
Come controllare i costi, migliorare
le operazioni e rimanere competitivi. 

6 benefici  
della Cloud 
Communication
per la tua azienda
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Il Giusto Equilibrio 
tra Costi e Velocità  

   
 

Le aziende oggi sono alla ricerca di un giusto equilibrio: 
devono ridurre i costi, ma allo stesso tempo hanno la 
necessità di investire in nuovi strumenti e strategie che 
permettono loro di competere e vincere nel mercato.

I telefoni PBX tradizionali in genere sono troppo limitanti, 
costosi e complessi per le aziende di oggi.

È necessario aumentare il budget di manutenzione e 
reinvestire negli hardware per poter mantenere il proprio  
status quo.

Per raggiungere questo delicato equilibrio è fondamentale 
non trascurare gli strumenti informatici tecnologici.
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1. Prezzi fissi

2. Operatività continua

3. Connessioni 

     

  

    

I servizi di Comunicazione e Collaborazione in Cloud possono eliminare la 
necessità di un PBX locale e liberare risorse da reinvestire nella tua azienda.
Con il Cloud, hai tutte le funzionalità di Comunicazione di cui hai bisogno  
comprese le ultime innovazioni per i call center, le funzioni di chiamata, 
collaborazione, messaggistica istantanea e presence.

Ecco alcuni dei numerosi vantaggi che ottieni passando a una 
Soluzione di Comunicazione in Cloud.

Con una piattaforma di comunicazione e collaborazione, hai prezzi fissi senza 
sorprese indesiderate. Sai esattamente quali sono i tuoi costi e puoi organizzare 
il tuo budget senza preoccuparti di elevati costi di manutenzione.

La tua azienda può permettersi un’interruzione dell’infrastruttura di 
comunicazione per il malfunzionamento di un componente del tuo centralino? 
I providers di Comunicazione in Cloud conoscono l’importanza della 
tempestività. Disponibilità e ridondanza sono integrate per garantire la continuità 
delle tue attività.

Le prestazioni della catena di distribuzione possono avere un impatto enorme 
sulle tue capacità per competere e vincere. La sfida è rimanere in contatto e 
lavorare a pari passo con i cambiamenti delle condizioni del mercato. Ecco dove 
può eccellere la nostra soluzione di Comunicazione in Cloud. Approfitta della 
Collaborazione in tempo reale e degli strumenti di presence che rendono 
semplice rimanere in contatto.

I Benefici della
Comunicazione in Cloud
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Contattaci per scoprire tutti i vantaggi 
della Cloud Communicatiom: 

4. Annullamento della distanza
Lavoratori distribuiti nei vari uffici e sedi possono comunicare come se 
stessero lavorando fianco a fianco. Hai a tua disposizone una suite di 
strumenti basati sul Cloud per voce, video e condivisione che puoi 
gestire da qualsiasi luogo.

5. Aumento della produttività
Funzionalità avanzate come la condivisione dello schermo e dei file, la 
messaggistica istantanea e la presence aiutano il tuo team a lavorare in modo 
più efficiente, senza dover investire in una nuova infrastruttura dei locali. 
Inoltre, hai la possibilità di lavorare in mobilità senza la necessità di speciali 
device di Comunicazione. I tuoi dipendenti possono avere il loro numero 
dell’ufficio su qualsiasi device ed effettuare chiamate come se fossero seduti 
alla loro scrivania, in questo modo possono essere più produttivi da qualsiasi 
luogo.

6. Migliore reattività
Le funzionalità integrate di call center ti aiutano ad aumentare la reattività di 
risposta ai tuoi clienti. Grazie al routing basato su analisi puoi mettere in 
contatto i clienti con i reparti più appropriati, massimizzando i risultati aziendali. 
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