Acquisti
di merce
Acquistare hardware e software
secondo le esigenze

Spesso l’acquisto di hardware e software risulta complesso e richiede molto tempo. Solo
raramente potete ottenere le stesse condizioni di un grande acquirente. Swisscom vi
offre un servizio che vi permette di ridurre l’impegno, offrendovi soluzioni semplici.
I cicli di acquisto periodici di componenti
hardware e software, indipendentemente dal fatto che si tratti di singoli ordini estemporanei o di grandi progetti,
pongono sempre molte aziende di
fronte alle più svariate difficoltà. Acquisire e confrontare le offerte risulta
spesso complesso, perché è possibile
scegliere tra numerosi produttori e canali di acquisto. Inoltre, dato che nel settore dell’IT i cicli di vita dei prodotti sono
sempre più brevi, la ricerca dei prodotti
ideali e l’analisi dettagliata delle più recenti varianti dei modelli, impegna ogni
volta preziose risorse. Infine, la mancanza di un accesso ai programmi di
produzione dei fabbricanti, a una consulenza sul ciclo di vita e a verifiche di
compatibilità complica ulteriormente la
scelta. Nella vostra attività desiderate in
futuro stabilire altre priorità e per questo avete deciso di acquistare queste
prestazioni sotto forma di servizio.
Un’ampia offerta alle migliori condizioni
In quanto cliente Swisscom beneficiate
delle nostre favorevoli condizioni.
Swisscom è un grande cliente e cura
da anni eccellenti contatti personali
con i principali produttori di hardware
e software a livello mondiale. Per i progetti e gli ordini di notevole entità vi
possiamo per tanto offrire interessanti
servizi, fornendovi una consulenza
riguardo alla soluzione ottimale.

Un partner forte in Svizzera e nel
mondo
Grazie alla nostra pluriennale esperienza negli acquisti di hardware - dai
PC client alle stampanti, dai server alle
soluzioni di storage - siamo in grado di
consigliarvi al meglio su tutte le questioni relative al ciclo di acquisto. Investite nella collaborazione con un partner
forte. Swisscom è rivenditore di hardware e software a clienti commerciali
e partner ufficiale di HP, Lenovo, Apple,
Xerox, Citrix e Microsoft.

Tutto da un unico fornitore
La nostra vasta gamma di prodotti comprende 60’000 articoli. Nel caso una
volta cerchiate qualcosa che non fa ancora parte della nostra offerta, saremo
lieti di acquistare il prodotto per voi.
Previ accordi, è possibile anche avere accesso ad apparecchi di prova e dimostrativi delle aziende produttrici. A partire da subito avrete a disposizione un
unico interlocutore professionale per
tutti i vostri acquisti di materiale IT, riducendo così i vostri costi e il tempo necessario per la gestione dei contatti.

L’offerta comprende tutti i principali
produttori di hardware e software

Condizioni convenienti
Consulenza

Consegna diretta

Acquisti di merce

Simply buy IT

Consulenza personalizzata
Il nostro team si occupa in modo personalizzato e competente delle vostre necessità, fornendovi un’assistenza completa e una consulenza competente sia
per e-mail, che telefonicamente o sul
posto presso di voi. Su richiesta, siamo
al vostro fianco come partner competente ed esperto anche per le problematiche relative a ciclo di vita, pianificazione della transizione, sistemi di manutenzione e finanziamenti.
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Servizi
• Ampia selezione di prodotti tra circa
60’000 articoli di tutti i più noti
• produttori
• Processo d’ordine completo, dalla
ricezione alla consegna all’indirizzo
desiderato
• Offerte con prezzi specifici per il
progetto nell’arco di 1-3 giorni
• Indagini a livello europeo
• Contatti con un referente dedicato

I vantaggi per voi
• Ottime condizioni
• Modello di acquisto unitario e
• a lungo termine, da un unico fornitore
• Ottimi rapporti con i principali
• produttori
• Grande patrimonio di esperienza
derivante da innumerevoli progetti
• Vasta gamma con circa 60’000 articoli di aziende leader sul mercato

Opzioni
In aggiunta al semplice acquisto di
licenze hardware e software:
• supporto per il rollout
• staging (preconfigurazione)
dell’hardware
• svendita dei vecchi apparecchi tramite
broker. Ritiro e smaltimento del vecchio hardware, incl. la pulizia dell’hard
disk
• consulenza sul ciclo di vita
• pianificazione della transizione
• sistemi di manutenzione (fornitura
della garanzia e riparazioni da parte di
Swisscom)
• sistemi di finanziamento
• svariate possibilità per Service Level
estesi
• stoccaggio aggiuntivo
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Saremo lieti di evadere per voi anche richieste a breve termine. I modelli attuali
sono a vostra disposizione con consegna
diretta entro 1-2 giorni dalla verifica
online della disponibilità in tempo reale,
per di più a prezzi del giorno per piccole
quantità.

