
 
Logo aziendale 

 

 

Servizio offerto 

 

 
Attività & Servizi 
SecreTel, società di servizi operante dal 2002 sia in Italia che in Svizzera, offre ai propri clienti una 
consulenza a 360° nel mondo della comunicazione d’azienda, offrendo servizi innovativi di 
Segreteria Remoto e Centralino Delocalizzato con pacchetti esclusivi, oltre a Convegni 2.0  
 

 

Vantaggi & Sconti 
 
La convenzione per i soci Confindustria offre: 
 

1) Linee VOIP a consumo: 
 

Prezzo al netto dello 
sconto 

Descrizione Sconto % praticato sul prezzo di 
listino 

2,5 € / a isdn mese Canone per ISDN equivalente 16% 

0,0098 € / Minuto Rete fissa Nazionale  8,8% 

0,045€ / Minuto Rete cellulare 10% 

 
2) Servizio Centralino da remoto: 

 
Questo è il segno distintivo della SecreTel, anzi il nostro punto di forza. Ogni cliente viene affidato alle cure 
professionali di una o più segretarie e centraliniste che resteranno sempre le stesse per tutta la durata del 
contratto, permettendo la nascita di quel rapporto privilegiato Azienda/Segretaria, fine fondamentale della 
nostra organizzazione.  
SecreTel garantisce la copertura del servizio anche in caso di malattia, maternità, ferie ecc. delle segretarie 
titolari grazie alla tempestiva sostituzione con assistenti supplenti.  
Dodici canoni, dodici mesi di servizio! 
Con SecreTel avrete sempre delle assistenti che risponderanno ai vostri numeri aziendali in forma 
personalizzata, rapida ed efficace, curando la Vostra immagine. Potete scegliere una formula di benvenuto 
personalizzata, per una risposta altamente professionale. Prenderemo nota delle chiamate ricevute, daremo 
informazioni sui prodotti o servizi offerti dall’azienda.  
 

Sconto 

15 % su progetto, sui canoni di 
ogni progetto riferito ai canoni 

pubblicati sul MEPA.  

 
 

3) Servizio Mini centralino Cloud a canone mensile per piccole aziende. 
 
Costo ad interno: € 8,00 i.e., una tantum € 100 i.e. 
Telefono fornito Yealink T21 connesso alla rete dati di studio e cattura linee ISDN del cliente con Gateway 
esistente. Minimo 2 interni.  

 
4) Servizio Convegni on Line 

 



 

Servizio di ripresa Convegni 2.0. Ripresa Full HD e DIRETTA STREAMING di eventi.  
Supportiamo convegni di rilevanza, mediante l’invio sul luogo di cameraman, regia mobile e una telecamera 
motorizzata con relativa attrezzatura professionale. Registrazione presenze con firma digitale e eventuale 
verifica di continuità di presenza in 3 modalità diverse, per l’attribuzione dei crediti formativi anche a distanza.  

 

Prezzo Pieno Prezzo in convenzione Sconto  

1.200,00 € 800,00 € 400,00 € 
 

 
5) Centralini IP. 

 
Vendiamo, noleggiamo e installiamo Centralini IP di ultima generazione e con funzioni avanzate per la 
completa gestione delle telecomunicazioni aziendali e la UNIFIED COMMUNICATION. Offriamo un ottimo 
centralino IP ma soprattutto una vera piattaforma di comunicazione integrata. Il nostro centralino IP sostituisce 
totalmente un centralino tradizionale e può anche integrarsi ad esso, abilitando servizi evoluti che solo la 
telefonia IP può offrire. Utilizziamo LAN aziendale per fare fonia, riducendo in questo modo anche i costi della 
struttura telefonica.  
 

Sconto 
 

20 % su prezzi di listino (su progetto) 
con verifica sul sito Secretel Shop.  

 
Per informazioni 
 
In Azienda:  
Sig. Franco Iannelli 
Tel 0865 800800 e-mail franco.iannelli@secretel.it 
 
In Confindustria: 
Laura Federicis l.federicis@confindustriachpe.it - Tel 085 43255434  
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