
Lo scopo della Convenzione è fornire agli Associati servizi professionali, innovativi ed economicamente compatibili 
garantendo soluzioni personalizzate sulla base delle singole esigenze. 
La convenzione nasce nel 2013 e nel corso di questi anni ha visto crescere e rafforzare il nostro legame grazie alla 
soddisfazione di centinaia di agenzie associate aderenti. 

Proponiamo una consulenza diretta mirata a un risparmio di almeno il 25% delle spese correntivalutando un potenzia-
mento dei servizi attualmente in uso:

•Connettività
Soluzioni con diverse tecnologie e tipologie di circuiti: fibra FTTH fino a 1 Gigabit, fibra FTTCAB,ADSL, circuiti bilan-
ciati SHDSL e Fibre dedicate. Copertura nazionale con attivazione su rete TIM,OPEN FIBER, FASTWEB e EOLO.

•Telefonia fissa
Portabilità delle numerazioni con riconfigurazione sugli apparati del cliente o fornitura di nuovorouter/centralino e 
telefoni. Noleggio delle linee telefoniche tradizionali presso Telecom, nessunintervento o sostituzione di centralino e 
apparati già in uso.

•Centralino Virtuale
Soluzione evoluta per Agenzie di medie/grandi dimensioni, ideale per le multisede. La convergenzadei servizi di 
comunicazione video, voce e dati in un’unica rete permette di ridurre i costi, disemplificare l’installazione ed il 
supporto. Aumenta il grado di integrazione tra gli uffici remoti earricchisce di servizi l'infrastruttura di rete agenziale.
   
•Telefonia mobile
Consulenza commerciale e contrattuale sulle promozioni in vigore di tutti gli operatori allo scopo di ottimizzazione 
della spesa, potenziamento dei servizi e risoluzione di controversie.

Contattateci per ulteriori informazioni: N. verde  800 090 225
 Mail pluscom@pluscom.it



I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

SUPPORTO DEDICATO 
Sarai seguito da un consulente personale nel pre e post vendita, che conosce nel dettaglio l’impianto della tua agenzia.  
Il supporto dei servizi PLUSCOM viene svolto interamente da personale qualificato. [No Call Center]

UN PARTNER SICURO 
I servizi che forniamo sono negoziati sul mercato business wholesale e sono ad elevato standard qualitativo. Il 
know-how e l’esperienza maturata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni informatiche complesse, 
ci hanno consentito di affermarci come partner tecnologico e di riferimento per tutte le agenzie che 
desiderano affrontare progetti informatici innovativi. 

RIDUZIONE DEI COSTI AZIENDALI SENZA RISCHI 
Le nostre offerte sono chiare e trasparenti: mai aumenti unilaterali del canone o trucchi tipo fatturazione 
a 4 settimane. 
I nostro contratti non prevedono vincoli di durata né penali in caso di recesso. 
Ci impegniamo a garantire un risparmio almeno pari al 
25% delle spese attuali. 

LA TUA
SOLUZIONE 
LA COSTRUIAMO
INSIEME 


