VOLA ALTO
fai crescere la tua azienda

NUMERO VERDE GRATUITO

www.VerdeRicaricabile.it

800 58 90 60

Cos’è il Numero Verde
Introduzione al servizio

VerdeRicaricabile è il numero verde per tutte le aziende, le attività
commerciali e i professionisti.
Il Numero Verde è un ottimo strumento di marketing per coloro che
intendono promuovere la propria azienda, un prodotto, un servizio, un sito
di e-commerce o lavorare in Smart Working.

COME FUNZIONA IL NUMERO VERDE

Il tuo cliente contatta
il numero verde 800
da rete fissa o mobile

Il nostro sistema
trasferisce la chiamata
sui numeri da te indicati

Rispondi sul tuo
telefono fisso o
cellulare

La chiamata gratuita favorisce il contatto da parte dei potenziali clienti,
aumenta la visibilità sul mercato, incrementa le opportunità di business,
accresce la soddisfazione del cliente e trasmette un’immagine aziendale di
alto livello.
Il Numero Verde può ricevere chiamate da tutta Italia, da linee fisse e mobili di
qualunque operatore. Potrai rispondere alle chiamate sulla tua linea esistente
(fissa o mobile) di qualunque operatore, puoi inserire fino a 20 numeri di
terminazione e rispondere nei giorni e negli orari che preferisci.

Non occorre installare nuove linee telefoniche,
nuovi apparecchi telefonici o software.
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Perchè sceglierlo
VerdeRicaricabile è l’alleato per il tuo business

Pannello di controllo online
Personalizza il tuo numero grazie al pannello di controllo online disponibile
h24 che ti consente una gestione autonoma del tuo numero verde.
Ricarica ogni volta che vuoi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il credito ricaricato è
interamente disponibile per ricevere chiamate sul numero.
Sarai sempre raggiungibile, controlli la spesa in tempo reale e con tariffa
unica senza fasce orarie avrai un notevole risparmio.

Servizi gratuiti inclusi
VerdeRicaricabile include tanti servizi gratuiti. Primo tra tutti l’accesso al
pannello di controllo e l’App gratuita disponibile sullo store Apple e Android
da dove poter configurare il numero verde in autonomia. Puoi scegliere gli
orari e giorni di operatività, le numerazioni sulle quali ricevere le chiamate,
bloccare i chiamanti indesiderati o anonimi, visualizzare i dettagli delle
chiamate e le statistiche su base regionale e distrettuale, impostare il servizio
IVR, caricare il messaggio di benvenuto e molto altro ancora.
ALTRI SERVIZI
•
•
•
•
•
•

Segreteria Telefonica via e-mail;
Messaggi Vocali: benvenuto, attesa, non disponibilità, segreteria;
Notifiche con saldo credito;
Ricezione su centralini SIP/Voip;
Ripartizione delle chiamate “a cascata” o “distribuita”;
Terminazione su numeri esteri a tariffe convenienti;
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Quanto costa
Tariffe semplici, chiare e molto convenienti

Le tariffe di VerdeRicaricabile sono semplici chiare e molto convenienti. Il
costo della chiamata è scalato dal credito disponibile sul tuo Numero Verde.
Con l’attivazione del servizio potrai scegliere il tuo Numero Verde che ti
verrà assegnato senza nessun costo.

Tipo di Chiamata
Da rete fissa
Da rete mobile

Risposta da
rete fissa

4

€/cent al minuto

33

€/cent al minuto

Risposta da
rete mobile

33

€/cent al minuto

65

€/cent al minuto

Scatto alla risposta di 5 €/cent per chiamate da rete fissa, 10 €/cent da rete mobile.
Tariffazione al minuto intero anticipato. Tariffe valide per la raccolta e la terminazione
delle chiamate. I chiamanti anonimi vengono considerati come rete mobile e si possono
bloccare da pannello di controllo. Gli importi indicati sono iva esclusa.
Il costo delle chiamate da rete fissa a rete sip/voip è di 2,95 €/cent al minuto, per le
chiamate da rete mobile a rete sip/voip è di 31 €/cent al minuto.
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Esempi di utilizzo
Alcuni esempi di utilizzo del numero verde

Il numero verde viene utilizzato per tante attività strategiche molto utili come
ad esempio:

•

Lavoro agile (Smart Working)

•

Miglioramento dell’immagine aziendale;

•

Acquisizione clienti e assistenza pre e post vendita gratuita;

•

Numero unico nazionale per aziende con più sedi sul territorio;

•

Monitoraggio ROI delle campagne di comunicazione;

•

Numero di contatto su social, sito web ed e-commerce;

•

Punto di contatto all’interno delle landing page;

•

Firma nelle e-mail e all’interno di sms promozionali;

•

Campagne stampa e below the line;

•

Acquisizione lead qualificati.
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Chi siamo
Mediacare SpA - Your Global Communication Partners

Mediacare è una compagnia telefonica con autorizzazione generale per
la fornitura di servizi di comunicazione elettronica in ambito nazionale ai
specializzata nella fornitura di numeri verdi.

Qualità elevata
Utilizziamo la migliore tecnologia, le competenze acquisite nel corso degli anni
e l’elevata specializzazione delle nostre risorse per offrire prodotti e servizi di
altissimo livello.

Prodotti e servizi innovativi
La soddisfazione dei clienti è la nostra mission, selezioniamo soluzioni in grado
di incrementare il business e rafforzare l’immagine aziendale.

Trasparenza e affidabilità
I nostri prodotti e servizi sono realizzati secondo i valori di trasparenza e
affidabilità. Utenti, clienti e affiliati possono contare su un affiancamento pre
e post vendita altamente professionale.

CONTATTI

E-MAIL
info@verdericaricabile.it

NUMERO VERDE
800 58 90 60

SITO
www.VerdeRicaricabile.it

