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Tesedi offre ai partner Hewlett Packard una completa soluzione innova-

tiva e altamente specializzata specifica adeguata alla loro gestione della 

manutenzione: Dalla preparazione professionale delle offerte basate sui 

requisiti di service al processo di rinnovo dei contratti, dall’assistenza 

pro-attiva del portfolio di contratti all’intero ciclo di vita.

Più di 600 partner commerciali soddisfatti sparsi al mondo ne sono 

testimonianza: affidatevi anche voi all’esperienza, al know-how e alla 

collaudata competenza degli esperti di Tesedi e beneficiate di un nume-

ro maggiore di stipule contrattuali, un maggiore fatturato, un minore 

dispendio amministrativo e più tempo per il cliente.

Vi offriamo tutti i servizi di Hewlett 
Packard. Inoltre siamo lieti di preparare 
anche offerte di manutenzione per siste-
mi e software la cui garanzia del produt-
tore è scaduta.

LA NOSTRA MiSSiONE
Siamo i vostri esperti nella gestione 
della manutenzione   

I VOSTRi VANTAGGi
I contratti di manutenzione personalizzati 
Tesedi vi introduce nel nuovo mondo della gestione dei contratti IT e 
del Service Revenue Management. Con l’ausilio della tecnologia più 
moderna, i nostri esperti in contratti vi aiutano, per l’intera vita utile 
dell’infrastruttura IT dei vostri clienti, a ridurre tutti i costi amminist-
rativi nell’ambito dei contratti di manutenzione, nonché si occupano 
dell’estensione in tempo utile dei contratti di servizio scaduti.

Gestione dei contratti di 
manutenzione esistenti

Completa consulenza da parte di esperti

Impiego della tecnologia 
più moderna

Service Gateway verso il produttore

OFFERTE Di SERViCE
Siamo esperti di servizi, autorizzati, di 
Hewlett-Packard Enterprise e HP INC.

CHi SiAMO
TESEDI – Dedizione ed esperienza
Tesedi è un'azienda fondata da Hewlett Packard nel 2005 come 
primo “Service-only Distributor” europeo. Da allora si è specia-
lizzata esclusivamente nella vendita di contratti di manutenzio-
ne e nel rinnovo di quelli in scadenza. Concentrandoci su questo 
obiettivo chiaro e preciso - non offriamo né prodotti hardware, 
né software - siamo un Service-only Distributor neutrale e alta-
mente specializzato, pronto ad assistere i partner HP nel campo 
del Service Revenue Management. Informatevi ulteriormente su 
di noi e sfruttate la possibilità di ottenere un numero maggiore 
di stipule di contratto, un maggiore fatturato e clienti soddisfatti.

www.tesedi.com

Le vostre opzioni di service

HPE Foundation Care Services

HPE Software Support Services

HPE Proactive Care

HPE Proactive Select 

HPE Datacenter Care 

HPE Flexible Capacity 

HP Computing & Printing Services

HP Swiss Premium Service (CH) 
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HP Inc. 

HPE Support

experts increasing service revenues.


