il Tuo partner ICT ideale

Call Center Solution
Abbiamo la Soluzione per il tuo Call Center costruita per le tue esigenze:
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Elmetel srl

Semplice, chiara, intuitiva e di facile utilizzo !

Soluzione All-In-One per Call Center, sia inbound che outbound, che mira
ad aumentare la produttività degli operatori ed il controllo delle attività
da parte degli amministratori. Il CRM integrato permette di gestire in
modo efciente, semplice e veloce le informazioni ed i contatti aziendali
anche grazie all’aiuto del CTI che permette di avere a portata di mouse
innumerevoli servizi come la rubrica condivisa, il click-to-dial, il CDR, etc...

La soluzione per i Call Center

il Tuo partner ICT ideale

Disponibile in diverse versioni, si pone l’obiettivo di gestire
ogni tipo di problematica relativa al mondo dei call center.
Dotato di un’interfaccia semplice e intuitiva, la soluzione gestisce e smista le telefonate in base ai servizi offerti al cliente.
La nostra soluzione risulta ideale per:
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Vendita diretta di prodotti
Assicurazioni / Banche / Credito al Consumo
Automobilistico e Mezzi Industriali
Contact Center in Outsourcing
Editoria, Stampa e Direct Marketing
Imprese IT / High-Tech / Elettronica
Onlus e Associazioni
Pubblica Amministrazione
Retail / Franchising
Tour operator
Trasporti

La soluzione permette di creare un:
Contact Outbound: per la presa appuntamenti alla forza commerciale e per la ricerca di nuovi potenziali clienti.
Contact Inbound: per rispondere alle esigenze della clientela attraverso Help Desk di 1° e 2° livello.
Oltre ad implementare altre funzionalità quali:

Database marketing
Mail/e-Mail marketing
Mobile e Social CRM
Sales Force Automation
Normalizzazione e deduplica dei dati
Customer Service e Help Desk
Asset Management
Analisi & Reporting

