Convenzione Hitachi Systems CBT

La convenzione
CBT presente dal 1980 nel mercato dell’Information & Comunication
Technology, è capofila di un gruppo di aziende specializzate nella progettazione
e realizzazione di servizi e soluzioni ad alto contenuto tecnologico.
Nel gruppo collaborano oltre 250 risorse, professionisti qualificati, che
contribuiscono quotidianamente allo sviluppo ed al successo dell’Azienda
operando su tutto il territorio nazionale.
CBT rappresenta un partner importante per tutte le Organizzazioni, sia
Pubbliche che Private, che intendono migliorare la propria struttura
organizzativa attraverso l’utilizzo ottimale di tecnologie informatiche
d’avanguardia
I SERVIZI/L’OFFERTA
La Convenzione CBT riservata alle Aziende associate a CONFINDUSTRIA
propone l'outsourcing di Servizi per un periodo contrattuale di 36 mesi relativi
alle postazioni di lavoro – EASYWare, ai sistemi di stampa – EASYPage (stampanti e sistemi multifunzione, locali e di rete) e ad una soluzione per il
Document Management denominata WEB Rainbow, per l’ottimizzazione dei
processi e la gestione dei documenti in modalità SaaS (Software as a Service).
EASYWare : la soluzione comprende servizi tecnici e sistemistici, integrati con
hardware e software, ad un canone fisso e permette all’utente l’uso di
tecnologie ed applicazioni informatiche complesse ed avanzate, senza
preoccupazioni di gestione, di aggiornamento, di manutenzione e, ove
richiesto, di connettività. Prevede un pacchetto di servizi inclusi ed una serie di
servizi aggiuntivi opzionali e personalizzabili.
EASY Page : nell’ambito di tale servizio il canone comprende l’utilizzo del
bene, la sua manutenzione on-site, le relative parti di ricambio e la fornitura
dei materiali di consumo necessari per la produzione di un numero di pagine

predeterminato; le pagine eccedenti saranno fatturate a parte.
Web Rainbow: offre la possibilità di accedere ad applicativi per l’ufficio
Amministrativo (ciclo attivo e passivo, cespiti, conservazione sostitutiva, flussi
intercompany), l’ufficio Acquisti (albo fornitori, contratti e gare d’appalto)
l’ufficio Commerciale e Marketing, l’ufficio del Personale (cedolini, note spese,
LUL), l’ufficio Tecnico, l’ufficio Legale, il sistema Qualitàed altri ancora.
La modalità SaaS offre la possibilità, ad un canone fisso per l’intero periodo
contrattuale, di scegliere gli applicativi necessari a soddisfare le proprie
esigenze usufruendo dei servizi professionali (installazione, implementazione)
necessari per l’avvio in operativo e la gestione (aggiornamento, supporto
applicativo on–site in tempi garantiti, connettività).
I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI










Nessuna immobilizzo di capitali
Costi certi e programmati
Nessuna gestione degli asset
Completa deducibilità fiscale dei canoni di noleggio
Canone “calibrato” in funzione del reale utilizzo del bene
Supporto sistemistico continuo e di alto livello
Consulenza per l’ottimizzazione delle postazioni (sia di stampa che di lavoro)
Interlocutore unico per ogni problema
Tecnologia installata sempre allineata agli standard del momento

Rispetto a listini allegati agli Associati Confindustria verranno concessi i
seguenti livelli di sconti:
LIVELLO A :
8% sui contratti di importo iniziale (rata mensile * 36) inferiore a €
10.000
LIVELLO B :
10% sui contratti di importo iniziale (rata mensile * 36) compreso tra
€ 10.000e € 50.000
LIVELLO C :
14% sui contratti di importo iniziale (rata mensile * 36) superiore a €
50.000

Per ogni eventuale ulteriore informazione o per richiedere un
preventivo è possibile rivolgersi a:
Roberto Berardino
tel. : 06.51993.216
fax : 06.5042627
mob. : 335.6433160
E-mail : r.berardino@cbt.it
Sito : www.cbt.it

