
Numerazioni e Soluzioni Premium
FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS TELEFONICO

CON IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO



NUMERO VERDE 800

NUMERAZIONI 894

NUMERAZIONI SPAGNOLE

NUMERO UNICO 199

NEL BUSINESS TELEFONICO CON FLESSIBILITA’ E SENZA PENSIERI 
Chi affronta il mercato del business telefonico richiede chiarezza, semplicità e soprattutto la sicurezza di 
poter contare su un partner competente ed affidabile.

Intermatica mette a disposizione dei propri Clienti offerte dedicate per: numerazioni speciali, numeri verdi, 
numeri unici e numeri a valore aggiunto per l’erogazione di servizi professionali, di informazione, di assisten-
za, televoto e raccolta fondi.

Semplici ed intuitivi strumenti web consentono una gestione personalizzata del traffico telefonico ed una 
visualizzazione immediata dei dati statistici.

LE NOSTRE NUMERAZIONI PREMIUM

Numerazioni dedicate alla
vendita di servizi

professionali al pubblico

Numerazioni dedicate a 
servizi di assistenza ed
informazione al pubblico

Numerazioni dedicate alle 
aziende per servizi di
assistenza al pubblico

Numerazioni dedicate a
servizi di carattere
sociale-informativo

Numerazioni dedicate a 
servizi di carattere
sociale-informativo

Numerazioni dedicate a
servizi di chiamata di massa: 

televoto e raccolta fondi

Numerazioni dedicate a
servizi di informazione e

consulenza professionale

Numerazioni dedicate a 
servizi a valore aggiunto da 

tutti i telefoni della Svizzera

Numerazioni dedicate a 
servizi a valore aggiunto da 

tutti i telefoni della Spagna

NUMERAZIONI 899

NUMERAZIONI 893NUMERAZIONI 892

NUMERAZIONI SVIZZERENUMERAZIONI 895



Gestire le chiamate come un vero e proprio 
Call Center, senza necessità di una propria 
infrastruttura tecnica, con un messaggio vocale 
personalizzabile.

Remote Contact CenterPannello di Gestione

Visualizzare le chiamate in entrata;
Indicare i numeri su cui far arrivare la chiamata;
Creare fasce orarie ed assegnare il numero;
Verificare e scaricare le statistiche in real-time.

Number Portability

E’ possibile cambiare gestore, mantenendo in-
variati i numeri di telefono abitualmente utilizza-
ti, senza alcun disservizio.

Intermatica è da sempre proiettata all’innovazione nel campo delle telecomunicazioni per renderle 
accessibili e disponibili ovunque e per tutti.
 
Dai voce al tuo progetto e configuralo con tutte le soluzioni Premium ideate e proposte da noi!

LE NOSTRE SOLUZIONI PREMIUM

PremiumPAY

Piattaforma di pagamento per i tuoi 
servizi telefonici a Valore Aggiunto

SMS

SMS Marketing e Service
Raggiungi i tuoi clienti con un click

OnShop

Buono Spesa OnShop
Acquista online senza carta di credito

Call Center

Affidati alla nostra esperienza
per un servizio di qualità

OnNET

La carta telefonica prepagata ideale 
per i micropagamenti sul web

PiùRicarica

Accedi ai Servizi Premium con
una semplice ricarica

Soluzioni incluse:

Soluzioni configurabili:



Premiumline è la Business Unit di Intermatica specializzata in Numerazioni a Valore Aggiunto, Numeri Verdi e sviluppo di 
soluzioni ad hoc.

Partner affidabile per chi opera nel mercato del Business telefonico, offre ai propri Clienti un servizio completo, flessibile e 
scalabile adattandosi alle differenti esigenze.

Il team qualificato e professionale, crea soluzioni personalizzate e segue ogni fase del progetto. 

Dalla scelta dei servizi all’attivazione rapida e sicura delle numerazioni, dalla configurazione del pannello di gestione all’as-
sistenza tecnica 24/7, garantendo al 100% il pagamento di tutte le chiamate e nessun problema di KO legato al servizio 
voce.

Con una presenza consolidata e ininterrotta nel tempo, Intermatica è azienda pioniera in Italia per l’utilizzo della Tecnologia 
VoIP al servizio delle comunicazioni e primo Operatore telefonico ad essere interconnesso in IP su tutte le centrali Nazionali 
con Telecom Italia.

L‘infrastruttura di rete, avanzata e sicura, è basata su sistemi IT controllati da Intermatica ed interamente sviluppati in Italia, 
con interconnessioni dirette con i più importanti Operatori nazionali ed internazionali. L’infrastruttura è installata presso la 
Avalon Telehouse di Milano Caldera e presso il NaMex – punto di interscambio del Mediterraneo a Roma; prossimamente, 
anche presso il Data Center di Wind a Roma-Tor Cervara.

Oggi Intermatica vanta un’esperienza e un know how sinonimi di qualità e garanzia verso il Cliente, al quale viene proposta 
sempre una soluzione integrata, efficace e con il minor impatto operativo possibile.

I nostri Partner:

Servizio Clienti Premiumline
Via di Affogalasino, 105

00148 - Roma
 Tel. 06 853695

premiumline@intermatica.it 
www.premiumline.it


