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ECONOMICHE
Accordi e convenzioni

All.to

In breve

NUOVO SPORTELLO DI CONSULENZA SULLE TELECOMUNICAZIONI

Confindustria Canavese ha attivato un nuovo sportello gratuito di consulenza nell’ambito
dell’ottimizzazione dei costi di telefonia e trasmissione dati e risoluzione delle relative
problematiche.

Al fine di incrementare l’assistenza e il supporto alle Aziende Associate per quanto concerne
l’ottimizzazione dei costi di telefonia e trasmissione dati e la risoluzione delle relative problematiche,
Confindustria Canavese ha attivato lo “Sportello Telecomunicazioni”, nell’ambito della convenzione
stipulata con la società specializzata MA Service.
Il servizio è gratuito per le aziende associate a Confindustria Canavese.
Lo sportello prende in esame la situazione relativa alle tariffe telefoniche di rete fissa/mobile, i rapporti
con i gestori nonché le connessioni internet per trasmissione dati e voce, verificandone la convenienza
rispetto alle migliori condizioni di mercato.
L’obiettivo è quello di ottimizzare i costi aziendali relativi al settore telefonia, eliminando tutti i costi
fissi inutili riportati in bolletta ed analizzando le reali necessità delle aziende.
La verifica produrrà un documento di sintesi utile alla Direzione aziendale per intraprendere le
opportune azioni.
Le aziende interessate a fissare un appuntamento presso la Nostra sede sono pregate di compilare la
scheda allegata e di restituirla a mezzo posta elettronica o fax al n. 0125 424389 (rif. Dott.ssa Paola
Citton).
La stessa scheda è compilabile direttamente online all’indirizzo:
http://www.confindustriacanavese.it/aic/it/servizi-on-line/prenotazione-sportellotelecomunicazioni.aspx.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO ECONOMICO
(tutti i giorni feriali ore 8,30-12,30; 14,00-18,00)
Tel. 0125 424748 - Fax 0125 424389
E-mail: economico@confindustriacanavese.it

DA/

SPORTELLO DI CONSULENZA SULLE TELECOMUNICAZIONI
Prenotazione incontro individuale

Il Modulo è compilabile anche online all’indirizzo:
http://www.confindustriacanavese.it/aic/it/servizi-on-line/prenotazione-sportello-telecomunicazioni.aspx

Azienda _____________________________________________________________________________
Referente aziendale ___________________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________ e-mail _______________________________________

Tematiche su cui si intende chiedere approfondimenti:
 Telefonia fissa:

 Telecom  Fastweb  Wind/Infostrada  Altro

N. linee ____

 Telefonia mobile:

 Tim  Vodafone  Wind

N. Sim _____

 Internet:

 Adsl  Hdsl  Wi-fi

 Altro

 Centralino
 VOIP
 Analisi dei costi
 Altro __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 193/03, si autorizza Confindustria Canavese a fornire i dati sopra indicati a MA
Service, Via Galilei 4 -10098 Rivoli, al fine di poter erogare il servizio di consulenza richiesto.

Data ___________________

Timbro e firma ______________________________________

Da restituire al Servizio Economico di Confindustria Canavese
(fax: 0125 424748 – E-mail: economico@confindustriacanavese.it)
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