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Prima la consulenza, poi ci
mettiamo a lavoro

Il primo passo quando incontriamo un'Azienda é ascoltarla, per
proporre solo le soluzioni tecnologiche realmente utili.

Poi passiamo all'offerta commerciale vera e propria, con il
dettaglio dei prodotti e servizi in cui si traducono le nostre idee.

Alcuni di questi prodotti e servizi sono già preventivabili, altri
sono da quotare a progetto. Ve li presentiamo di seguito.

PC ricondizionato a Canone di Servizio,
senza finanziaria, rapporto diretto con
EndUser.
Garanzia hardware e assistenza da
remoto compresi, nessun vincolo
temporale, si restituisce il PC e si smette
di corrispondere il canone.
Una Tantum € 150,00 + IVA
Canone mensile € 20,00 + IVA

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
PC AS A SERVICE

Acquista il tuo nuovo computer pagando
in 4 rate, senza finanziaria, rapporto
diretto con EndUser Italia.
L'accesso alla rateizzazione è possibile
con l'acquisto contestuale di servizi
legati ai PC/Mac (anche quelli già in
Vostro possesso).
50% all'ordine, 20% a 30gg, 20% a
60gg, 10% a 90gg.

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
PC/MAC IN ACQUISTO RATEIZZATO

Installazione e configurazione PC/Mac:
€ 180,00 + IVA

Assistenza da Remoto per PC/Mac:
€ 120,00 + IVA/anno

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI PER PC/MAC

Sistema di sicurezza anti-virus e anticriptazione dei dati:
€ 89,00 + IVA/anno

Backup file documentali con spazio
illimitato:
€ 60,00 + IVA/anno

Backup di ogni tipologia di file 100GB:
€ 240,00 + IVA/anno

PC muletto in caso di guasto bloccante:
€ 180,00 + IVA/anno

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
SERVIZI PER PC/MAC

Smartphone Android nuovo a Canone di
Servizio, senza finanziaria, rapporto
diretto con EndUser.
Garanzia hardware compresa, nessun
vincolo temporale, si restituisce lo
smartphone si smette di corrispondere il
canone.
Una Tantum € 150,00 + IVA
Canone mensile € 20,00 + IVA

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
SMARTPHONE AS A SERVICE

I nostri canali con tutti gli operatori sul
mercato ci permettono di offrirVi sempre
il miglior servizio di connessione dati e
fonia su VoIP su rete fissa e mobile.
Ci occuperemo nel tempo della gestione
dei Vostri contratti, mai più call center,
parlerete con noi e per Vostro conto ci
interfacceremo con gli operatori.

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
CONNESSIONE DATI E FONIA SU RETE
FISSA E MOBILE

Con la fattura del Vostro attuale
operatore e conoscendo le Vostre
esigenze potremo proporVi il miglior
riassetto possibile.

Non perdere nessuna chiamata da parte
dei tuoi clienti, e chiama "uscendo" con
un numero fisso anche da smartphone.
Comunica con i tuoi clienti da telefono
fisico, software su PC o app su
smartphone, ovunque tu sia, ideale per lo
smartworking.
€ 60,00 + IVA di attivazione per interno.
€ 25,00 + IVA/mese per interno.

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
CENTRALINO IN CLOUD

Comunica con i tuoi clienti con uno
strumento moderno ma soprattutto
personalizzato per la tua Azienda.
Integra nel tuo sito questa piattaforma
come possibile canale di contatto, su
appuntamento o live.

01
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
PIATTAFORMA AZIENDALE PER WEB
MEETING

€ 150,00 + IVA di attivazione.
€ 30,00 + IVA/mese per 3 utenti.

02
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE E AUTOMAZIONE DEI
PROCESSI
CONSERVAZIONE ARCHIVIO CARTACEO

Preleviamo l'archivio cartaceo dalle
Vostre sedi per trasferirlo in siti dedicati
alla loro conservazione a norma di legge.
Gli spazi liberati dalla presenza della
carta possono essere messi a produzione
o si può risparmiare sui loro costi.
€ 15,00/anno per Dox 8cm con
indicizzazione.
Costo di trasporto a progetto.

02
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE E AUTOMAZIONE DEI
PROCESSI
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE

La parte "viva" del Vostro archivio viene
trasformata in file PDF che vengono
ordinati secondo le Vostre richieste.
Tutte le operazioni legate ai documenti
diventano più veloci e precise, con un
guadagno di tempo prezioso.
€ 0,15 + IVA per facciata scansionata.
€ 0,10 + IVA per documento inserito in
piattaforma Web.
€ 1.800,00 + IVA/anno piattaforma web.

