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L’Advanced Services Center è un centro
servizi localizzato in Italia e formato da
personale di madrelingua italiana che
viene periodicamente coinvolto in percorsi mirati di formazione.

Gli operatori
sono alle dirette
dipendenze di e-Digital Services e forniscono servizi multilingua 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

01

PROGETTAZIONE
DEL LAVORO

in funzione delle esigenze del
cliente sia per campagne outbound
che inbound

02

SERVIZI AD ELEVATO
CONTENUTO
TECNOLOGICO

03

con possibilità di sfruttare diversi
canali come ad esempio i più diffusi
social media (Facebook, Twitter,
WhatsApp, …).

COMPETENZA E
SPECIALIZZAZIONE

con professionalità del personale

e-Digital Services mette a disposizione dei propri clienti
un Advanced Services Center in grado di fornire un’ampia gamma di servizi inbound e outbound. L’assistenza e
il supporto avvengono da remoto, 24 ore su 24, 7 giorni
su 7. La piattaforma multicanale utilizzata per la gestione
delle attività, permette di operare contemporaneamente
su diversi canali di comunicazione (chat, social, email).
L’Advanced Services Center offre servizi di Customer
Care efficaci e di elevato livello qualitativo. Tali servizi
vengono configurati in base alle esigenze del cliente,
grazie ad un’organizzazione estremamente flessibile e
operatori altamente specializzati.

SERVIZI

OFFERTI

CUSTOMER SERVICE

Servizio inbound di gestione della customer
satisfation e del post vendita. Il centro servizi
fornisce assistenza e supporto agli utenti finali
all’interno di un processo definito con il cliente.

CENTRALE OPERATIVA
DI COORDINAMENTO

24

SERVIZIO PRESA
APPUNTAMENTI
AGENTI

L’advanced services center vanta competenze e tecnologie che lo rendono una
vera e propria centrale operativa in grado
di agire attivamente in fase di monitoraggio, coordinamento e rendicontazione dei
processi del cliente.

Servizio di chiamate outbound per la presa
di appuntamenti per la rete vendita del
committente. I clienti finali vengono
contatta-ti tramite elenchi forniti dal
committente o tramite elenchi acquistati
presso società specializzate in base a criteri
condivisi.

HELP DESK

Servizio inbound di help desk e assistenza tramite un sistema di ticketing che
consente di tracciare e monitorare le
richieste degli utenti e i tempi di risposta
alle problematiche segnalate.

CAMPAGNE
PROMOZIONALI

REKEEP S.P.A.
e-Digital Services gestisce il
servizio di Help Desk e Customer
Care di REKEEP S.p.A. I numeri
relativi al lavoro svolto sono di
assoluto rilievo:

400K
800k

SEGNALAZIONI
ANNUE EVASE
CHIAMATE
AUTOMATICHE
VERSO IMPIANTI

VALLE UMBRA SERVIZI

Servizio di chiamate outbound per la divulgazione di
informazioni, campagne pubblicitarie o promozionali. I
clienti finali vengono contattati tramite elenchi forniti
dal committente o tramite elenchi acquistati presso
società specializzate in base a criteri condivisi.

- Pronto intervento Gas
- Pronto intervento idrico
- Richieste igiene urbana
- Back office commerciale

60k RICHIESTE ANNUE

UNI EN ISO 9001:2015

VIA POLI, 4 - 40069
ZOLA PREDOSA (BO)

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROCESS & TECHNOLOGY
OUTSOURCING PER CLIENTI
PUBBLICI E PRIVATI. EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DI CALL CENTER

WWW.EDIGITALSERVICES.IT
INFO@EDIGITALSERVICES.IT

UNI EN 15838:2010
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PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE
SERVIZI PERSONALIZZATI DI
CONTACT CENTER - H24 - INBOUND
E OUTBOUND PER CLIENTI PUBBLICI
E PRIVATI

© 2 0 1 7 - E- D I G I TA L S E R V I C E S - T U T T I I D I R I T T I R I S E R VAT I

