
Risparmio telefonico: soluzioni e consulenze per piccole e medie
imprese
Ottimizzazione dei costi di telefonia fissa e mobile

Servizi di consulenza per il risparmio telefonico
Neotek offre da sempre servizi di consulenza avanzati per il risparmio telefonico infatti, l'ottimizazione dei costi
telefonici (sia telefonia fissa che mobile) e quindi il risparmio telefonico sono uno dei fiori all'occhiello della nostra
azienda. Tentissime ditte si sono affidate a noi attenendo risultati inimmaginabile da un punto di vista di
ottimizzazione e risparmio economico  sulle bollette. Sia i privati, ma sopratutto le azeinde hanno trovato grande
giovamento su questo servizio, spesso infatti, la situazione delle linee col tempo esce dal controllo e le bollette
finiscono per essere pagate senza nessun controllo. Inoltre la complessità delle fatture stesse rende difficile la
comprensione dei costi; in altri casi serve invece un sopralluogo tecnico per verificare ad esempio se ci siano delle
lineee inutilizzate o mal configurate per un uso ottimale.
Il traffico voce di una azienda può costituire una spesa molto consistente. Da più di 10 anni Neotek offre servizi di
consulenza per l'ottimizzazione dei costi telefonici nelle realtà in cui il traffico voce rappresenta uno strumento di
business cruciale e indispensabile.
Attraverso un'analisi approfondita delle bollette telefoniche siamo in grado di indicare, sia per i costi fissi che per i
costi delle chiamate, gli operatori ed i piani tariffari più convenienti per ogni situazione specifica, nonchè di fornire
soluzioni voce o VoIP altamente personalizzate. Seguiamo insieme al cliente tutto l'iter per la chiusura dei servizi
inutili o addirittura attivati ad insaputa del cliente stesso dall'operastore di turno e successivamente verifichiamo che
questi costi siano effettivamente eliminati nelle fatture successive. in questo modo il cliente può toccare con mano il
risparmio telefonico ottenuto ed apprezzare il servizio ed il lavoro da noi svolto.
In certi casi può anche essere utile rivedere le impostazioni del centralino telefonico, al fine di migliorare l'uso delle
risorse in termini di linee telefoniche. Nel corso del tempo le necessità delle aziende cambiano ma spesso troviamo
ambiente che sono rimasti sempre gli stessi: pensiamo a come ad esempio la linea del fax abbia perso importanza
con l'avvento delle email, ma come, nonostante ciò, troviamo spesso linee fax ancora dedicate per un impegno di
qualche minuto al giorno.
Chiamateci o contattateci per avere un'analisi gratuita delle Vostre bollette del telefono fisso e mobile, resterete
sorpresi di quanti soldi sarà possibile risparmiare!
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