
 

 

SERVIZI DI SEGRETERIA 

RISPOSTA TELEFONICA CON OPERATORI  

CON NOME VS STUDIO O VOSTRA SOCIETA’ 
Novità 2018 

  

Attribuzione numero telefonico..gratis ! 

Scatto alla risposta..gratis ! 

Notifica telefonate per mai ..gratis ! 

 

Eliminate le spese fisse! NESSUN CANONE FISSO AL MESE 
Pagate solo il tempo utilizzato 

A Canone fisso zero Canone fisso mese    

 NESSUN CANONE FISSO AL MESE € 0    

      

 100 MINUTI PREPAGATI   € 230   
(€ 2,3 min) 

 Se si desidera rinnovare il 
servizio, reintegrare a 
raggiungimento 80 minuti 

 200 MINUTI PREPAGATI   € 400   
(€ 2 min) 

risparmi € 60 Se si desidera rinnovare il 
servizio, reintegrare a 
raggiungimento 80 minuti 

Per attivazione scegliere quanti minuti prepagati si preferisce 

.......... 

CANONE MENSILE da €  20 + € 1,4 al minuto 

B Canone fisso 20 Canone fisso mese    

 Pagamento anticipato semestrale € 20    

 Pagamento anticipato trimestrale € 35    

 Pagamento anticipato bimestrale € 40    

      

 + n.  100 MINUTI PREPAGATI   € 150   
(€ 1,5 min) 

 Se si desidera proseguire 
il servizio, reintegrare a 
raggiungimento 80 minuti 

 + n.  200 MINUTI PREPAGATI   € 280   
(€ 1,4 min) 

risparmi € 20 Se si desidera proseguire 
il servizio, reintegrare a 
raggiungimento 180 minuti 

Per attivazione scegliere il fisso che si desidera e quanti minuti prepagati si preferisce 

.......... 

CANONE MENSILE da €  30 + € 1 al minuto 

C Canone fisso 30 Canone fisso mese    

 Pagamento anticipato semestrale € 30    

 Pagamento anticipato trimestrale € 45    

 Pagamento anticipato bimestrale € 50    

      

 + n.  100 MINUTI PREPAGATI   € 110   
(€ 1,1 min) 

 Se si desidera proseguire 
il servizio, reintegrare a 
raggiungimento 80 minuti 

 + n.  200 MINUTI PREPAGATI   € 200  
(€ 1 min) 

risparmi € 20 Se si desidera proseguire 
il servizio, reintegrare a 
raggiungimento 180 minuti 

Per attivazione scegliere il fisso che si desidera e quanti minuti prepagati si preferisce 

I minuti prepagati hanno validità  fino a 8 mesi dalla data di emissione - Importi al netto di IVA 

 
servizi di segreteria centralizzata, recapiti e domiciliazioni telefoniche postali fax e mail , data entry 

uffici arredati ed attrezzati full time, part time, ad ore, anche brevi periodi 

Viale Berengario,  11 ( zona Monterosa MM 1 Fiera )  MILANO 

e mail :  fiam@fiam.info  -  www.ufficisegreteriamilano.it  -  Skype : fiam-amministrazione  e  fiamsegreteria 

Tel :  02 43.98.71.33  -  02 46.89.06  -  Fax :  02 43.99.55.06  -  02 48.00.22.91  -  02 40042621 
Orario continuato tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 19,00 


