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 La nostra società presente dal 2011 con due sedi nel territorio Albanese e una nella citta di Milano si è proposta 
sin dall’inizio della sua attività, nell’ offrire ai propri partner , un carnet di servizi alle imprese specializzandosi 
nel settore dell’telesseling,tellemarketing al servizio clienti e al recupero crediti , conquistando referenza presso 
la propria clientela giorno dopo giorno . Questo risultato è la conseguenza di un impegno costante nell’offrire 
servizi avanzati diversificati l’uno dall’altro, tali da fornire un supporto di consulenza eccellente in grado di 
soddisfare le esigenze della clientela . 

 Oggi EuroVoice propone ai clienti un nuovo servizio, la soluzione ideale per la Vostra Impresa intenzionata a 
ridurre i costi fissi e i carichi di lavoro interni erogandoli in "outsourcing" con soluzioni inbound, outbound e 
IVR, migliorando efficacemente le attività di vendita, informazione, assistenza e supporto pre e post- vendita 
alla Vostra clientela. 

 (L'Outsourcing, dall'inglese out (fuori) e source (risorsa), è una formula contrattuale particolarmente 
conveniente per incrementare il business, ricercare nuova clientela, fidelizzare quella esistente con servizi di 
assistenza tecnica e commerciale. Inoltre riduce sensibilmente i vostri investimenti fissi organizzativi e 
gestionali, e vi consente di dedicare un maggior numero di risorse a settori più produttivi. In altre parole 
risparmiate tempo, denaro, impiegati e risorse. EurVoice si è specializzata in servizi a supporto del business 
aziendale. I servizi EuroVoice sono progettati per venire incontro alle esigenze della Vostra azienda nell'ottica 
di supportarVi in aree strategiche ed operative per il Vostro business.

 Questo risultato è la conseguenza di un impegno costante nell’offrire servizi avanzati diversificati l’uno dall’altro, tali da fornire un supporto di 

consulenza eccellente in grado di soddisfare le esigenze della clientela . 

 Oggi EuroVoice propone ai clienti un nuovo servizio, la soluzione ideale per la Vostra Impresa intenzionata a ridurre i costi fissi e i carichi di 

lavoro interni erogandoli in "outsourcing" con soluzioni inbound, outbound e IVR, migliorando efficacemente le attività di vendita, 

informazione, assistenza e supporto pre e post- vendita alla Vostra clientela. 

 (L'Outsourcing, dall'inglese out (fuori) e source (risorsa), è una formula contrattuale particolarmente conveniente per incrementare il business, 

ricercare nuova clientela, fidelizzare quella esistente con servizi di assistenza tecnica e commerciale. Inoltre riduce sensibilmente i vostri 

investimenti fissi organizzativi e gestionali, e vi consente di dedicare un maggior numero di risorse a settori più produttivi. In altre parole 

risparmiate tempo, denaro, impiegati e risorse. EurVoice si è specializzata in servizi a supporto del business aziendale. I servizi EuroVoice sono 

progettati per venire incontro alle esigenze della Vostra azienda nell'ottica di supportarVi in aree strategiche ed operative per il Vostro business.
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 Grazie all'ampia gamma di servizi offerti da EuroVoice , i clienti possono ottenere 

riduzioni consistenti dei costi operativi senza penalizzare l'efficienza della propria 

organizzazione. In particolare, per le aziende, EuroVoice mette a disposizione personale 

qualificato ed un'evoluta infrastruttura tecnologica offrendo servizi di Call e Contact 

Center e la gestione in full outsourcinga 360 gradi.

TANTE BUONE OCCASIONI PER DISTINGUERSI

www.eurovoice.it

Milano – Tirana - Valona                                                                                   

Tel+39 0287196470                                             

mail: info@eurovoice.it

http://www.eurovoice.it/
mailto:info@eurovoice.it


 Teleselling

 Telemarketing 

 Recupero Crediti (Phone collection)

 Backoffice

 Archiviazione

 Servizi di Inbound e Outbound 

 Multichannel HelpDesk (web, phone)

 CRM 

 Sviluppo di software

SERVIZI EuroVoice
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 L’utilizzo del telefono come strumento di vendita diretta si sta affermando come uno dei canali più efficaci in grado di contenere gli 
investimenti in termini di rete di distribuzione ampliando allo stesso tempo il target di clientela raggiungibile. 

 EuroVoice mette a disposizione della sua clientela un know-how specifico nell’ambito del marketing e della vendita a distanza. La 
campagna viene progettata e costruita tenendo conto delle peculiarità dei prodotti o dei servizi che andranno proposti. Il personale 
preposto al Teleselling viene quindi formato, in collaborazione con l’Azienda, al fine di garantire la massima efficacia di ogni
contatto, ( Potrai contattare i tuoi stessi clienti per proporre la sottoscrizione di un nuovo servizio,offerta per periodi limitati…) 

 L’attività di Teleseling può inoltre essere associata ad altre azioni quali il telemarketing e/o il mailing propedeutico al contatto 
telefonico. 

 Preselling

 Quest’attività si affianca a quella svolta dalla rete di vendita tradizionale. Un’efficace azione preparatoria è l’elemento 
determinante per trasformare i contatti in vendite. Per questo motivo tale azione è rivolta a realizzare il primo contatto col 
potenziale cliente in modo da rendere più proficuo il successivo incontro con dell’agente di vendita. CEDINFO SYSTEM mette in
atto azioni di preselling finalizzate alla presentazione dell’azienda al potenziale cliente ma anche mirate a fissare appuntamenti per 
gli agenti di vendita. 

