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Spettabile ANACI  MONZA E BRIANZA SERVIZI SRL 

Via Manzoni 42 

20900 Monza 

 

San Giuliano Milanese,  27/11/2018 

 

Oggetto: Convenzione  ANACI MB SERVIZI / PLUSCOM servizi di telefonia e connettività 

 

PlusCom è un operatore indipendente nei comparti della Telefonia Fissa, connettività in rame, in fibra ottica 

e satellitare bidirezionale, Servizi Web e servizi evoluti in cloud.  

La società è attiva dal 2001 raccogliendo un’esperienza ultra venticinquennale dei suoi soci nel settore dei 

servizi e reti di telecomunicazione. 

Lo scopo della Convenzione è fornire agli Associati servizi professionali, innovativi ed economicamente 

compatibili garantendo soluzioni personalizzate sulla base delle singole esigenze. 

Proponiamo una consulenza diretta mirata a un risparmio di almeno il 25% delle spese correnti valutando, 

ove è possibile, un potenziamento dei servizi attualmente in uso. Tra le soluzioni tecniche adottate: 

 

- Telefonia tradizionale su linee telecom: noleggio delle linee telefoniche presso Telecom, nessun 

intervento o sostituzione di centralino e apparati già in uso; canoni scontati almeno del 25% anche 

comprensivi di traffico illimitato . 

 

- Linee Voip: portabilità delle numerazioni dello Studio con riconfigurazione sugli apparati del cliente o 

fornitura di nuovo router, centralino e telefoni. Potenziamento della connettività con circuiti in fibra previa 

verifica tecnica; risparmio minimo del 25% sui costi attuali. 

 

-  Centralino Virtuale: soluzione evoluta per Studi di medie/grandi dimensioni, ideale per le multisede.  

La convergenza dei servizi di comunicazione video, voce e dati in un’unica rete permette di ridurre i 

costi, di semplificare l’installazione ed il supporto. Aumenta il grado di integrazione tra gli uffici remoti 

e arricchisce di servizi l'infrastruttura di rete. 

 

Per richiedere informazioni o una consulenza gratuita è attivo il numero verde  800 090 225. 

Referente Convenzione: 

Dott. Andrea Spinelli 

340 5283866 
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