02
DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE E AUTOMAZIONE DEI
PROCESSI
AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

Molte operazioni che riguardano i
documenti sono sempre uguali e si
ripetono più volte durante il giorno.
Automatizzare parzialmente o totalmente
un processo genera guadagno di tempo e
maggiore efficienza con i clienti.
€ 1.800,00 + IVA/anno piattaforma
software di automazione.
Configurazione dei processi e
formazione da quotare a progetto.

03
DIGITAL MARKETING
WEB SITE SERVICE
Un sito vetrina curato, aggiornato e tecnicamente
al passo delle ultime dinamiche del web si può
ottenere con un investimento controllato.
Il servizio prevede la creazione o la revisione del
Vostro sito e l'assistenza nel tempo per
aggiornamenti programmati e modifiche richieste.

€ 500,00 + IVA per revisione o creazione sito.
€ 25,00 + IVA/mese per assistenza.

03
DIGITAL MARKETING
CERTIFICAZIONE PAGINA GOOGLE MY BUSINESS
La pagina informativa che appare sulla destra
dello schermo del PC quando ci cercano su Google,
è modificabile da chiunque.
Con una procedura da fare una sola volta
"riscattate" la proprietà di quella importante
vetrina, che potrete popolare di Vostri contenuti.

€ 150,00 + IVA

03
DIGITAL MARKETING
CREAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL
I due Social principali per il business di un'Azienda
sono collegati fra loro come noto, per cui la loro
gestione può essere coordinata.
Il nostro servizio di gestione di Facebook e
Instagram Vi aiuta a comunicare, raccogliendone i
risultati, mentre Voi Vi dedicate al Vostro lavoro.
€ 250,00 + IVA per la creazione/revisione pagina Facebook o
Instagram.
€ 350,00 + IVA per la creazione/revisione di entrambe le
pagine.
€ 150,00 + IVA/mese per la creazione di 4 post mensili.
€ 250,00 + IVA/mese per la creazione di 8 post mensili.

03
DIGITAL MARKETING
WIFI MARKETING
Bar? Ristorante? Hotel? In questi casi non c'è
niente e nessuno che è più a contatto con gli ospiti
del servizio WiFi.
Usalo per conoscere i tuoi clienti e poterli
ricontattare, comunicargli promozioni e offerte,
suggerirgli acquisti e raccogliere le loro lamentele
per evitare di recensioni negative.
€ 260,00 + IVA di attivazione.
€ 75,00 + IVA/mese.

03
DIGITAL MARKETING
SMS MARKETING
Da tempo ormai le applicazioni di chat hanno preso
il sopravvento sui messaggi. E per questo, quando
li riceviamo, li leggiamo puntualmente.
Per questo l'SMS è uno dei canali più efficaci per
dialogare con i propri clienti per facilitare la
continuità di acquisto e per acquisirne di nuovi.
€ 65,00 + IVA per un pacchetto di 1.000 SMS.
€ 150,00 + IVA/mese per la produzione di quattro
contenuti mensili.

03
DIGITAL MARKETING
SISTEMI CONVERSAZIONALI AUTOMATICI
Immagina di avere una persona sempre pronta ad
accogliere il visitatore del tuo sito, per interagire
con loro e stimolare l'interesse in ciò che fai.
Raccoglie le sue richieste, risponde alle sue
domande, mostra i contenuti del sito, prende
appuntamenti, guida all'acquisto. 24 ore, 7 giorni
su 7.
€ 400,00 + IVA per l'attivazione del servizio
€ 150,00 + IVA/mese.

Recupero degli Investimenti
La digitalizzazione delle Aziende è
destinataria da diversi anni di una serie di
incentivi che aiutano l'Impresa a recuperare
parzialmente o totalmente l'investimento
effettuato.
In alcuni casi lo strumento finanziario dà
liquidità prima ancora di effettuare
l'investimento.
E' nostra cura seguire il nostro cliente anche
da questo punto di vista, per aiutarlo e
finanziare il più possibile i suoi investimenti in
tecnologia.

125

100

75

50

25

0

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Recupero degli
investimenti

Bandi ma anche
Defiscalizzazioni sugli
investimenti in prodotti
e servizi.

Credito d'Imposta per la
formazione su argomenti
attinenti alla
digitalizzazione.

Cahsback e Credito per
futuri acquisti, benefici
erogati direttamente da
noi.

Grazie!
www.enduser-italia.com
commerciale@enduser-italia.com