 Postselling

 Mantenere un filo diretto col Cliente e seguirlo anche dopo aver concluso la vendita rappresenta un segno di professionalità e di 
efficienza aziendale. CEDINFO SYSTEM provvede a contattare i Vostri Clienti una volta conclusa la vendita, per verificarne il
grado di soddisfazione, raccogliendo commenti e suggerimenti utili per il miglioramento delle future azioni di marketing e di
vendita. Inoltre un approccio di questo tipo contribuisce a fidelizzare il Cliente che 

TELESELLING
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 Con questo servizio realizziamo campagne promozionali per i prodotti della Vostra Azienda. Il Telemarketing è 

in grado di raggiungere un target qualificato e di coprire, con costi contenuti, vaste aree geografiche. Le 

campagne vengono organizzate su indicazione dell’Azienda e con il supporto di EuroVoice, sia per quanto 

riguarda l’individuazione del target sia per la formazione degli operatori con la definizione dello schema e dello 

script di contatto, ovvero della modalità di approccio che l’operatore dovrà seguire. 

 EuroVoice potrebbe mettete a disposizione del cliente delle banche dati su richiesta) sia per il targhet consumer 

che per quello business. Ed offre inoltre consulenza specialistica per la segmentazione del targhet della 

campagna, consulenza specializzata nella qualificazione della base dati in coerenza con gli obbiettivi da 

raggiungere. Ogni campagna è sottoposta ad un monitoraggio in tempo reale in modo da consentirela 

massimizzazione deirisultati e quindi il ritorno dell’investimento. 

TELEMARKETING
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RECUPERO CREDITI (Phone collection)

I ritardi di pagamento rappresentano un problema. 

Soprattutto per le Piccole e Medie Imprese.

Sappiamo quanto sia importante per te trovare nuovi Clienti e 

far si che rimangano tali, senza correre il rischio di perderli per 

strada, vanificando gli sforzi fatti in fase di acquisizione. 

EuroVoice ha studiato procedure operative adatte a diverse 

esigenze e a molteplici richieste, a prescindere dal valore della 

fattura insoluta. Le nostre azioni vogliono offrirti uno 

strumento di supporto costante e non solo una soluzione.

Professionalità e Responsabilità.

Il nostro Servizio è anche una condivisione di responsabilità; 

impattiamo in modo consapevole e professionale sulla relazione 

con i Tuoi clienti e sulla Tua immagine aziendale.
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 L’Outsourcing restituisce flessibilità alle Aziende, assicura efficiente continuità ai processi lavorativi di back 
office e permette alle imprese di ottimizzare in modo nuovo settori fondamentali e no-core per l'azienda quali le 
Risorse economiche, il Personale, i Processi.

 Perchè il back office in outsourcing aumenta le Risorse?

 Perchè le Imprese incrementano i margini operativi lordi, riversano liquidità sugli obiettivi strategici della 
propria missione e riducono i costi garantendo la detraibilità per le operazioni ad esso riferite e tra queste:

 Con l'esperienza professionale dei nostri dirigenti, EuroVoice è partner operativo di clienti leader nel settore 
finanziario,energetico,telefonia e industriale. Il nostro obiettivo è consentire a tutte le aziende, 
società di concentrare le loro risorse sul core-business permettendoci di gestire in outsourcing le operazioni 
di back office amministrativo e tecnico ossia quello che viene definito il Business Process Outsourcing (BPO). 
La competenza ed il lavoro specifico delle risorse dedicate a questi processi può contare su acquisizioni 
poliedriche che provengono da ruoli funzionali in aziende e rendono più efficiente il back office delle imprese, 
permettendo al personale di dedicarsi a compiti maggiormente strategici al business produttivo.

 L'impiego delle risorse umane e tecnologiche di Saturn Over consente l'esecuzione dei processi in modo 
puntuale ed efficiente garantendo certezze nell'aggiornamento costante e rapido delle elaborazioni su cui le 
Aziende possono contare. I vantaggi sono evidenti rispetto ad una gestione interna che potrebbe fornire 
puntualità a discapito della produttività.

Back Office in Outsourcing
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 EuroVoice si occupa dello sviluppo e realizzazione di applicazioni Web in tecnologia .NET 

per Smartphone e Tablet iPhone, iPad e Android. Sistemi CRM per Call Center,internet 

marketing,leads generation.

 Sviluppo applicazioni per iPhone e iPad

 Sviluppo CRM

 Sviluppo in tecnologia .NET

 Sviluppo applicazioni per Smartphone e Tablet Android

 Le applicazioni per iPhone, iPad e Android possono essere: Applicazioni Ibride - Native.Tali 

tipi di applicazioni sono realizzate utilizzando HTML5 e CSS3.

 Applicazioni Native - applicazioni realizzate specificamente per offrire servizi concepiti per gli 

utenti in mobilità diversi dai contenuti offerti sul sito web.

 I motivi per realizzare un'applicazione per iPhone, iPad e Android sono i seguenti: Le 

applicazioni permettono di veicolare la vostra immagine, il Vostro brand, i 

Vostri prodotti direttamente nelle mani dei vostri clienti; Le applicazioni permettono di mostrare 

il vostro catalogo prodotti con testi, fotografie e video, e di suggerire il punto vendita più vicino; 

Le applicazioni permettono di offrire servizi specifici concepiti per gli utenti in mobilità, in modo 

da consolidare il rapporto con i vostri clienti; Le applicazioni permettono aggiornare i vostri utenti 

in tempo reale con notifiche "push"; Le applicazioni permettono di implementare 

sistemi di marketing atti ad incentivare l'acquisto o la registrazione di utenti sul proprio sito 

internet.

SVILUPPO DI SOFTWARE
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