PIÙ ENERGIA AL TUO BUSINESS CON TOP PARTNERS:
TOP PARTNERS AIUTA A TROVAR I MIGLIORI FORNITORI DI SERVIZI IT

Milano, 29 Novembre 2010

Ricerca i servizi su misura per il tuo business tra le oltre 200 proposte di Top Partners.
A Novembre Top Partners presenta il suo nuovo catalogo, ormai giunto all’ottava edizione, e festeggia il suo
quarto anno di attività configurandosi, l’unico catalogo e sito web d’intermediazione tra aziende in
quanto mette a disposizione della PMI 200 preventivi gratuiti e su misura, ottimizzando tempi e costi nella
gestione d’impresa.

Accedere ai servizi Top Partners è semplice e veloce, bastano 3 click per compilare un coupon e richiedere
così un preventivo gratuito in sole 48 ore; una corsia preferenziale per entrare in contatto con le più grandi
aziende italiane e internazionali, nonché aziende di eccellenza nel loro settore che hanno riservato agli utenti
Top Partners offerte speciali e novità.

L’offerta di servizi Top Partners è veicolata alle aziende mediante 3 mezzi di comunicazione:
-

Un catalogo semestrale spedito gratuitamente a 100.000 aziende in tutta Italia via Posta Target e
distribuito in occasione delle più importanti fiere di settore;

-

Un sito web (www.toppartners.it) che riceve in media 40.000 visitatori unici al mese;

-

Newsletter settimanali spedite a circa 600.000 imprenditori e dirigenti d’azienda.

L’obiettivo è permettere a chi gestisce un progetto, una business unit o un’azienda di trovare una risposta
rapida ed efficace alle proprie necessità di servizi, risparmiando tempo e denaro, per essere così un aiuto
concreto per gli imprenditori italiani.

Le novità Top Partners
Sempre attenti a cogliere le novità per far lavorare al meglio le aziende, Top Partners introduce alcuni servizi
fatti per aumentare le vendite, migliorar la visibilità su internet, garantire la sicurezza dei PC aziendali e
ottimizzare i costi di stampa.
Oggi più di 5.000 clienti hanno scelto i servizi di Primi sui motori, un approccio unico e differente per
portare il tuo sito ai primi posti sui motori di ricerca. Primi sui motori cerca il tuo mercato, analizza la tua
competitività e ti propone al target di visitatori che ti produrranno i maggiori ricavi. E solo con Top Partners
ottieni uno sconto del 10% su tutta la gamma di servizi.

Per proteggere i PC della tua azienda Top Partners ti propone due grandi marchi: Trend Micro e F-secure.
•

Se passi a Trend Micro, Top Partners ha negoziato per te uno sconto del 20% su Titanium,
soluzione antivirus ideale per piccoli uffici e utenze domestiche, e Worry-Free™ Business Security 7,
ideale per le aziende di medie dimensioni.

•

F-Secure, invece, ha riservato agli utenti Top Partners una prova gratuita di 60 giorni per 5 licenze
più un server; è PSB la soluzione di sicurezza completa ideale per PMI, e per i piccoli uffici arriva Fsecure Internet Security 2011.

Per fidelizzare i tuoi clienti, incentivare la rete di vendita, integrare l’infrastruttura HW o completare la tua
offerta commerciale, Toshiba presenta i Digital Products. Camileo è la più completa e moderna gamma di
camcorder FULL HD, il modello S10 lo trovi su Top Partners a soli 80€;

Scopri la gamma completa di soluzioni per l’infrastruttura IT di Samsung, dai Notebook, alle Printing
Solutions, alla gamma di Visual Display, ai Dispositivi di Archiviazione, il tutto per garantire la massima
soddisfazione delle esigenze dei professionisti. Solo su Top Partners trovi in promozione, la nuova
stampante Multifunzione Laser a colori CLX-6220FX, a soli 50€ + iva al mese per 48 mesi, comprese 3.000
pagine mensili con copertura 5%; stampante a colori, fax, fotocopiatrice, scanner, tutto in uno!

Per le soluzioni stampa del tuo ufficio, puoi scegliere anche Xerox che ti offre il noleggio per 48 mesi della
Multifunzione Phaser 8860MFP a soli 78€, iva esclusa, e con poco più di 2€ al giorno realizzi documenti
d’ufficio a colori, dall’aspetto professionale, ma al costo del bianco e nero.

Per accedere a tutte le nuove offerte e richiedere preventivi gratuiti per oltre 200 servizi in sole 48
ore, visita il sito www.toppartners.it, iscriviti alle nostre Newsletter e richiedi la tua copia gratuita del
catalogo cartaceo.

Con Top Partners, fai crescere la tua azienda!

Per ulteriori informazioni:
Antonio Buozzi
Associated Partner
Via Carducci, 16 - 20123 Milano
Tel. +39 02 48000250
Fax +39 02 72094062
Cel +39 329 7605000

www.pmsgroup.it
PMS S.p.A. - Financial & Corporate Communications
Partner Equity Capital Markets di Borsa Italiana

