


Chi siamo
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offriamo i migliori servizi a 
valore aggiunto



Chi siamo

Azienda 
Altoatesina

Contact Center 
composto da 
professionisti 
multilingua

Servizi 
innovativi e 

personalizzabili 



I nostri servizi

Gestione 
pratiche  

amministrative

Customer 
Satisfation 

Survey
Segreteria e 
Centralino

Customer 
Care



Il servizio di customer care è alla base della 

fidelizzazione dei tuoi clienti. Con il nostro 

Contact Center hai l'opportunità di dedicarti al 

tuo core business e, allo stesso tempo, offrire 

un servizio clienti veloce ed efficiente.

Scegli il modello di Customer Care più adatto al 

tuo business. Offriamo servizi personalizzati di 

assistenza clienti. Fai scegliere alla tua audience 

il miglior mezzo di comunicazione per 

raggiungerti tra telefono, chat e/o email.

Customer Care



Hai bisogno di attivare una centrale 
informazioni? 

La nostra esperienza ti viene incontro. Siamo 
strutturati per gestire anche i più intensi 
flussi telefonici con operatori qualificati e 
multilingua. Quotidianamente possiamo 
fornirti statistiche aggiornate grazie ai nostri 
sistemi avanzati di monitoraggio.

Numero Verde



Il nostro personale qualificato risponde al 

telefono, valuta rapidamente la natura della 

chiamata e la inoltra se necessario, fornisce le 

informazioni che vengono richieste secondo le 

tue indicazioni, prende appuntamenti e ti 

informa in tempo reale su chi ha chiamato. 

Il servizio può essere erogato in italiano, 

tedesco e inglese.

Segreteria e centralino



Raccogli feedback e approfondimenti dai tuoi clienti per 

capire la qualità del servizio che offri. Li intervisteremo e 

gli faremo le domande che vorrai. A fine campagna ti 

verranno consegnati i risultati delle interviste. 

Oggi più che mai la fidelizzazione del cliente non dipende 

solo dal prodotto venduto ma soprattutto dal servizio 

offerto. Azioni di customer satisfactione controllo qualità 

garantiscono un’alta stabilità del proprio portafoglio 

clienti.

Customer Satisfaction Survey



Convenzione per consorziati HDS / Unione

Un mese di 
prova gratuito 
(esclusi servizi 
Survey)

15% di sconto 
sul costo di  
tutti servizi

21
Formazione 
personale e 
progettazione 
servizi 
gratuite
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Grazie !
Ha qualche domanda?
laura.quinzio@provoice.it

0471/1888096

www.provoice.it

mailto:laura.quinzio@provoice.it



