Brother Business Partner

Siamo Brother Business Partner, aiutiamo i nostri Clienti a trovare le soluzioni che soddisfano al meglio le
loro esigenze.

Che cosa vuol dire essere un Brother Business Partner?
I Business Partner sono i rivenditori Brother, competenti e qualificati nel settore printing, autorizzati alla
consulenza e alla vendita di tutti i prodotti Brother.
Come Business Partner, offriamo soluzioni di stampa e document management che migliorano la gestione
dei flussi di lavoro e il business dei nostri Clienti. Per le imprese i processi di stampa hanno una valenza
chiave poiché coinvolgono ogni dipartimento. Per questo, per ogni esigenza c’è un prodotto Brother.
Con il servizio di stampa gestita Brother Pagine+ aiutiamo le imprese a sviluppare un’efficace strategia di
digitalizzazione, ridisegnando i flussi documentali per eliminare le inefficienze e abbattere i costi di stampa
garantendo operatività anche a chi lavora a distanza. Per ogni esigenza c’è un prodotto Brother.
Come Partner Brother ti offriamo un’ampia gamma di dispositivi professionali di ultima generazione, dotati
di funzionalità avanzate ed elevata sicurezza, soluzioni personalizzate e flessibili in base alle esigenze della
tua azienda.
Con una corretta allocazione dei dispositivi e una gestione accurata dei processi di stampa, beneficerai di
una riduzione dei costi e di una massima efficienza nella gestione documentale.
Grazie alle nostre competenze ti offriremo sempre la migliore soluzione in base alle tue esigenze,
garantendoti elevata sicurezza e produttività.

Brother, da oltre 110 anni, è al fianco dei Clienti di tutto il
mondo fornendo loro un alto valore aggiunto, progettando
e realizzando prodotti e servizi di alta qualità e tecnologia.
“At your side” rappresenta il cuore pulsante della strategia
del Gruppo Brother. Un approccio che ha l’obiettivo di
supportare tutti i Clienti nel conseguimento di un migliore
stile di vita, personale e professionale, mantenendo un
approccio etico verso l'ambiente.
Brother aiuta le imprese a crescere grazie al supporto dei suoi migliori partner per rispondere alle crescenti
esigenze di business delle aziende italiane. È proprio per essere vicina alle imprese che Brother punta, da
sempre, sui propri Partner, che hanno un ruolo cruciale per le organizzazioni: sono coloro che si fanno
portavoce dei valori aziendali e condividono competenze professionali in ambito printing.

Scopri di più sui prodotti Brother

(inserire link: https://www.brother.it/business-solutions/servizistampa-gestita)

