Comunicato stampa

peoplefone estende la sua offerta alla Svizzera italiana
Zurigo, 16 agosto 2018. Da questo momento, lo specialista del VoIP estende la sua offerta al Ticino. Le
soluzioni VoIP, sviluppate da peoplefone e caratterizzate da un'elevata semplicità d'uso e da tariffe
estremamente competitive, ora sono disponibili anche in italiano. Inoltre, in futuro peoplefone intende
consolidare la propria rete di partner in Ticino, al fine di offrire ai clienti un'assistenza ottimale.
Nell'ambito del passaggio della telefonia al VoIP, peoplefone si è affermata negli ultimi anni tra i principali
provider di telefonia a rete fissa per le aziende. Ora peoplefone estende la propria offerta anche alla Svizzera
italiana, proponendosi così alle piccole e medie imprese del Ticino.
La commercializzazione delle offerte passa in prima istanza attraverso la grande rete di partner d’installazione
di peoplefone. Per questo motivo, in un primo tempo l'azienda si dedicherà principalmente all'acquisizione di
nuovi partner in Ticino.
A questo proposito, il CEO di peoplefone Christophe Beaud dice: "Siamo uno dei pochi provider specializzati nel
VoIP che offre le proprie soluzioni in tutte le aree linguistiche della Svizzera, cosa che ci riempie di orgoglio."
peoplefone mette a disposizione dei propri clienti offerte su misura con soluzioni sviluppate in Svizzera. I dati
dei clienti sono codificati in un centro di calcolo svizzero. Tutti i prezzi e le offerte sono disponibili sul sito web
di peoplefone. www.peoplefone.ch
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Chi è peoplefone
peoplefone è stata fondata nel 2005 a Zurigo. Nel corso di 13 anni, il pioniere della telefonia via Internet si è
affermato tra i principali provider di telecomunicazione VoIP della Svizzera. Sono oltre 60'000 i clienti
commerciali e privati in Europa che telefonano quotidianamente tramite i sistemi messi a punto da peoplefone.
Il gruppo peoplefone è composto da filiali distribuite in sei paesi europei: Svizzera, Germania, Austria, Polonia,
Slovacchia e Lituania. peoplefone si contraddistingue per lo sviluppo di tecnologie proprie in seno a un team
svizzero forte, l'assistenza clienti di tutti i collaboratori e la stretta collaborazione con oltre 650 partner
d'installazione.

