
CENTRALINO TELEFONICO

Sempre raggiungibili per voi e per i vostri 
clienti
Il centralino telefonico di Swisscom Services è un servizio telefonico 
completo e altamente personalizzato. È adatto in particolare per le 
grandi imprese che non vogliono più occuparsi della gestione operativa 
di un centralino telefonico. I nostri agenti del call center rispondono al 
telefono presentandosi direttamente con il nome della vostra azienda e 
parlando in dialetto svizzero oppure in tedesco, francese, italiano o 
inglese, a seconda delle informazioni da voi fornite. Prendiamo dalla 
vostra banca dati tutte le informazioni su una persona cercata o su 
un’area tematica. Registriamo sempre per voi le assenze e le competen-
ze, nonché altre informazioni importanti. Colleghiamo il chiamante 
direttamente con la persona desiderata oppure lasciamo un messaggio 
nella voice mail o inviamo un’e-mail o un SMS in caso di assenza della 
persona cercata. I nostri agenti del call center mantengono la calma 
anche in momenti di stress e assistono i vostri clienti in modo sempre 
affabile e cortese attenendosi alle vostre indicazioni.

I NOSTRI SERVIZI:
 > Ricerca di persone
 > Gestione assenze
 > Mediazione di temi
 > Gestione dati/mutazioni

I nostri agenti del call center con orienta-
mento al cliente ed esperienza pluriennale 
assistono i vostri clienti da diverse sedi in 
Svizzera secondo gli standard qualitativi di 
Swisscom e vengono formati apposita-
mente per la vostra azienda. Conosciamo 
la vostra azienda, i vostri collaboratori e i 
vostri clienti e rispondiamo a qualsiasi 
domanda telefonicamente, per e-mail o 
SMS con padronanza linguistica.

I VANTAGGI PER VOI:
 > La gestione operativa della massima  

  qualità garantita da professionisti
 > Nessuna richiesta da parte di  

  clienti o partner rimane disattesa
 > Tutte le richieste vengono trattate in  

  modo competente e cortese
 > Servizio disponibile dal lunedì al  

  venerdì dalle 7 alle 18. Su richiesta  
  anche servizio 7 giorni su 7,  
  24 ore su 24

 > Soluzioni su misura ed efficienti da  
  parte di specialisti del call center

LE NOSTRE REFERENZE:
Swisscom, La Posta Svizzera e l’Amminist-
razione federale

Swisscom Services SA è un’affiliata di Swisscom Svizzera SA 
che offre servizi di call center. Swisscom Services è un 
fornitore leader di servizi telefonici di informazione e servizi 
di centralino e impiega circa 120
professionisti del call center con attitudine al contatto con i 
clienti distribuiti in sette sedi in Svizzera.

Contatto: Swisscom Services SA, Swisscom.Services@swisscom.com


