La tua azienda a prova
di futuro grazie ad
un'agile piattaforma
documentale multicanale
Presentazione di Quadient
Impress
La vostra azienda si affida a processi manuali obsoleti per
l'invio di documenti transazionali critici?
Ogni giorno fattori esterni come le crescenti aspettative
dei clienti, i mandati governativi e la forza lavoro remota
aggiungono ulteriore complessità alle vostre operazioni di
invio. Nel contesto odierno in rapida evoluzione, la capacità
di adattamento e di risposta determinerà il vostro successo
a lungo termine.
Ora più che mai, è tempo di ripensare a come gestire e
inviare comunicazioni importanti per i clienti.

COS'E' QUADIENT IMPRESS?
Quadient Impress è una piattaforma facile da usare, cloudbased e scalabile che automatizza l'intero flusso di lavoro
di comunicazione con i clienti per aiutarvi ad affrontare le
SUPPORTATO
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Gartner, Forrester,
e Aspire
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Una storia ricca
di leadership a
livello mondiale

RISULTATI
COMPROVATI

96% di customer satisfaction

EXPERTISE

8 miliardi di interazioni
personalizzate all'anno

sfide aziendali attuali e future. Quadient Impress vi offre
la flessibilità di inviare documenti transazionali attraverso
qualsiasi combinazione di canali - Stampa, Digitale o
Outsource a seconda di quelli più adatti alla vostra impresa
e alle preferenze dei vostri clienti. Sia che scegliate di favorire
l'output in batch dai vostri sistemi di back-office o di generare
comunicazioni individuali dal vostro desktop, Quadient Impress
vi offre il controllo completo su tutti i vostri documenti in uscita.
Progettata per il business moderno, che richiede la capacità
di supportare sia i sistemi e i processi legacy, la suite di servizi
best-in-class di Quadient Impress fornisce alle aziende l'agilità
per rispondere e adattarsi rapidamente alle richieste dei clienti,
alle normative e all'ambiente. Le imprese di tutte le dimensioni
avranno la tranquillità di sapere che le comunicazioni businesscritical continueranno a fluire.

Il 92% delle aziende
intervistate ha
eliminato gli errori
implementando le
soluzioni Quadient
Impress.
— TechValidate survey,
November 2019

UNA PIATTAFORMA DI AUTOMAZIONE
DOCUMENTALE ALL-IN-ONE

Quadient Impress
include potenti
applicazioni e
servizi per aiutarvi
a supportare le
esigenze di oggi
e ad adattarvi a
quelle di domani.
Ogni applicazione
funziona in modo
indipendente o
senza soluzione
di continuità.
L'architettura
modulare della
piattaforma
vi permette di
configurare la vostra
soluzione secondo
le vostre esigenze
specifiche e crescere
di pari passo con
quella del vostro
business.

Impress Automate
Ridurre significativamente il tempo necessario per
preparare le comunicazioni in uscita, garantendo al
contempo l'integrità e la sicurezza dei documenti.
Impression Automate incrementa l'efficienza dei
dipendenti eliminando le attività manuali ripetitive
e promuovendo al contempo il loro coinvolgimento,
consentendo loro di concentrarsi su incarichi a valore.
Inoltre, automatizzando il processo di preparazione
e distribuzione dei documenti si riduce il rischio di
potenziali errori e rischi di conformità. Se utilizzata
con apparecchiature di mailing, come ad esempio
un'imbustatrice, la soluzione gestisce regole aziendali
predefinite basate su criteri specifici del cliente per
garantire che il documento giusto finisca nella busta
giusta.

Impress Portal
Inviate comunicazioni importanti ai vostri clienti
attraverso il loro portale documentale ecofriendly, brandizzato e sicuro. Impress Portal
vi consente di offrire ai vostri clienti un servizio
di consegna digitale e di promuovere la vostra
identità aziendale. Impress Portal velocizza il
processo di consegna dei documenti sostituendo
le comunicazioni cartacee, facendovi risparmiare
sui costi e sulle forniture postali, consentendo al
contempo una risposta più rapida e accelerando
il flusso di cassa. I documenti vengono
automaticamente archiviati nel portale del cliente
per un semplice recupero, offrendovi al tempo
stesso una maggiore visibilità per garantire che i
documenti importanti raggiungano rapidamente il
destinatario desiderato.

Insource/ Outsource

DELIVERY
METHOD

Single / Batch

Print/
Digital

La piattaforma
Quadient Impress vi
offre la flessibilità
di inviare documenti
transazionali
attraverso qualsiasi
combinazione di
canali - Stampa,
Digitale o Outsource.

OUTPUT

Impress Dispatch

Outsourced Hybrid Mail

Sfruttate la vostra infrastruttura esistente e
garantite la coerenza del marchio centralizzando
le comunicazioni aziendali. Impress Dispatch
consolida le comunicazioni desktop da più sedi
ed è ideale per le organizzazioni con una forza
lavoro in loco e una remota.

Eliminate le distrazioni legate alla
gestione della posta e concentratevi
sulle vostre attività principali.
L'esclusiva soluzione di posta ibrida in
outsourcing di Quadient vi permette
di stampare, smistare, selezionare,
ordinare e consegnare la posta
all'ufficio postale direttamente dalla
vostra scrivania. Questa soluzione
gestisce la preparazione e la
consegna delle vostre comunicazioni
aziendali dal vostro pc in pochi
click. Gli utenti possono caricare i
documenti tramite un'applicazione
SaaS di facile utilizzo per il centro
stampa di Quadient che si occuperà
del resto.

Gli utenti preparano semplicemente i documenti
ad hoc in uscita dal loro pc e li inviano
direttamente a un centro stampa o al portale
documentale dedicato e sicuro del vostro
cliente. Impress Dispatch ha un processo
di approvazione integrato che consente di
mantenere il controllo e la coerenza delle
comunicazioni con i clienti, assicurando che
siano omogenee, professionali e promuovano
un'esperienza positiva per il cliente.

FACILE DA INTEGRARE
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UNA PIATTAFORMA
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A prova di futuro, con un

di livello aziendale, ma non richiede

investimento una tantum

grandi interventi informatici o risorse per

che consente a voi e ai vostri

l'implementazione o l'aggiornamento.

dipendenti di dedicare più tempo

La sua architettura plug-in vi offre

all'innovazione e meno tempo

la flessibilità di configurare la vostra

all'amministrazione. Risolvete le

soluzione con una varietà di applicazioni

sfide di oggi mentre siete preparati

e servizi integrati. Per esigenze aziendali

a tutto ciò che il futuro può portare.

più complesse, il nostro team di servizi
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Quadient Impress.

Abbiamo completamente automatizzato il nostro
processo documentale in uscita
con l'aiuto di Impress Automate.
Siamo in grado
di preparare e
garantire migliaia di lettere in
uscita con l'80%
di velocità in più
rispetto a prima.
Ciò che prima
richiedeva una
settimana, ora
richiede solo un
giorno.
— Peter Wilshaw, IT

che si adatti al meglio alle vostre esigenze
attuali.

Informazioni su Quadient®
Quadient è la forza trainante delle esperienze dei clienti più significative al mondo. Concentrandosi su
quattro aree di soluzioni chiave, tra cui Customer Experience Management, Business Process Automation,
Mail-related Solutions e Parcel Locker Solutions, Quadient aiuta a semplificare la connessione tra le
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