
Business numbers.
Il contatto più semplice con i vostri clienti.

Desiderate offrire ai vostri clienti una semplice opzione di contatto telefonico? O magari l’attività della vostra azienda 
consiste nella vendita di contenuti e servizi telefonici? Allora, grazie ai Business numbers, avete a disposizione uno 
strumento perfetto per gestire in modo mirato le chiamate in entrata. I Business numbers vengono inoltrati a numeri di 
telefono geografici regolari in base a diversi criteri, quali per esempio origine oppure ora, ecc. E siete voi a definire questi 
numeri.

Panoramica delle offerte:

Business 0800 freecall (numeri gratis)
Ecco come potete dimostrare vicinanza al cliente e riconoscimento. Le chiamate verso Business 0800 freecall sono gratis. 
Assistenza clienti, informazioni turistiche o centro contabile: i chiamanti non devono pagare nulla per mettersi in contatto 
con la vostra azienda.

Business 084x numbers (numeri a ripartizione del costo)
Offrite nuove possibilità di contatto, ad es. per il servizio di ordinazione, la centrale taxi o l’assistenza tecnica. Per essere 
reperibili a un unico numero in tutta la Svizzera, indipendentemente dal luogo in cui vi trovate: le chiamate verso i 
 Business 084x numbers vengono fatturate ai vostri clienti alla tariffa unitaria nazionale. In qualità di operatore di un 
numero 084x con inoltro a un numero di rete fissa svizzero, non pagate nulla.

Business 090x numbers (numeri a valore aggiunto)
Lasciate a noi il compito di incassare le tasse a valore aggiunto: le chiamate verso i Business 090x numbers comportano 
tariffe maggiorate per i chiamanti. Si tratta di numeri di marketing, vendita e intrattenimento che consentono alla vostra 
azienda di aumentare il fatturato. Ai chiamanti viene addebitato un prezzo al minuto maggiorato o una tariffa mista al 
minuto per ogni chiamata. Sunrise offre i numeri 090x per le seguenti categorie:
•  Business 0900 market 

La vostra hot line per le promozioni di business e marketing. Utilizzate i vostri numeri 0900 per la vendita telefonica di 
offerte: dalla ticket-hotline alle informazioni su argomenti da voi scelti, fino al numero del vostro servizio di assistenza.

•  Business 0901 shop 
L’offerta che mette di buon umore. Potete contare sui numeri 0901 per giochi, concorsi e votazioni o ad esempio se 
pensate di gestire una dating line.

•  Business 0906 adult 
Volete offrire emozioni forti? Chiacchierate personali e chat erotiche sono disponibili in tutta semplicità al vostro 
numero 0906.

Panoramica dei vantaggi

• Raggiungibili facilmente in tutta la Svizzera a un unico numero

• Massima produttività con un investimento minimo

• Sunrise si occupa dell’incasso con un conteggio al secondo

Sunrise Communications AG
Business Customers
Thurgauerstrasse 101B / Casella postale
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552
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