Come aprire un Call Center - Aprire un Call Center

call center franchising

Puoi realizzare la tua attività imprenditoriale con un minimo investimento - Oggi puoi realizzare il tuo call center a partire
da soli 3.900,00 impianto e clienti inclusi nel prezzo

In via esclusivamente promozionale, per le prime 30 richieste e fino al 20 Febbraio 2010, ti diamo la possibilità di
realizzare il tuo sogno imprenditoriale, aprire un call center tutto tuo a partire da soli 3.900,00 euro (impianto e clienti
inclusi), con la possibilità di diventare nostra agenzia nazionale entrando a far parte di Sistelia Network call center - la piu
grande rete di call center affiliati sul territorio italiano.
Sistelia start-up call center
Da oggi con un minimo investimento a partire da 3.900,00 &euro;. potrai realizzare la tua attività imprenditoriale, aprire il
tuo call center, clienti inclusi diventando agenzia diretta Sistelia network.
Cosa offre Sistelia start-up call center?
In via del tutto promozionale, per le prime 30 richieste, ti diamo la possibilità di aprire il tuo call center completo di
commesse fino a 5 postazioni con un minimo investimento (a partire da 3.900,00 Euro), attraverso il nostro supporto
operativo avrai un call center completo informatizzato e la possibilità di diventare Agenzia Nazionale di Sistelia network.
Nel dettaglio il pacchetto Sistelia start-up call center offre:
- Impianto di call center informatizzato completo di server centrale, centralino e schede telefoniche.
- Software per la gestione delle attività di Telemarketing e teleselling
- Computer, monitor, programmi, cuffie ed ogni accessorio per l'attività di call center
- Possibilità di diventare Agenzia Nazionale di Sistelia Network call center con commesse e clienti disponibili già dal primo
giorno di lavoro (non dovrai trovarti i clienti, ma li forniamo noi, infatti avrai la possibilità di lavorare inizialmente in
outbound per aziende e clienti prestigiosi tra cui: Telecom, Tim, H3g1, Tiscali, Alice, Viasat, Reteturismo, Formtecnica,
Netcall,Altenia,ecc..)
-Consulenza e configurazione dell'impianto "chiavi in mano" (dovrai solo entrare nel tuo ufficio ed inziare a lavorare).
-Corsi di formazione per le attività di telemarketing e teleselling per Sistelia network call center (ti formiamo e ti
prepariamo per poter affrontare le attività lavorative in modo produttivo.
-Supporto continuo e costante del nostro servizio clienti (non sarai lasciato solo, ma sarai informato sempre in merito
alle nuove promozioni, nuove attività in modo da far crescere la tua struttura, poichè riteniamo che la crescita di ogni
nostra struttura affiliata oltre a portare produzione determina la crescita del gruppo Sistelia).
-Nessuna fee d'ingresso, nessun canone mensile
SISTELIA NETWORK CALL CENTER
Con oltre 25 sedi territoriali in tutta Italia, Sistelia network call center rappresenta il primo network nazionale di call
center affiliati.
Le agenzie Sistelia network, attraverso il nostro supporto e supervisione costante attualmente hanno la possibilità di
lavorare per committenti importanti tra cui:
- Settore Telefonia (Telemarketing e teleselling per il canale sia aziendale che privato - riferimenti:Telecom, Tim,
Alice,Tiscali,H3g, ecc)
- Settore Turismo - Servizi integrati per il turismo (Reteturismo)
-Servizi di segreterie virtuali e numeri verdi (Netcall) - Servizi di formazione professionale (Formtecnica)
-Servizi per il settore immobiliare (Casanet-il bollettino immobiliare) - Antifurti e video sorveglianza (ViaSat)
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-Distrubuzione e rappresentaza per i canali GDO (Grande distribuzione-Ipermercati-Supermercati) e business (Hotels,
ristoranti ecc..) del marchio Conte di Cavour - prodotti vinicoli D.O.C.G. (Origine controllata e garantita) - Distribuzione e
vendita prodotti benessere in lattice (FarmLatex).

LE SOLUZIONI - I PREZZI:
Le soluzioni in promozione sono disponibili da 2 a 4 postazioni con soluzione basic e full.La soluzione basic non
prevede i pc degli operatori a cura del ciente, mentre la soluzione full è comprensiva dei pc operatori. Call center
Sistelia Plug basic - cosa offre:(Server e piattaforma per call center, Centralino, schede telefoniche e relativa consulenza
per le linee telefoniche, software on-demand per le attività di telemarketing e teleselling, mandato di agenzia diretto
rete Sistelia network con gestione commesse
Telecom,H3g,Tim,Tiscali,Alice,Viasat,Reteturismo,Formtecnica,Netcall,Altenia,Farmlatex,Casanet,Conte di Cavour,
Segreterie virtuali ecc.., Corsi di formazioni su supporto per la gestione del call center(Team leader), Operatori, Corso in
Tecniche di telemarketing e teleselling,Configurazione dell'intero sistema e supporto Help-desk.)-(non prevede i pc
operatori a cura del cliente)- Nessuna fee d'ingresso - Nessun canone mensile.
N°2 POSTAZIONI OPERATIVE - a soli 3.690,00 Euro
N°3 POSTAZIONI OPERATIVE - a soli 3.990,00 Euro
N°4 POSTAZIONI OPERATIVE - a soli 4.690,00 Euro Call center Sistelia Plug full - cosa offre:(Server e piattaforma per
call center, Centralino, schede telefoniche e relativa consulenza per le linee telefoniche, software on-demand per le attività
di telemarketing e teleselling, mandato di agenzia diretto rete Sistelia network con gestione commesse
Telecom,H3G,Tim,Tiscali,Alice,Viasat,Reteturismo,Formtecnica,Netcall, Farmlatex,Casanet,Conte di Cavour, Segreterie
virtuali ecc.., Corsi di formazioni su supporto per la gestione del call center(Team leader), Operatori, Corso in Tecniche di
telemarketing e teleselling,Configurazione dell'intero sistema e supporto Help-desk.)-(comprende i pc operatori e cuffie
professionali.)- Nessuna fee d'ingresso - Nessun canone mensile.
N°2 POSTAZIONI OPERATIVE - a soli 4.490,00 Euro
N°3 POSTAZIONI OPERATIVE - a soli 4.990,00 Euro
N°4 POSTAZIONI OPERATIVE - a soli 5.690,00 Euro
Ora puoi davvero realizzare la tua indipendenza, aprire il tuo
call center "chiavi in mano " - clienti inclusi Per informazioni inviaci i tuoi dati - clicca qui - sarai contattato dal nostro
staff per tutte li informazioni -oppure in alternativa puoi contattare il nostro servizio clienti al seguente
numero:081.19.3091.85 Ricordiamo che l'offerta promozionale Call Center Plug - è limitita alle sole prime 30 adesioni
pervenute sino la 28/02/2009 - oltre il quale non sarà possibile realizzare un call center con le tarife scontate di cui sopra.
(La promozione Call Center Plug ha lo scopo di ampliare il Network Sistelia Call center su tutto il territorio Nazionale).
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