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Milano,( 20( giugno( 2104( –( Solu1ons( 30,( società
europea( leader( nel( se;ore( delle( soluzioni( e
dell’assistenza( tecnica( che( opera( con( marchi
speciﬁci( (PC30,( specializzato( nel( se;ore( ICT,
Money30( che( oﬀre( assistenza( tecnica( ai( sistemi
di( pagamento( pos,( Energy30( dedicato
all’assistenza( ai( sistemi( di( telemetria( e( TV30,
opera1va( nell’ambito( mul1mediale),( ha
recentemente( consolidato( la( partnership( con( il
large(client(Vodafone.

ssword:
Non ricordi la password?
Login

Dal(2008,(a;raverso(il(brand(PC30,(Solu1ons(30(si(occupa(dell’installazione(e(dell’assistenza(di(Vodafo
Rete(Unica,(l’oﬀerta(Vodafone(di(comunicazione(ﬁssa,(mobile(e(Internet(rivolta(alle(aziende,(me;endo
sue(competenze(al(servizio(dei(clien1(che(hanno(scelto(questa(soluzione.
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Nel( 2014,( Solu1ons( 30( ha( partecipato,( vincendola,( alla( gara( di( appalto( per( l’assistenza( tecnica
esclusiva(ai(clien1(di(Rete(Unica.(A;ualmente(Solu1ons(30(garan1sce,(in(una(logica(di(esternalizzazio
dei(1cket,(un(servizio(costante(ai(clien1(Vodafone.

ziendali

commerce

conomia e Finanza

astronomia

Garan1re(la(corre;a(funzionalità(degli(appara1(sia(intervenendo(alla(presenza(di(guas1(sia(eﬀe;uan
riprogrammazioni( mirate( ad( an1cipare( eventuali( disservizio,( controllare( e( ges1re( i( sistemi( in( modal
H24( 7/7,( implementare( nuove( release( e( nuove( conﬁgurazioni( all’interno( di( contra[( comprende
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soluzioni( evolu1ve,( sono( le( a[vità( comprese( nel( servizio( di( assistenza( tecnica( di( Solu1ons( 30.( Il( s
team,(composto(da(tecnici(di(consolidata(esperienza,(è(in(grado(di(ripris1nare(la(piena(funzionalità(d
sistemi(in(tempi(brevissimi(individuando(il(problema(e(risolvendolo,(da(remoto(oppure(on]site.
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urismo

Per(oﬀrire(un(servizio(di(alto(livello(qualita1vo(in(maniera(con1nua1va(ai(migliaia(di(sistemi(che(forma
il(parco(installato(di(Vodafone(Rete(Unica,(Solu1ons(30(ha(ampliato(ulteriormente(i(call(center(dedica1
Vodafone(e,(ad(oggi,(sono(circa(70(i(tecnici(che(si(occupano(esclusivamente(dei(clien1(di(Rete(Unica.
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Vodafone(Italia(ha(da(sempre(fa;o,(e(con1nua(a(fare,(del(Contact(Center(un(asset(strategico(del(prop
business(e(per(tale(mo1vo(ha(a[vato(da(diversi(anni(un(modello(di(impresa(basato(sulla(collaborazio
con(aziende(di(eccellenza(che(abbiano(requisi1(e(obie[vi(condivisi.
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“Siamo(lie1(di(poter(raﬀorzare,(con(la(vincita(di(questa(gara(d’appalto,(la(partnership(con(Vodafone(–(
dichiarato( Ruggero( For1s,( dire;ore( Generale( di( Solu1ons( 30( Italia( ]( sulla( realizzazione( di( interve
ﬁnalizza1(a(mantenere(sempre(alta(la(qualità(dell’assistenza(al(parco(installato.(Siamo(consapevoli(c
per( l’erogazione( di( un( servizio( di( qualità( il( call( center( è( uno( strumento( fondamentale,( per( questo
abbiamo(ampliato(nel(tempo,(al(livello(nazionale(e(internazionale,(per(soddisfare(le(crescen1(esigen
dei(nostri(clien1”.

A(livello(internazionale,(l’insieme(dei(call(center(di(Solu1ons(30,(ges1sce(oltre(5000(chiamate/giorno(p
tu[( i( clien1! (in( ingresso( e( in( uscita)( 7( giorni( su( 7,( erogando( un( servizio( di( operazioni( speciali( per
domenica(e(giorni(fes1vi.(L’assistenza(di(Solu1ons(30(al(cliente(prevede(tre(livelli(di(intervento.
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Il( primo( è( quello( dell’assistenza( telefonica( a;raverso( un( numero( dedicato,( una( volta( avvenuto
riconoscimento(del(cliente,(viene(avviata(la(diagnos1ca(del(problema(informa1co(che(solitamente(po
alla(risoluzione(del(problema(al(telefono(e(alla(ﬁne(dell’intervento.(Se(questo(non(si(veriﬁca(viene(me
in(a;o(la(presa(a(distanza(del(PC(a;raverso(la(quale(la(maggior(parte(dei(problemi(informa1ci(posso
trovare( una( soluzione( rapida( ed( eﬃcace.( Unica( condizione( necessaria:( che( l’utente( abbia( u
connessione( internet( veloce.( Se( l’intervento( non( ha( successo,( Solu1ons( 30( si( impegna( a( inviare(
tecnico(specializzato(on]site(in(tempi(brevi.
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