Fact sheet

Subito ai fatti
HPE Financial Services
Profilo aziendale
Statistiche sulla sostenibilità
Ogni anno, i nostri Technology Renewal
Center nel mondo:
• Rimettono in commercio oltre 2 milioni
di apparecchiature
• eliminano in media dati da oltre
1,45 milioni di memoria
• riciclano in modo sicuro e responsabile
6.5 milioni di materiale
• si allineano a iniziative di sostenibilità e
tutela dell’ambiente

HPE Financial Services offre soluzioni
di investimento che possono aiutare a
massimizzare l’intero potenziale IT e aiutare
a creare migliori risultati commerciali.
Fornendo capacità e servizi flessibili che
sostengono l’intero ciclo di vita IT, creiamo
globalmente partnership con clienti per
aiutare a creare strategie per l’investimento
che migliorano l’agilità aziendale e
controllano il ridimensionamento della
tecnologia con rapidità e fiducia.

Leader nel settore
Il 76% del business di HPE Financial
Services proviene da clienti abituali.
Nel 2014 abbiamo fatturato lo
0,013% del costo originario delle
apparecchiature in danni.
Preferiamo rimettere in commercio
piuttosto che riciclare, e possiamo
aiutarvi a gestire le problematiche
legate a oltre 163 normative in materia
ambientale e di protezione dei dati.
Siamo allineati a oltre 10 sistemi di
approvvigionamento standard del
settore come Ariba, Adquira, WWAF,
SAM, Paymode, Paymodex, Ketera,
Covisant, E-plus e molti altri.
I clienti hanno accesso online 24 ore su
24 al prorio portafoglio e ai dettagli di
fatturazione

Contattate il vostro rappresentante di
zona di HPE Financial Services.

Il nuovo stile del business sta cambiando il
modo di lavorare. Per sfruttare al meglio il
cambiamento già in corso, alle aziende serve
una strategia di investimento che dia vigore
alla loro strategia IT. L’accesso alla tecnologia
con condizioni allineate alle esigenze
aziendali è fondamentale e comporta
un approccio ponderato che richiede
allineamento di IT e condizioni finanziarie.
Ci troviamo in una posizione esclusiva che ci
consente di aiutare i clienti offrendo:
• Soluzioni di investimento che ottimizzano
agilità e flessibilità aziendali
• Competenze globali su soluzioni
d’investimento
• La capacità e gli strumenti per
ridimensionare la tecnologia con velocità e
in piena fiducia
• Nuovi modelli di consumo che vi
permettono di adattarvi a esigenze in
costante evoluzione

HPE Financial Services aiuta i clienti ad
adottare strategie d’investimento IT che
supportino l’evoluzione e la capacità di
centrare gli obiettivi aziendali.

In cifre
• 12,8 miliardi di dollari di asset nel
portafoglio
• Per il T4 del 2016, ricavi pari a 814 milioni
di dollari
• 83 milioni di dollari di utile operativo, il
10,2% delle entrate
• Oltre 1.200 dipendenti in tutto il mondo
e una presenza commerciale in oltre
50 Paesi. Siamo dove ce lo richiedono
i nostri clienti, secondo le singole
esigenze; laddove non ci sia la nostra
presenza diretta, cerchiamo di creare una
partnership con terzi.

“HPE Financial Services aiuta i
clienti a soddisfare le esigenze del
business in materia di IT offrendo
una strategia d’investimento
allineata all’evoluzione delle esigenze
aziendali del cliente.”
— Meg Whitman, Canalys Channels Forum

Ulteriori informazioni su

hpe.com/hpefinancialservices
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