INTESA SAN PAOLO
Finanziariamente conveniente!
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due grandi realtà
bancarie italiane caratterizzate da valori comuni che si sono aggregate per crescere, per servire meglio le
famiglie e per contribuire ulteriormente allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato
di 52,9 miliardi di euro(al 31 marzo 2015).
Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management). Il
Gruppo offre i propri servizi a 11,1 milioni di clienti avvalendosi di una rete di circa 4.500 sportelli presenti
su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 13% nella maggior parte delle regioni.
Intesa Sanpaolo ha una presenza selettiva in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa,
grazie a circa 1.400 sportelli e 8,4 milioni di clienti delle banche controllate operanti nel retail e commercial
banking in 12 Paesi.
Vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate, che presidia 29
Paesi, in particolare il Medio Oriente e Nord Africa e le aree in cui si registra il maggior dinamismo delle
imprese italiane, come Stati Uniti, Russia, Cina e India.

Da diversi anni il gruppo bancario INTESA SAN PAOLO affida la manutenzione del
suo parco centrali telefoniche, multibrand a Telecom Italia.
Telecom Italia decise di affidare tale compito ad ITALIA NET SERVICES, un consorzio che grazie alla
capillarità dei suoi consorziati sul territorio nazionale ben rispondeva alle esigenze del cliente finale.

“Axitalia all’interno del progetto affidatoci da ITALIA NET
SERVICES, provvede al mantenimento ed al provvisioning
del cliente finale dal 2011 fino ad oggi, per un totale di
circa 5000 utenti gestiti sul territorio Piemonte e
Lombardia. Il tutto grazie alla collaborazione di ITG,
SIETEL e SIMETEL.

I nostri servizi manutentivi costituiscono un plus che garantisce il corretto funzionamento dei vostri
impianti. Scopo del contratto di manutenzione è quello di garantire il ripristino della funzionalità in caso di
guasto (manutenzione straordinaria) e di verificare che l’impianto funzioni correttamente (manutenzione
ordinaria). Noi ci aggiungiamo anche l’assistenza tecnica che va a coprire le piccole modifiche di
funzionamento dell’impianto stesso. Il tutto con un canone fisso e dimensionato sulle reali esigenze del
cliente. I nostri contratti sono chiari e non nascondono spiacevoli sorprese. A vostra disposizione un help
desk dedicato cortese e pronto contattabile via telefono, e-mail e fax.

Un altro successo targato AXITALIA!

