
Business mobile evolution.
L’offerta su misura che calza a pennello.

Business mobile evolution è innanzitutto un’offerta concepita su misura per l’impresa, in grado di soddisfare alla 
perfezione le esigenze dell’intera azienda. Il piano tariffario si contraddistingue per la sua flessibilità e al tempo 
stesso per spese di gestione ridotte al minimo.

Modelli di conteggio alternativi con servizi inclusi.

Oltre ai consueti metodi di conteggio, potete optare anche per le modalità di conteggio alternative, che offrono 
specifici servizi inclusi o una tariffa forfetaria globale.

Ci sono due tipi di modelli di conteggio alternativi:

1. Tariffa forfettaria (soluzioni pooling) con servizi inclusi, definiti in base alla quantità.
Business mobile evolution permette di strutturare i singoli abbonamenti in modo estremamente flessibile, con la 
possibilità di integrare negli abbonamenti a livello aziendale un certo numero di servizi inclusi sotto forma di pool, i 
cosiddetti dynamic pack, ad esempio in base al volume attuale.

Il piano tariffario Business mobile evolution offre diversi dynamic pack per voce, dati e SMS.
Questi dynamic pack sono suddivisi nei tre settori national, international e roaming e possono essere composti in 
base alle vostre specifiche esigenze.

In particolare nel settore international e roaming ogni azienda attiva a livello globale ha esigenze diverse. Oltre ai 
citati dynamic pack vi offriamo in questo ambito anche opzioni di roaming a livello di utente. Chiaramente potete 
anche combinare entrambe le varianti ottenendo così la massima flessibilità.

Se con il tempo i volumi concordati dalla vostra azienda dovessero cambiare, è possibile adeguare in qualsiasi 
momento le dimensioni dei vari dynamic pack in base alle vostre esigenze. I dynamic pack su misura riducono in 
modo massiccio i costi amministrativi.

2. Tariffa forfettaria senza limiti di volume.
Una tariffa forfettaria con servizi inclusi e senza limitazioni di volume può essere personalizzata esattamente 
in base alle vostre esigenze. Da «Solo chiamate interne all’azienda comprese» fino a «All inclusive», è possibile 
scegliere qualsiasi forma intermedia.

Caratteristiche principali

•  Dinamicità e flessibilità
•  Interessanti prezzi, a livello sia nazionale che internazionale, per tutti i servizi
•  Chiamate gratis tra cellulari e telefoni di rete fissa all’interno dell’azienda incluse
•  Siete voi a definire l’offerta.
•  L’offerta dynamic packs tiene conto del volume complessivo necessario all’impresa.

Panoramica dei vantaggi
•  Telefonia mobile su misura per le esigenze della vostra impresa

•  Struttura tariffaria flessibile e competitiva

•  Spese amministrative notevolmente ridotte nonostante l’offerta su misura
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