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E’ proprio così! Abbiamo Asterisk in testa.
I nostri sistemisti e programmatori seguono Asterisk da
più di 10 anni (il responsabile addirittura dal 2001 e sempre con grande entusiamo).
Dal 2008 abbiamo scelto di occuparci esclusivamente di VoIP basato su Asterisk e tale scelta ci ha permesso,
di fatto, di “specializzarci in Asterisk”.
La “specializzazione” e l’attenzione verso le necessità dei Clienti ci hanno via via portato ad offrire
soluzioni (prodotti e servizi) che ci hanno consentito di acquisire importanti Clienti come: Almaviva Spa
e Atos Spa (per i quali sviluppiamo soluzioni ad hoc), il CON (Centro Operativo Nazionale dei Vigili del
Fuoco) che fa capo al Ministero degli Interni, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana), Immobiliare.it ed
altri Clienti altrettanto “importanti”.
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LA NOSTRA PROPOSTA
Da sempre abbiamo dato supporto agli operatori del settore, facendo assistenza, corsi su Asterisk ed
affiancandoli nello “sviluppo di progetti complessi”.
Questa lunga esperienza sul campo ci ha permesso di comprendere al meglio quelle che sono le reali
necessità degli stessi operatori sia rispetto alle problematiche tecniche (che spesso si trovano ad affrontare)
sia rispetto alle aspettative di business.
Da giugno 2013 abbiamo avviato il progetto “Partner VoIP” che offre agli operatori del settore un nuovo
modo di approcciarsi al business basato su Asterisk.
Se sei un’azienda informatica, una TLC o un libero professionista e vuoi fare vero business con Asterisk devi
pensare alle soluzioni che puoi offrire, alle soluzioni che puoi ottenere.
Di problemi e difficoltà, tecniche e commerciali, ne hai oggi e ne avrai sempre!
Per questo vogliamo che

tu abbia SOLUZIONI !!! Per questo ti offriamo SOLUZIONI !!!
SOLUZIONI
TECNICHE

Formazione

Assistenza

Progetti

SOLUZIONI
COMMERCIALI
Consulenza

Referenze

Software

Progetti

OBIETTIVO ? Fare più business, farlo bene e con la massima redditività
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OBIETTIVO ? Fare più business, farlo bene e con la massima redditività
COME RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO
Prova a pensare come sarà la tua attività tecnica e commerciale una volta che sarai diventato “Partner”.
Potrai proporre soluzioni a
PBX “fisici”
PBX virtualizzati (noi ti supportiamo su VMWare e Proxmox)
PBX “fisici” e virtualizzati in cluster per l’alta affidabilità (HA)
Se poi vorrai proporre una tua soluzione in cloud, ti daremo il necessario supporto affinché tu possa
fare le giuste scelte per proporre un servizio affidabile e di alta qualità.
A questo aggiungi:
la possibilità di soddisfare qualsiasi (o quasi) richiesta dei Clienti relativamente ad integrazioni e
sviluppo di software
la possibilità di utilizzare i nostri case history e le nostre referenze

Potrai, in pratica, proporre le tue soluzioni PBX Asterisk a chiunque, di qualsiasi settore, di qualsiasi
dimensione e con qualsiasi esigenza.

E tutto questo con la tranquillità di “avere alle spalle” l’organizzazione e la competenza di
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