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Goldline ti offre un servizio di Call Center attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Con il nostro servizio potrai liberarti dalla gestione delle chiamate in arrivo verso i tuoi numeri. 
In base alle tue esigenze, decidere di affidare il tuo traffico telefonico al Call Center in modo integrale, parziale, 
oppure stabilendo le fasce orarie che ti sono più utili. 
Con il Call Center Goldline, il tuo telefono è sempre disponibile.

Tutte le chiamate che vuoi e quando vuoi con Call Center
Il Call Center di Goldline ti offre una gestione semplice e veloce di tutte le chiamate in entrata 
verso i tuoi numeri. 
Potrai decidere di utilizzare il nostro Call Center come meglio credi, valutando le tue esigenze e scegliendo 
il profilo che ritieni più adatto alla tua attività, evitando inutili sprechi di tempo e denaro. 
Sarai tu a scegliere i giorni e le fasce orarie in cui affidare la gestione delle tue telefonate al Call Center 
di Goldline, e quando, invece, vorrai gestire personalmente le chiamate dei tuoi clienti. 

Spendi solo quello che consumi
Il Call Center di Goldline, ti permette di tralasciare i problemi legati alla gestione 
delle telefonate in entrata, e di aumentare il numero di clienti che possono essere serviti 
contemporaneamente.
Inoltre, per incrementare la tua offerta, potrai utilizzare i nostri servizi di oroscopo, 
cartomanzia, lottologia e “Linea amica” senza alcun costo aggiuntivo. 
La spesa che dovrai sostenere per utilizzare il nostro Call Center, sarà di soli 0,38 € 
per ogni minuto effettivo di conversazione effettuato dalle nostre telefoniste,
indipendentemente dal tipo di servizio offerto. 
Nessun canone da pagare, nessun costo fisso da sostenere, soltanto un guadagno 
assicurato, calcolato sulla crescita costante del numero dei tuoi clienti.

Call Center
Il tuo call center sempre attivo.
Per non perdere mai una chiamata in arrivo.
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GOLDLINE opera dal 1997 nel campo della telefonia a valore aggiunto, con soluzioni d’avanguardia per 
potenziare il business: dalle numerazioni a valore aggiunto domestiche ai numeri satellitari 
e internazionali, dai sistemi di televoto alle chat telefoniche, fino al call center.

Unica in Italia, GOLDLINE può supportare l’aspetto tecnico con quello commerciale, con una campagna 
promozionale sui più importanti media: dalle riviste nazionali alle pagine di Televideo e Mediavideo.

La solidità e la tecnologia della nostra struttura garantiscono: efficienza (con la gestione di un 
volume di traffico illimitato); flessibilità (in ogni momento si possono modificare e arricchire i servizi 
sulla base di specifiche esigenze); sicurezza (con sistemi ridondanti, mirroring dei database, back-up 
automatici, gruppi elettrogeni e tecnici sempre a disposizione, la disponibilità del servizio è garantita 
24 ore su 24); convenienza (la gestione dei servizi si basa sull’accesso alla rete Internet, nessun 
investimento per tecnologia aggiuntiva è richiesto al cliente).


