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Numerazioni 800 BUSINESS FLAT



I
I costi legati all'implementazione ed alla gestione di

di un numero verde gratuito 800 risultano talvolta generalmente 

elevati e non controllabili, scoraggiandone l'attivazione e 

tipo di investimento, grazie alla propria semplicità ed efficacia.

Tale soluzione fornisce alle Imprese la possibilità di preventivare e 

• libera impostazione del proprio budget fisso mensile

5 profili tariffari 2023 disponibili

• nessun costo del traffico da rete fissa

nessun costo del traffico da rete mobile

Facile da attivare e facile da disattivare.

si presenta con 5 profili tariffari chiari ed inequivocabili. Realizzati per

coprire tutte le esigenze delle Piccole e Medie Imprese e fornire una

soluzione unica e di facile interpretazione.

L

permette di utilizzare un numero verde 800, senza alcun

•

•

ricezione gratuita delle chiamate sul proprio cellulare •

inoltro a cascata su terminazioni successive•

impostazione fascia oraria di servizio•

Il servizio 800 FLAT

E SPECIFICHE
DEL PRODOTTO

Verde 800 Flat

l'utilizzo.

Il modello NumeroVerdeImpresa.it, adottato sin dal 2004,

gestire con assoluta precisione i costi correlati alla gestione dei propri
codici 800 e relativi servizi.

Nessun addebito del traffico telefonico ma solo un piccolo contributo 
fisso mensile, perchè basato sulla semplice formula “all inclusive” e 
può essere disdetto quando si vuole, senza alcuna penale.

www.numeroverdeimpresa.it

Infoline 800.913.313



U NA SOLUZIONE
STUDIATA PER
IL TUO BUSINESS

L'accesso avviene tramite numerazioni di addebito al chiamato 

appartenenti al nostro arco di numerazione.

Il numero di addebito al chiamato (cosiddetto Numero Verde)

è costituito dal codice di accesso 800 e dall'identificativo  

del Clienteo del servizio , (esempio: 800.913.313)

L'accesso al Servizio è possibile su tutto il territorio nazionale 

da Rete fissa (PSTN e ISDN), Rete pubblica (cabine 

telefoniche) Rete VOIP e Rete mobile .

VANTAGGI 

Servizi gestiti e controllati direttamente nella centrale 

pubblica da personale specialistico. Nessun costo grava sul 

Cliente. Disponibilità di linee riservate per pubblicizzare i servizi 

ad ampio raggio (es spot televisivi su Network nazionali) . La

notifica elimina il rischio di perdere le chiamate non gestite.

Percorsi preregistrati IVR a disposizione del chiamante, senza 

investimenti ed impegno di risorse. Prospettive di entrata

in mercati nuovi e nuovi interlocutori.

 Grazie a 800 flat, è possibile offrire  gratuitamente ai propri clienti
informazioni sui propri  prodotti e servizi e per comunicare con
il proprio personale fuori sede, senza alcun addebito per chi chiama.

E'

TECNOLOGIA

la nuova soluzione all'avanguardia per le numerazioni 800. 
Semplice, facile e trasparente.
Si imposta il budget di spesa mensile selezionando il profilo
tariffario più allineato con le proprie esigenze e lo si abbina

con il numero verde 800 flat disponibile a scelta on line.

Il servizio è attivo da subito e fruibile nelle impostazioni desiderate,
la fattura chiude il ciclo con il pagamento a 30 giorni.

Gli assistenti virtuali gestiscono le chiamate perse.

www.numeroverdeimpresa.it

Infoline 800.913.313
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SINERGIA

   365 gg 

24h24 24h24 24h24 24h24

Commercio

I

� Industria

� Servizi

� SOHO

� Terziario

� Organizzazione

� Efficienza

� Affidabilità

� Immagine

� Comunicazione
� Ascolto

� Reperibilità

� Flessibilità

� Efficacia
� Costi

Campi di applicazione 

ASSISTENZA

TRASPORTI

ASSICURAZIONI

IMMOBILIARI

DISTRIBUZIONE

WEB�COMMERCE

ALIMENTARI

STYLING

CONSUMO

NOLEGGIO

ONLUS

AGENZIE

STAMPA

MEDIA

ASSOCIAZIONI

SOCCORSO

CREDITO

RECRUITING

TURISMO

ADVERTISING

HOME�WORK

www.numeroverdeimpresa.it
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REPERIBILITA'

IMMAGINE
Struttura organizzata

RICAVI

REPERIBILITA'

ATTENZIONE

SERVIZIO

IMMAGINE

ATTENZIONE

SERVIZIO

RICAVI

Affidabilità
24h24
Numero dedicato
Risponditori IVR

Miglior servizio
Nuovi Clienti
Diversificazione

Serietà
Trasparenza
Assistenza

Infoline
Commerciale
Help Desk Tecnico

S INERGIA NELLE
ESIGENZE

Verde 800 Flat

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Garanzia
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PLACEMENT

Credito 24%

Altri Servizi 19%

Noleggio        14%

Assistenza    14%

Immobiliare         14%    

Assicurazioni     10%

Altri non servizi    5%

Assicurazioni 10%

Credito 24%

Altri 5%

Altri Servizi 19%

Immobiliare 14%

Assistenza 14%

Noleggio 14%

L  PLACEMENTI
www.numeroverdeimpresa.it

Infoline 800.913.313



TTIVAZIONE 800A   

�

REPERIBILITA'
IMMAGINE

ATTENZIONE

SERVIZIO

RICAVI

Verde 800 Flat

 Servizi di numerazione VERDE "800" offerti da Operatori di Telecomunicazione che hanno ottenuto il rilascio della Certificazione CSQ, 
settore EA/31b, a fronte della comprovata corrispondenza del proprio Sistema Qualità ai  requisiti espressi dalla Norma UNI EN ISO 
9001:2000, e della Certificazione CSQ - DATA, in conformità a quanto espresso dalla Norma BS 7799 - 2:2002 in relazione al Sistema di 
gestione della Sicurezza delle informazioni . 

ROC: Registro Operatori Comunicazione
Ministero Sviluppo Economico
Aut. n-25351

AGCOM

www.numeroverdeimpresa.it

Infoline 800.913.313

facile da attivare e facile da disattivare.

si presenta con 5 profili tariffari chiari ed inequivocabili, realizzati per

coprire tutte le esigenze delle Piccole e Medie Imprese e fornire una

soluzione unica e di facile interpretazione.

E'

essun addebito del traffico telefonico ma solo un piccolo contributo 

fisso mensile, perchè basato sulla semplice formula “all inclusive” e 

può essere disdetto quando si vuole, senza alcuna penale.N

www.numeroverdeimpresa.it
Freephone 800 Flat solutions

Nessun costo di attivazione del servizio.



PER INFORMAZIONI:

BEIcall FreePhone 800 solutions
Numero Verde 800.913.313

sales@numeroverdeimpresa.it

BEIcall Direzione

Piazza IV Novembre, 7
20124 Milano

tel. 800.913.313
fax 800.913.330

www.numeroverdeimpresa.it

Blend Tower (MI)

BEIcall Sede Operativa
Via Copernico, 38
20125 Milano (MI)
tel. 800.913.313
fax 800.913.330

CCIAA MI-2056906
P.iva 01326370622

Registro Operatori Comunicazione
Ministero Sviluppo Economico
Aut. n°25351

fax 02.455.03.514


