Connectivity Management Platform
(CMP) Stores
Con CMP Stores i vostri clienti ottengono la connettività con le schede SIM di Swisscom e prenotano e
gestiscono i pacchetti di dati per le applicazioni M2M
o IoT in modo indipendente. In questo modo sarete
all’altezza della digitalizzazione e potrete sviluppare
nuove possibilità tecnologiche per modelli commerciali e offerte innovative per i clienti.
Che cosa sono i CMP Stores?
I CMP Stores si basano sul portale online Connectivity
Management Platform. Da qui il vostro cliente può
registrarsi sul portale e prenotare e gestire i pacchetti
di dati per applicazioni M2M o IoT. Swisscom vi supporta nel guidare i vostri clienti con un approccio Endto-End, offrendo loro tutti i servizi necessari nonché la
gestione di tutti i settori rilevanti. Questo viene garantito da una partnership stretta con Swisscom.

I vantaggi
Con i CMP Stores
> Creazione di nuovi modelli commerciali digitali
> Supporto dei vostri collaboratori nella gestione
delle vendite
> Consulenza coordinata dei clienti
> Riduzione del rischio di perdita dei clienti
> Configurazione degli shop secondo le vostre
aspettative
> Attivazione di opzioni promozionali personalizzate
> Fatturazione e supporto completi da parte di
Swisscom
Grazie a una registrazione rapida e semplice
offrite ai vostri clienti maggiori possibilità di personalizzazione con i controlli e la gestione indipendenti
dei pacchetti di dati. Il vostro cliente riceve una panoramica delle prestazioni utilizzate nel corso del
tempo.
Con CMP Stores voi e i vostri utenti finali approfittate di una maggiore indipendenza.

Le informazioni contenute nel presente documento non rappresentano un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Facts & Figures
CMP Stores – in dettaglio
Servizi base

CMP Stores nel layout e nei processi di base
Schede SIM prepagate M2M (3 in 1) da vendere
Disbrigo delle vendite semplice e rapido per i collaboratori con identificazione
diretta degli utenti finali
Registrazione e utilizzo semplice per tutti gli utenti
Utilizzo e supporto del portale dei clienti
Offerta interessante per gli utenti finali
Processi di fatturazione e supporto affermati gestiti da Swisscom
Creazione di un account B2B per il partner sulla Connectivity Management Plattform (CMP) di Swisscom per gestire e ordinare le schede SIM in modo rapido e
semplice
Configurazione del Personal Internet APN
L’intero processo di fatturazione viene sbrigato e gestito da Swisscom

Servizi opzionali

Integrazione di elementi di branding del partner (logo, immagini per
l’intestazione, adeguamento dei testi)
Utilizzo di opzioni promozionali personalizzate

Servizi aggiuntivi

Altre richieste di design, branding o sviluppo dei CMP Stores con sovrapprezzo
Modifiche e sviluppi del processo

Con Swisscom nel futuro digitale
Le imprese innovative sfruttano le opportunità offerte dalla digitalizzazione per reinventare il futuro.
Anche Swisscom, con le sue numerose innovazioni, dischiude nuovi settori commerciali.
Ecco perché consideriamo nostro compito aiutarvi a sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione.
Realizziamo per voi la migliore infrastruttura di rete con archiviazione sicura dei dati, gestione affidabile dei
progetti, implementazione efficace e numerose soluzioni innovative.
Benvenuti nel paese delle possibilità

Per maggiori informazioni e per contattare i nostri esperti, potete visitare il sito swisscom.ch/cmp-stores
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