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LA PARTNERSHIP SECONDO TOSHIBA

VENDITE
TOSHIBA TEC ITALIA N. 1 IN EUROPA
NELLA VENDITA DI APLEX4

Nel primo semestre del 2020, Toshiba Tec
Italia ha realizzato la migliore
performance in Europa in termini di
numero di pezzi venduti dell’applicatore
di etichette APLEX4.
APLEX4, prodotto di proprietà
intellettuale di Toshiba, ha iniziato ad
essere commercializzato in Italia a
settembre 2019. In questo anno abbiamo
lavorato molto con i nostri Partner per
aumentare la conoscenza e la fiducia sul
prodotto, arrivando ad avere una base di
Partner certificati di circa 20 realtà.
In un periodo storico come quello attuale,
questo prodotto ha supportato molte
aziende nell’efficientare i processi di
etichettatura ed identificazione,
minimizzando il contatto tra operatore e
prodotti da etichettare.
Molti dei nostri Business Partner si sono
affidati ad APLEX4 per proporre una
soluzione di automatizzazione dei
processi di etichettatura completa ma
semplice da installare e gestire.
Da questo mese sono ripartiti i corsi di
formazione dedicati, ai quali è possibile
partecipare in presenza presso la nostra
sede di Mezzago, rispettando tutte le
indicazioni di sicurezza.
Per maggiori informazioni, contatti il suo
funzionario di vendita di riferimento.

MARKETING
CORONAVIRUS, MARKETING E VENDITE:
consigli su come adattare la tua strategia
aziendale e guardare oltre

Il coronavirus ha estinto il marketing lineare.
Benvenuti nel tempo del marketing non lineare.
Opportunistico quando serve e strategico
quando è necessario, né lento né veloce ma
tempista.
La sfida, davanti a noi in questo periodo, è saper
interpretare e tradurre gli scenari in opportunità
di business.
La permanenza forzata tra le mura domestiche
ha fatto aumentare il tempo speso davanti alla
TV e al PC. In Italia il traffico Internet è cresciuto
fino al 40% e si dirige soprattutto verso i siti di
informazione, i social media (+30%), la
messaggistica istantanea, i video e i giochi.
Siamo entrati in una dimensione di
iperconnessione, in cui la domanda e
l’offerta raggiungono nuovi e differenti livelli
d’intensità.
Cosa si può fare subito e concretamente per
arginare i danni provocati dall’epidemia di
Coronavirus in questo nuovo scenario?

L’ascolto del pubblico in questo momento è
fondamentale
È fondamentale l'osservazione attenta delle
evoluzioni e cambiamenti
Sforziamoci di aumentare i budget
pubblicitari per dimostrare la presenza sul
territorio
Sviluppiamo campagne di email marketing
più coinvolgenti
Incrementiamo la comunicazione online
anche per prodotti più complessi, passata la
pandemia sarà un importante acceleratore di
vendite
Comunichiamo che l'azienda continua a
consegnare prodotti ed evadere servizi.
Attiviamo una comunicazione segmentata per
incrementare il livello di fidelizzazione dei
clienti esistenti
Stiamo il più vicino possibile ai nostri clienti.

concede il tempo
di alimentare e coltivare un rapporto di
fiducia e fedeltà con la clientela,

Henry Ford
Seminare in tempo di crisi per raccogliere
in tempo di crescita!

Una sola cosa è certa: dopo la crisi la
ripartenza sarà a doppia velocità!

1. Focus sull’obiettivo

2. Le persone prima di tutto
3. Monitorare il flusso di cassa
4. Adattamento veloce al cambiamento

5. Investire a lungo termine

HANNO PARLATO DI NOI

e-STUDIO330AC/400AC

premio Editor’s Choice Award di Better Buy

CHIP TONER

ornisce la gestione completa del ciclo di vita dei
dispositivi IoT all'interno di un'organizzazione

Ciò permette ai clienti di aumentare l'affidabilità, la produttività e l'efficienza operativa del
parco stampanti della propria organizzazione

CAMPAGNA SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

CAMPAGNA SULLE APP

PARTNER
TECNOLOGICI
In ciascun numero della nostra Newsletter approfondiamo
le caratteristiche e i servizi dei Partner Tecnologici
inclusi nel nostro catalogo.
L'obiettivo è condividere e farvi conoscere l'offerta dei
Partner, vostri colleghi, che si sono specializzati in
soluzioni che potrebbe interessare ed essere
complementari alla vostra offerta verso i vostri clienti.
Il perchè dell'iniziativa:
Insieme siamo più forti.
Differenziarci ci rende unici
L'offerta arricchita ci consente di fidelizzare i nostri
clienti

INTERZEN CONSULTING

Customer Relationship Management con
ZenCRM
Fatturazione Elettronica

Project Management (PM) con ZenProject,

Gestione Documentale, Workflow e
Protocollo con ZenDMS

Una soluzione software
personalizzata per
stampanti customizzate

PROFESSIONAL
SERVICES
TOSHIBA ADOTTA PER I PROPRI SERVIZI DI
ASSISTENZA TEAMVIEWER PILOT
La missione del Professional Services di Toshiba nel
supportare i propri clienti è anche quella di
cercare, testare e suggerire, strategie e strumenti atti
a migliorare il servizio offerto.
Oggi ci focalizziamo su uno strumento usato in
diversi settori, non solo nel mondo del Information
Technology, che sfrutta la realtà aumentata per
fornire utili indicazioni a chi è davanti ad una
apparecchiatura e ha necessità di assistenza.
Teamviewer Pilot, adottato da Toshiba come
integrazione ai propri strumenti di assistenza
remonta come e-Bridge Cloud Connect, può essere
un valido strumento innovativo per evolvere il
concetto di servizio di assistenza offerto, fornendo
assistenza ai tecnici e ai clienti direttamente sul
campo, dalla propria sede, accelerando la risoluzione
di guasti, malfunzionamenti o semplici richieste di
modifica impostazioni, che rappresentano
momenti delicati per un’azienda e che spesso
richiedevano un intervento on-site immediato.
I vantaggi che ne conseguono sono molteplici:
contenimento costi,
miglioramento della programmazione delle
attività di service on site,
rapidità di risoluzione delle problematiche,
miglioramento della percezione del servizio
erogato.
Con TeamViewer Pilot si è in grado di raggiungere
rapidamente uno specialista tecnico da remoto,
letteralmente mostrandogli la risoluzione del
problema attraverso uno smartphone o tablet e
guidandolo nella risoluzione del problema in
maniera completa e immediata.

EFFICACE.
PERFORMANTE.
VELOCE.

#TAKECARE #STAYSAFE
#SPEAKYOURMIND
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