Brother Certified Solutions Partner

Siamo Brother Certified Solutions Partner, aiutiamo i nostri Clienti a trovare le soluzioni che soddisfano al
meglio le loro esigenze.

Che cosa vuol dire essere un Brother Certified Solutions Partner?
Siamo Brother Certified Solutions Partner, una qualifica che certifica la nostra competenza nel realizzare
soluzioni mirate e personalizzate per ogni esigenza del cliente: riusciamo così a creare una relazione di
valore duratura che si sviluppa e cresce nel tempo.
Essere Brother Certified Solutions Partner garantisce la qualità dei nostri servizi, con soluzioni
d’avanguardia ed efficienti per ogni contesto aziendale e applicabili in molti mercati verticali. Siamo
l’interlocutore tecnologico più qualificato per costruire proposte esclusive e facilmente integrabili sulle
infrastrutture esistenti dei Clienti.
Partendo dalle sempre crescenti esigenze di mercato in termini di sicurezza, flessibilità e archiviazione
digitale, le periferiche Brother sono ideali per essere personalizzate con soluzioni software che potenziano
le prestazioni dei dispositivi per garantire massima sicurezza, efficienza migliorata e facilità di utilizzo. Punti
chiave per potenziare il business, ottenere prestazioni superiori dai propri device e fare un passo avanti
verso la trasformazione digitale.
Siamo professionisti qualificati e affidabili, in grado di gestire progetti complessi che richiedono sinergia e
complementarità di soluzioni diverse, integrabili e scalabili, funzionali alle reali esigenze del business.
Oltre alle soluzioni di stampa gestita, Brother offre anche soluzioni di etichettatura estremamente versatili
e affidabili, adatte per il retail, la logistica, il magazzino e la produzione, soddisfiamo le esigenze di business
dei Clienti che necessitano di stampare in mobilità: stampa di codici a barre, ricevute, repricing nel punto
vendita, stampa di segnaletica di vari formati per articoli, impianti e attrezzature.
Grazie alla gamma di stampanti industriali per etichette, Brother risponde alle reali esigenze di stampa delle
aziende di produzione e logistica con soluzioni professionali, efficienti e versatili. Grazie alla semplicità di
integrazione nei sistemi esistenti, le funzioni intuitive, il design compatto e salvaspazio rendono le linee di

produzione più efficienti e funzionali, garantendo la continuità nel business e massimizzando la
produttività.
Come Brother Certified Solutions Partner, integriamo i dispositivi Brother nei sistemi esistenti e
sviluppando soluzioni ad hoc, con un’accurata analisi del parco macchine, ideali per ogni specifica esigenza
in modo da migliorare organizzazione ed efficienza grazie ad un contatto continuo con gli specialisti di
Brother Italia.
Brother, da oltre 110 anni, è al fianco dei Clienti di
tutto il mondo fornendo loro un alto valore aggiunto,
progettando e realizzando prodotti e servizi di alta
qualità e tecnologia.
“At your side” rappresenta il cuore pulsante della
strategia del Gruppo Brother. Un approccio che ha
l’obiettivo di supportare tutti i Clienti nel
conseguimento di un migliore stile di vita, personale
e professionale, mantenendo un approccio etico
verso l'ambiente.
Brother aiuta le imprese a crescere grazie al supporto dei suoi migliori partner per rispondere alle crescenti
esigenze di business delle aziende italiane. È proprio per essere vicina alle imprese che Brother punta, da
sempre, sui propri Partner, che hanno un ruolo cruciale per le organizzazioni: sono coloro che si fanno
portavoce dei valori aziendali e condividono competenze professionali in ambito printing.

Scopri di più sulle soluzioni Brother

(inserire Link: https://www.brother.it/businesssolutions/ambienti-professionali)

