QuadTech® Performance Proven™ Guarantee
Niente di meno dei migliori risultati possibili.
Questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo. Questi sono i risultati che le nostre soluzioni
vi offrono. Garantito!

“

Gli innovativi prodotti che
sviluppiamo, insieme alla
nostra garanzia di prestazioni
comprovate, è ciò che ci distingue
dalla concorrenza. Ci impegniamo a
offrirvi niente di meno dei migliori

”

risultati possibili!

Karl Fritchen
Presidente QuadTech, Inc.

Promesse mantenute.
La nostra fiducia nei prodotti QuadTech deriva dalle articolate attività di sviluppo
e dai collaudi rigorosi ai quali ciascuno di essi viene sottoposto per assicurare i
massimi livelli di qualità, affidabilità e prestazioni. Inoltre, ogni anno installiamo più
sistemi di chiunque altro nel settore. La nostra fiducia nelle soluzioni QuadTech è
quindi dovuta ai risultati costantemente positivi riscontrati dai nostri clienti: qualità,
efficienze e profitti superiori, unitamente a una veloce redditività dell’investimento.
È possibile che i nostri concorrenti facciano simili promesse. Ma sono pronti
a garantirle? QuadTech lo fa … per iscritto. La nostra “garanzia di prestazioni
comprovate” dettaglia i risultati che potete aspettarvi per una specifica applicazione
– e li otterrete!
Come funziona.
Il processo inizia con una valutazione del vostro flusso di lavoro. Con i dati che
acquisiamo e in base alla redditività dell’investimento che vi aspettate, stabiliamo
un livello base quantificabile dei risultati che ottenete attualmente. Se individuiamo
problemi che potrebbero influire sulla riuscita del progetto, collaboriamo con
voi per risolverli all’inizio. Quindi, vi mostriamo esattamente di quanto potete
migliorare i risultati. Se concordate con la nostra valutazione e acquistate
l’apparecchiatura, si attiva la nostra garanzia delle prestazioni. Installiamo
l’apparecchiatura e vi aiutiamo a ottimizzarne le prestazioni. E continueremo
a collaborare con voi finché non sarà ovvio che abbiamo mantenuto le nostre
promesse … o che le abbiamo superate.
Nell’improbabile caso che i vostri obiettivi relativi alle prestazioni non vengano
conseguiti e il nostro intervento per correggere eventuali problemi non migliorino
la situazione, l’apparecchiatura sarà rimossa e il suo costo vi sarà rimborsato al 100
percento.
Non rischiate i vostri margini di profitto su promesse vuote. Con QuadTech,
la garanzia è nero su bianco. Promettiamo – e lo proviamo – risultati positivi.
Garantito.

QuadTech® Performance Proven™ Guarantee

Il vostro processo decisionale
• Quali criteri considerate?
• Chi sarà responsabile delle decisioni?
• Quando sarà presa una decisione in merito al progetto?
Pianificazione del budget
• Sono disponibili fondi?
• Chi autorizza l’erogazione dei fondi?
• Cosa deve fornire QuadTech per l’attuazione del processo?
Vantaggi
• Quali vantaggi offrirà questa soluzione alla vostra
attività?
• Come potete utilizzare questa soluzione per acquisire
nuovi clienti o fidelizzare quelli esistenti?
• Come può aiutarvi personalmente questa soluzione?
Responsibilità
QuadTech offre la valutazione e formula un piano con
obiettivi specifici. Saremo molto espliciti per quanto
riguarda ciò che potete aspettarvi, quando aspettarlo
e ciò che occorre fare per conseguire questi obiettivi.
Naturalmente, per ottimizzare i risultati è anche necessario
che voi, in qualità di nostro cliente, vi assumiate certe
responsabilità.
Le vostre responsabilità:
• Assistenza nella fase di valutazione iniziale, per consentirci
di acquisire le informazioni e i dati necessari.
• Verifica della credibilità delle informazioni utilizzate per
stabilire il livello prestazionale base.
• Pagamento di tutti i costi di installazione.

•P
 artecipazione attiva alla formazione degli operatori
dell’apparecchiatura.
• Selezione di un prodotto “campione” con cui entrambi i team
possano interagire ogni volta che sorgano domande o siano
presentati suggerimenti volti a migliorare la soluzione.
• Disponibilità di una connessione ad alta velocità per il
monitoraggio remoto dell’apparecchiatura, che consenta
l’acquisizione e l’analisi dei dati, nonché la capacità di far
fronte ai problemi in modo proattivo.
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Assicurazione di risultati ottimali.
A QuadTech, affrontiamo ogni dettaglio tenendo presente
risultati di qualità. Il nostro processo Performance Proven
Guarantee non è per niente diverso. Oltre a valutare
i vostri risultati attuali, per determinare la soluzione
migliore, più efficace, acquisiamo anche informazioni sui
seguenti fattori:
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Il nostro “Rapporto sui risultati” presenta un’analisi dettagliata
dei risultati sia prima che dopo l’installazione.

QuadTech migliora il vostro vantaggio competitivo con soluzioni potenti e dai risultati comprovati che
aumentano la qualità e l'efficienza, riducono gli sfridi e incrementano i profitti. I risultati sono garantiti!
Per saperne di più, contattate il rappresentante QuadTech.
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