela come trattate le loro 
informazioni.



Digitalizzazione del processi

La giornata lavorativa è fatta da una serie di azioni. La semplicità, velocità e precisione con cui si eseguono fa differenza

per Voi, per il cliente, per i costi e per il fatturato.

● Quanta carta utilizzate nel vostro lavoro, quanto spazio occupa nella vostra sede, in quanto tempo reperite un 
documento?

● Come vi scambiate le informazioni per lavorare (contatti, note, file, foto, ecc..) e ci lavorate?
● Vi farebbe comodo automatizzare una procedura ripetitiva invece di attivarla sempre manualmente?

● Tracciate la attività in corso e potete sapere a che punto sono in ogni momento?

Digitalizzazione documentale, piattaforme di collaborazione, software ben selezionati (o progettati) sono servizi e strumenti
che portano un innalzamento della produttività da una parte e meno stress per le persone dall’altra.



Infrastruttura fisica e virtuale

Computer, device mobili, stampa, cablaggio, Server fisici o virtualizzati in sede o in Cloud, l’infrastruttura di base 

hardware e software sulla quale lavoriamo rimane sempre centrale per poterlo fare con qualità.

● L’hardware che state usando è performante?
● Conoscete le soluzioni commerciali e finanziarie disponibili sul mercato per tenere aggiornati e performanti i vostri 

dispositivi?
● Le vostre reti fisiche e WiFi sono sicure, veloci e affidabili?

● Quanto potrebbe essere utile virtualizzare i vostri Server in termini di prestazioni, sicurezza e costi?
● E quanto sarebbe opportuno, sempre dagli stessi punti di vista, virtualizzare i vostri Server in Cloud?

L’accesso a tutti i servizi tecnologici di cui dobbiamo usufruire per lavorare dipende ed è condizionato dalla qualità 
dell’infrastruttura che utilizziamo.



Marketing

Il mondo digitale non è solo quello da cui vengono molti dei fondamentali strumenti di lavoro di oggi, è anche il canale 

praticamente unico per conquistare nuovi clienti e fidelizzarli.

● Avete una presenza online adeguata?
● Avete un database dei vostri clienti?
● Quanti clienti o potenziali tali sanno cosa fate, come lo fate e perché dovrebbero scegliere voi?
● Qual è il modo giusto di comunicare con i vostri clienti e potenziali tali?

● Sapete cosa pensano i clienti da voi, cosa coprano o comprerebbero più volentieri e cosa dovreste migliorare per renderli 
più soddisfatti?

Quando cerchiamo qualsiasi informazione ci colleghiamo alla rete internet e ai social network. Lo fanno anche tutti i nostri 
potenziali clienti, quindi esserci è fondamentale.



Innovazione

C’è una parte del mondo digitale che non è ancora conosciuta dalla massa. La parte dei nuovi prodotti e servizi, la parte 

dell’innovazione, quello che useremo tutti domani. Strumenti però già pronti a dare il loro beneficio a chi li adotta.

● Volete certificare che nei vostri ambienti si mantiene il distanziamento di sicurezza? 
● Dove guardano le persone che entrano nella vostra attività commericale, quali prodotti attirano di più l’attenzione?
● Chi deve farlo in Azienda sta indossando gli adeguati dispositivi di protezione e/o ha tutte le sue attrezzature con sé?
● Se lavorate con le Aziende, vorreste avete tutti i dati di quelle che hanno visitato il vostro sito, a cosa sono state 

interessate e se sono della tipologia adatta al vostro lavoro?
● Se lavorate con i privati vorreste conoscere che tipo è il vostro cliente, quali le sue passioni, quali le abitudini, quali i gusti?

Gli strumenti che rendono possibile tutto questo sono già realtà, portano grandi benefici e non pretendono investimenti 
importanti.



Un rapporto da partner e non da fornitore

0
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Seduti al Vostro lato del tavolo

Noi siamo un soggetto «terzo», il nostro 

compito non è vendere un prodotto o un 

servizio, ma quello di fare il Vostro interesse 

selezionando le milgiori soluzioni ICT per Voi.
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Innovazione e formazione 
vogliono dire contributi

Il nostro servizio in diversi frangenti si traduce 

in formazione verso il cliente sul mondo 

digitale, per cui tra Industria 4.0 e Formazione 

Finanziata, avrete costi minimi o assenti.
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Il tempo per milgiorare

Quello che vediamo è il tempo, la cosa più 

preziosa che c’è, che non avete per capire 

come la tecnologia vi può aiutare e per seguire 

la sua adozione in Azienda.



Il nostro metodo
Come abbiamo detto quello che vendiamo è il nostro 

tempo, che trasformiamo in alto valore aggiunto per la 
Vostra Azienda occuandoci di mettere a terra tutti i 
benefici che il mondo digitale può portarvi. Ecco come 
lavoriamo:

01    | Il cliente sottoscrive l’accordo quadro di collaborazione.

02    | Preventiviamo il tempo necessario per ogni incarico che ci da.  

03    | Definiamo gli step o gli obbiettivi che ne definiscono il completameto.

04    | Tracciamo il nostro lavoro e ne esponiamo i risultati.

05    | Il cliente paga a step completati e obbiettivi raggiunti.



Attività commerciale per Aziende ICT

Il tempo è un valore per ogni tipologia di Azienda, dunque anche del settore nel quale risiedono le nostre competenze.

Certamente questo tipo si Aziende non hanno bisogno di consulenza tecnica, quello di cui può avere bisogno è il tempo che 
gli manca per fare sviluppo del proprio business.

Contatti da chiamare, trattative da seguire, incontri da programmare e naturalmente presenziare, tutta la filiera delle azioni 
commerciali vuole il suo tempo, reso prezioso dalle vendite che ne derivano.

E’ questo tempo che siamo pronti a fornire alle Aziende ICT per contribuire allo sviluppo del loro mercato, un servizio che ci 
serve a noi per conoscere un nuovo partner con cui lavorare sui nostri clienti attuali e futuri.



Formazione commerciale e relazionale

Il settore e gli argomenti di cui ci occupiamo sono specifici, le dinamiche comportamentali per fare il nostro lavoro no.

● Come si mette a proprio agio il proprio interlocutore?
● Come si conquista la sua confidenza e la sua fiducia?
● Come si individua la sue reale esigenza o il suo obbiettivo definitivo?
● Come si difende il prezzo dei propri prodotti o servizi?
● Come si gestiscono le obbiezioni?

● Come si comunica a voce o per iscritto nel migliore dei modi in ogni situazione che si può presentare nel rapporto con il 
cliente?

La nostra pluriennale esperienza non ci ha insegnato solo a conoscere cosa c’è nel mondo digitale e come integrarlo presso le
Aziende, ci ha anche formato ai modi e alle maniere migliori per poter strutturare e mantenere relazioni profittevoli.



Grazie.
@: commerciale@enduseritalia.it


