IL VOSTRO UFFICIO VIRTUALE
A RICHIESTA, SEMPRE DISPONIBILE E VICINO A VOI!
Centro Monda 4 - 1. Piano - Camorino

À!
T
I
NOV
CONSULENZA
Incrementare
la competitività
e redditività
dell’IMPRESA

SERVIZI

Chiedere a Qualicon
quello che viene svolto
con alta AFFIDABILITÀ

FORMAZIONE

Potenziamento
delle risorse umane
per la gestione
del CAMBIAMENTO

COACHING

Essere partner
ideale per
raggiungere
l’ECCELLENZA

Da oggi potete avere a disposizione (su richiesta):
∙ SEGRETERIA
∙ CENTRO CONFERENZE
∙ UFFICIO INDIVIDUALE
∙ SERVIZIO FOTOCOPIE E STAMPA
∙ ALTRO...
QUALICON Consulenze SA
Centro Monda 4

☛ ASSICURIAMO DISCREZIONE, RISERVATEZZA,
PROFESSIONALITÀ E FLESSIBILITÀ

6528 Camorino (Switzerland)
Tel +41 91 857 81 33
Fax +41 91 857 81 34
info@qualiconsulenze.ch
www.qualiconsulenze.ch

☛ METTIAMO A DISPOSIZIONE LA NOSTRA
INFRASTRUTTURA PER SODDISFARE
LE VOSTRE ESIGENZE PRATICHE

☛ Premessa:

Il mondo del lavoro subisce continui cambiamenti e l’organizzazione dell’impresa deve
essere sempre più flessibile e snella, le attività “no core business” devono essere delegate
all’esterno per ottimizzare le risorse e i costi senza rinunciare alla Qualità dei servizi.
Per gestire questo cambiamento è necessario avvalersi di un Partner affidabile e professionale (Outsourcing Qualicon!)

ECCO COSA VI OFFRIAMO CONCRETAMENTE, RAPIDAMENTE E SOLO QUANDO SERVE:
∙ Svolgimento di tutti i lavori d’ufficio (Backoffice) come segreteria
commerciale o in genere

Come?
a ore

∙ Gestione centralino telefonico saltuario in caso di assenza

a ore

∙ Contabilità corrente

a ore

∙ Riproduzione documentazione professionale (secondo vostre bozze)

a ore

∙ Allestimento e fascicolatura personalizzata di prospetti, manuali, rapporti, ...

a ore / n˚ copie

∙ Stampa e fotocopiatrice in bianco/nero e a colori ad alta risoluzione

n˚ copie

∙ Usufrutto sala riunioni (8-10 posti seduti) oppure sala conferenze (18 posti
seduti + 1 docenza) corredate di videoproiettori, PC, Flipchart, Wi-Fi, ...

a ore / ½ giorn.
/ giornata

∙ Disponibilità di scrivanie singole, collegamento Wireless al centro stampa
polifunzionale

secondo esigenze

∙ Servizio bar per i Vostri ospiti, presso il Centro Qualicon

su richiesta

∙ Organizzazione eventi + Conferenze

su richiesta

☛ Nota:
Questa descrizione è generica e non esaustiva, pertanto esponeteci senza indugio le Vostre aspettative e
cercheremo di personalizzare il servizio richiesto.
Contattateci per conoscere i livelli di servizio oppure comunicate con noi per mezzo della scheda in
allegato, è possibile farlo all’occorrenza in modo puntuale, con preavviso minimo.
Troveremo la soluzione ottimale attraverso le proposte QUALICON personalizzate!

IL VOSTRO PARTNER IDEALE.
QUALICON Consulenze SA ∙ Centro Monda 4 ∙ 6528 Camorino (Switzerland) ∙ Tel +41 91 857 81 33 ∙ info@qualiconsulenze.ch

☛ SCHEDA DI RICHIESTA (OPZIONE TELEFONATA DIRETTA)
RAGIONE SOCIALE:
PERSONA DI CONTATTO:
TEL. DIRETTO:					
INDIRIZZO COMPLETO:

E-MAIL:

SERVIZI RICHIESTI:

❏ Svolgimento di tutti i lavori d’ufficio (Backoffice) come segreteria commerciale
o in genere

❏ Gestione centralino telefonico saltuario in caso di assenza
❏ Contabilità corrente
❏ Riproduzione documentazione professionale (secondo vostre bozze)
❏ Allestimento e fascicolatura personalizzata di prospetti, manuali, rapporti, ...
❏ Stampa e fotocopiatrice in bianco/nero e a colori ad alta risoluzione
❏ Usufrutto sala riunioni (8-10 posti seduti) oppure sala conferenze
(18 posti seduti + 1 docenza) corredate di videoproiettori, PC, Flipchart, Wi-Fi, ...

❏ Disponibilità di scrivanie singole, collegamento Wireless al centro stampa polifunzionale
❏ Servizio bar per i Vostri ospiti, presso il Centro Qualicon
❏ Organizzazione eventi + Conferenze

☛ ESIGENZA SPECIFICA:

Spedire per e-mail oppure via fax a:
QUALICON Consulenze SA

Data:		

Centro Monda 4
6528 Camorino (Switzerland)
Tel +41 91 857 81 33
Fax +41 91 857 81 34
info@qualiconsulenze.ch
www.qualiconsulenze.ch

Timbro/Firma:

				

