WebToPrint basato su tecnologia
pluripremiata XmPIE di Xerox offre in
un’unica piattaforma tutte le necessità
di stampa, attraverso un processo
sicuro e costantemente monitorato.
Con un impiego sempre più massiccio
dello smart-working la presenza in
ufficio è limitata e le soluzioni devono
essere sempre più adattabili e fruibili da
qualsiasi luogo di lavoro, che sia l’ufficio
o la propria abitazione. Grazie a W2P
XmPIE di Xerox tutto questo sarà
possibile attraverso un’unica
piattaforma che potrà gestire
qualunque richiesta di stampa,
attraverso un catalogo composto da
prodotti statici o personalizzabili che
potrà essere integrato alle specifiche
esigenze di ogni cliente.

• Difficoltà di gestione stampe e prodotti fuori contratto, coinvolgimento di diversi
fornitori non sempre competitivi
• Parcellizzazione degli ordini su più fornitori e su più piattaforme
• Costi fuori controllo
• Brand Identity non rispettata
• Mancanza di un servizio consulenziale
• Difficoltà nella creazione di ordini, molto spesso manuali e con scarso monitoraggio
• Problemi di sicurezza nell’invio file ai fornitori
• Difficoltà di gestione di diversi uffici dislocati sul territorio nazionale e non
• Ridotta presenza in ufficio e difficoltà nella ricezione dei prodotti

Benefici per clienti:
• Piattaforma online accessibile 24/7, anche da mobile
• Facile navigazione con suddivisione in categorie e tipologie di prodotto
• Preview dell’ordine immediata
• Spesa subito visibile
• Prodotti già configurati che rispettano le policy del proprio brand
• Nessun obbligo contrattuale
• Possibilità di customizzazione del processo
• Ricevi l’ordine ovunque tu sia, anche in smart working
Benefici per partner:
• Piattaforma brandizzabile con proprio logo
• Ampliamento del proprio portfolio servizi di presentare a clienti attuali e futuri
• Opportunità di business a zero investimento
• Rinforzare la relazione con i propri clienti, catturando diverse esigenze
• Possibilità di ulteriore potenziamento dei propri servizi utilizzando la multicanalità
offerta da XmPIE per campagne di comunicazione e marketing
• Possibilità di pagamento immediato da parte dei propri clienti
• Qualità e sicurezza del servizio curata da Xerox
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