TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Servizio di segreteria esterna offerto da personale professionale e competente e gestione via
web e app.
SOCIETA’, RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO
B2YOU S.r.l. | Viale Col di Lana, 12 | 20136 Milano
Registro Imprese di Milano e codice fiscale 13450720159 |
Partita IVA: IT13450720159 | R.E.A. di Milano N° 1653803
Tel. 800 10 80 80 email: info.segretaria@b2you.it
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
SEGRETARIA.ME | https://www.segretaria.me/
Una delle più grandi sfide per il professionista dell’era contemporanea è quella della gestione del lavoro
all’interno del proprio studio, Segretaria.me viene in suo soccorso.
Cosa offre il servizio di Segretaria.me?
Una segretaria italiana, professionale e competente che risponde in nome e per conto dell’associato
secondo le indicazioni ricevute e lo avvisa in tempo reale via mail e notifica cellulare.
Operativa 7/7, dalle 9 alle 19 con orario continuato, l’assistente gestisce le chiamate in entrata e in uscita,
fissa gli appuntamenti e organizza l’agenda, il calendario e la rubrica.
E, per garantire il costante monitoraggio dell'attività, mettiamo a disposizione un pannello di controllo
accessibile da computer oppure da cellulare tramite l’App Segretaria.me.
Quali sono i principali vantaggi identificati dai nostri clienti?
SEMPRE DISPONIBILE
La segretaria risponde 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19 orario continuato, e invia le informazioni in tempo reale
via mail e con notifica su cellulare.
RISPARMIO ECONOMICO e MASSIMA FLESSIBILITA’
Il costo del servizio è deducibile e detraibile. Nessun costo fisso di personale (stipendio, TRF, malattie,
ferie) e di struttura/utenze (postazione, computer, linea telefonica ecc).
Tre pacchetti «Smart, Open o Full» per le diverse esigenze. Nessun costo di attivazione, nessun obbligo di
rinnovo e niente penali.
PIU' TEMPO
Focus in attività ove vi sia maggior guadagno: più appuntamenti, più udienze.
SERVIZIO IN MOBILITA’
APP, per Android e iPhone, che permette di gestire in mobilità i servizi di Segretaria.me. E con un solo click,
trasferimento chiamate alla segretaria, sempre o quando si è occupati, in viaggio o non si ha voglia di
rispondere.
UN NUMERO DI RETE FISSA ACCRESCE L’IDENTITA’ DELLO STUDIO
Segretaria. me include un numero telefonico dedicato, a scelta tra 230 prefissi nazionali, che può esser
comunicato ai propri clienti.
Si può decidere di rispondere direttamente o far rispondere alla segretaria.
Grazie al numero di rete fissa VOIP si possono anche effettuare telefonate in Italia o all’estero alle migliori
tariffe del mercato.
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LISTINO PREZZI
Tre le alternative (presentate a pagina https://www.segretaria.me/soluzioni-segretaria-online/) in funzione
del quantitativo di telefonate che si stima di ricevere.
La differenza tra i pacchetti è data dal costo a minuto del servizio di segretariato:
1.
SMART costa 25€/mese e ogni minuto che la segretaria trascorre al telefono con i suoi clienti viene
addebitato 0,99€ pertanto con tale pacchetto può fruire di circa 25 minuti di telefonate in un mese. Se
consumati prima della fine del mese, può effettuare una ricarica di credito.
2. OPEN costa 75€/mese e ogni minuto le viene addebitato a 0,79€ pertanto la sua segretaria può gestire
circa 90 minuti di telefonate,
3. FULL costa 150€/mese e ogni minuto le viene addebitato a 0,59€ pertanto la sua segretaria può gestire
circa 250 minuti di telefonate,

SCONTO RISERVATO AI SOCI
Inserendo il codice promozionale OMCEO2018B2you nella pagina https://www.segretaria.me/attiva/ il
socio avrà diritto ai seguenti sconti:
(1) abbonamento mensile SMART 25,00€, sconto 8% = Abbonamento mensile riservato soci 23,00€/mese,
IVA esclusa, pagamento prepagato con carta di credito o paypal
(2) abbonamento mensile OPEN 75,00€, sconto 10% = Abbonamento mensile riservato soci 67,50€/mese,
IVA esclusa, pagamento prepagato con carta di credito o paypal
(3) abbonamento mensile FULL 150,00€, sconto 10% = Abbonamento mensile riservato soci 135,00€/mese,
IVA esclusa, pagamento prepagato con carta di credito o paypal

Validità della promozione: per tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2018
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