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empower
empower dà la possibilità di fare di più in meno
tempo, permettendo di entrare in contatto con
il maggior numero di informazioni e risorse GE
di sempre. E' il vostro portale per l'operatività
quotidiana e le informazioni importanti.

• Informazioni sui prodotti
• Prezzi
• Verificare la disponibilità
dei prodotti
• Fare preventivi
• Redigere proposte personalizzate
• Configurare prodotti
• Effettuare ordini
• Tracciare le spedizioni
• Ottenere supporto post-vendita
Oggi, le informazioni che vi servono per
rispondere alle domande, gestire l'attività e
soddisfare i clienti sono in un unico portale,
facile da usare.

Uno strumento nuovo e sofisticato è ora
a vostra disposizione.

Accesso personalizzato sempre e ovunque.
Da PC, tablet e smartphone

Più semplice, veloce e intuitivo
Maggiori funzionalità - come la gestione di
diverse tipologie d'ordine, personalizzazione
delle vostre proposte e accesso ai dati importanti - sono ora a vostra disposizione senza
aspettare o passare attraverso diverse fasi.

Inizia oggi
Inizia un nuovo modo di essere in contatto
con GE e con i vostri clienti. empower è
un nuovo software per ottenere risposte
immediate, entrare in contatto diretto
con esperti, avere accesso a nuove idee e
soprattutto di risparmiare tempo. empower
è stato progettato per permettervi di
offrire un servizio migliore, incrementare
la produttività e ottenere risposte ovunque
voi siate, tramite i dispositivi digitali.

Gestione diretta
empower è lo strumento per gestire tutti
i prodotti di GE Industrial Solutions. Avete
completa visibilità dalla ricerca prodotto
all'esecuzione di un ordine e dalla sua
tracciabilità fino alla comunicazione finale,
oltre ad ottenere risposte in tempo reale.
Sempre informati
Il vantaggio informativo, grazie alle
notifiche proattive, il reporting completo e
la possibilità di collegamento diretto con
gli esperti di GE, è la premessa migliore per
ottenere nuovi business e aumentare la
produttività e l'efficienza.

empower si occupa di voi
Il vostro business e le vostre attività
sono uniche, come unico è il vostro
utilizzo di empower. Dashboard,
modelli, configurazioni di prodotto e
molte altre funzionalità personalizzabili
vi permetteranno di risparmiare tempo,
scoprire nuove opportunità e ridurre
le possibilità di errore. Potrete così
adattare le funzionalità al vostro modo
di fare business.

Controllare le disponibilità, effettuare gli ordini, tracciare le spedizioni, ottenere tutti i dettagli: ora è possibile fare tutto ciò contemporaneamente, in un solo
istante, con empower. Inoltre, è possibile risparmiare tempo con strumenti che ricordano sia gruppi d'ordine comuni che le approvazioni, oltre ad informare i
colleghi e creare comunicazioni chiare, concise e significative da condividere con i vostri clienti.
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Pronti a comunicare con GE in modo più semplice, rapido ed efficace?
empower è un nuovo software che vi permetterà di ottenere informazioni,
effettuare ordini, tracciare le spedizioni, cercare fatture e molto altro ancora.
Per iniziare basta un browser e una richiesta!
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