Scheda informativa - Global Services

Utilizzare Exclusive Global Services
per aumentare l'opportunità di crescita
della propria azienda
Gli Exclusive Global Services offrono valore e competenza a tutto tondo ai nostri channel partner sotto
forma di servizi gestiti in modalità white-label dalla gestione ed implementazione del progetto al
supporto in loco, all'assistenza in caso di guasto e alla formazione accreditata
La competenza in-house di Exclusive apporta una migliore efficienza operativa e margini
più alti, offrendovi infinite opportunità!

Individuare le opportunità per concludere affari maggiori ed aumentare il proprio fatturato continuativo e strategico.

COGLIERE LA GRANDE OCCASIONE

UPSCALING DEI CLIENTI ESISTENTI

RESTARE A STRETTO CONTATTO

Il problema del cliente: Mancanza di risorse
per distribuire la propria tecnologia a livello
internazionale

Il problema del cliente: l'espansione dell'attività e il
cambiamento delle priorità porta il cliente a cercare
nuovi partner IT che possano offrire un valore
maggiore.

Il problema del cliente: Evitare di gestire contratti
di supporto multipli con più fornitori ed ottenere il
massimo a livello di costi e capacità

La tua sfida: Rispondere a esigenze non solo
locali ma anche globali
La tua opportunità: Fornire senza sforzo
progetti globali (DPP) e supportare la gestione e
l'installazione in loco in 100+ paesi
Risultato: Un maggiore giro di affari per nuove
implementazioni tecnologiche

La tua sfida: Posizionare la tua capacità di offrire
servizi/supporto globali è molto difficoltoso e
costoso.

La tua sfida: mancanza di supporto in-house
sufficiente

La tua opportunità: Vendere servizi professionali
e di supporto a livello globale col tuo marchio

La tua opportunità: Offrire Service Level
Agreement (SLA) adeguati per servizi di
manutenzione in loco 24x7 a livello mondiale, più
supporto globale L1/L2 sui principali vendor

Risultato: Maggiori relazioni commerciali con clienti
che hanno fiducia in te

Risultato: Incremento del fatturato su
clienti nuovi ed esistenti

NON PERDERE QUEST'OPPORTUNITA'
STAI UN PASSO AVANTI ALLA CONCORRENZA
Fase 1 - Individua le opportunità dei Global Services
• Assicurati di essere ben informato sulle possibilità di estensione e di servizi (contatta il team di Exclusive Networks Italia)
• Parla con il cliente dei requisiti dei Global Services
• Ottieni supporto da Exclusive in fase di prevendita

Fase 2 - Individua i clienti
•
•
•
•

Analizza i settori chiave con sedi distribuite come retail, finance e manufacturing
Rivolgiti ai clienti esistenti che sono filiali di aziende globali
Individua i clienti che intendono rinnovare supporti/servizi
Utilizza le risorse Exclusive a tua vantaggio durante la vendita al cliente (noi siamo un'estensione della TUA squadra)

Fase 3 - Migliora le vendite e la tua offerta attraverso i Global Services
•
•
•
•
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Lavora su progetti più importanti con clienti di maggiori dimensioni per nuove implementazioni tecnologiche e rinnovi
Metti in opera nuovi servizi ed integra quelli esistenti in modo immediato con il tuo brand
Offri sul mercato le tue nuove potenzialità di Global Services per un maggiore successo
Aumenta il fatturato e sviluppa relazioni più solide e strategiche con i tuoi clienti

