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 DIFFERENTBE



BE

Professionalità in ambito commerciale con oltre 30 anni di esperienza, con 
gruppi e organizzazioni di primo livello nazionale; ci contraddistinguiamo 
per uno stile professionale partecipativo, non dogmatico ma concreto.  
 
Siamo orientati a realizzare insieme con i nostri Business Partners 
strategie e soluzioni vincenti. Da 10 anni portiamo avanti progetti sfidanti 
e risultati tangibili con Print Communication – partner esclusivo per il 
brand Kyocera.

CHE COSA FACCIAMO
NOI

 different

•Studio di fattibilità

•Ottimizzazione dell’offerta

•Rapporto commerciale

•Problem solving after sell

Official Dealer•

Installazione•

Assistenza tecnica•

Materiali di consumo•



INNOVATIVEBE



BE

Best si propone di supportare i propri clienti nelle strategie in maniera innovativa, 
identificando gli strumenti più adeguati per raggiungere gli obiettivi, prefissando i tempi 
e misurandoli con il feedback.

‘FANTASTICA’

MEGLIO

IN MODO DIVERSO

Oltre a proporre soluzioni uniche volte ad aiutare nel determinare i bisogni della 
organizzazione, Best offre un ampio servizio per scoprire, creare, applicare progetti di 
intervento che aiutano l’assistito nel cambiamento organizzativo per prosperare.

SERVIRE

Prodotti efficaci a seconda del tipo di business che ci troviamo ad affrontare, 
avvalendoci di una solida rete di Partner affidabili e Professionali di conclamata 
esperienza operativa; favoriamo l’interazione con grandi realtà attraverso lo scambio 
di informazione e l’analisi dei risultati.  
Riteniamo che il fattore critico di successo per un’organizzazione sia la facilitazione 
della comunicazione all’interno del contesto aziendale, sia cercando di eliminare gli 
steccati interfunzionali, sia analizzando e costumizzando le best practics con studi di 
fattibilità.

REALIZZAZIONE

FARE LE COSE  

innovative



SUCCESSFULBE



BE

DIVERSI
PRODOTTI

EFFICIENTI
SERVIZI

Sì!! Ma come possiamo esserti utile per far sì che la tua organizzazione 
raggiunga i propri obiettivi? Best si prefigge l’obiettivo di costumizzare sul 
proprio cliente soluzioni,  personalizzanti.  l’intento di fornire gli  strumenti 
necessari  per raggiungere gli obiettivi prefissati a breve e medio termine 
ed  affrontare con sicurezza ed efficacia le sfide future.

A seconda del tipo di business che ci troviamo a dover affrontare; ci 
avvaliamo di una rete solida di Partner Affidabili e Professionali, di 
conclamata esperienza operativa; favoriamo l’interazione tra grandi realtà 
attraverso lo scambio di informazione e la condivisone dei risultati. 
Riteniamo per un organizzazione che il fattore critico di successo sia 
la facilitazione della comunicazione all’interno dei contesti aziendali, 
sia cercando di eliminare gli steccati inter-funzionali, sia analizzando e 
customerizzando le best-practics nei casi dei progetti vincenti.

successful



STRONGBE



BE

DEL SOGGETTO

SERVE?

ESTENSIONE

COSA

Crediamo fortemente che si possano raggiungere gli obiettivi 
attraverso la condivisione, esercizio a volte difficile, ma a nostro parere 
vincente. Attraverso i circuiti virtuosi delle sinergie commerciali, 
si possono raggiungere obiettivi di business proficui per il cliente.  
 
Le aziende sono sistemi organizzati dall’uomo con i suoi punti di forza e 
le sue debolezze: attraverso una condivisione trasparente degli obiettivi 
resi chiari e definiti, crediamo che si possa raggiungere il “the Best”, una 
formula semplice chiara, ma non sempre facile da ottenere.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi riteniamo sia necessario fissare 
gli standard di qualità, condividendoli con il cliente, perseguendoli 
condeterminazione e focalizzandosi sul risultato, il metro di  valutazione 
tangibile, che ci ha concesso di intraprendere rapporti costruttivi nel 
tempo. Le seguenti aziende, attraverso la decennale partnerschip con 
Print Communication,  hanno scelto questo percorso suggerito da Best:

strong



POWERFULBE
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DEL BUSINESS
ESTENSIONE

Quello della tecnologia è un settore multiforme in cui gli operatori 
devono agire rapidamente per tenere il passo con la concorrenza pur 
concentrandosi sull’eccellenza operativa e cercando di soddisfare le 
richieste dei consumatori. 
 
Il nostro network è composto da società impegnate nei settori:

•Consulenza e attuazione per lo sviluppo software 

•Consulenza per ottimizzazione le infrastrutture di rete

•Consulenza per l’ottimizzazione delle infrastrutture di stampa 

production 

•Consulenza per l’ottimizzazione delle infrastrutture di stampa 

dipartimental 

•Consulenza per l’ottimizzazione delle infrastrutture di stampa office

•Progettazione e soluzioni per il WEB 2.0. Comunicazione Commerciale

•Piani strategici per le start up in ambito Web

•Strategy & Crisis Communication

•Social media Management

•Branding Design

•Organizzazione Eventi

powerful
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