Come possono le piccole e medie imprese
aumentare la loro produttività?

Non servono innumerevoli ore di straordinario,
basta ottimizzare le comunicazioni scegliendo
la giusta piattaforma UC&C, in grado di
aumentare significativamente le vendite grazie
alle prestazioni migliorate.

Dal 2005, Wildix aiuta le aziende da 50 a 1000
utenti a far crescere il proprio business
attraverso le UC&C, con la prima soluzione
UC&C VoIP PBX web-based.

IL PRIMO SISTEMA UC&C BASATO SUL WEB
PROFESSIONALE, SICURO AL 100%
E FACILE DA USARE

+52% di aumento delle vendite web
Più
business

Wildix consente di raggruppare e gestire tutti i canali di comunicazione
tramite un'unica interfaccia utente, con qualsiasi dispositivo e il sito Web,
che può essere facilmente collegato tramite WebRTC (comunicazione in
tempo reale basata sul web).

25% di tempo risparmiato nelle attività quotidiane
Più
efficienza

Secure
by Design

(circa 2 ore per dipendente)

Wildix porta la comunicazione interna ed esterna delle aziende e dei loro
clienti a un nuovo livello, perché con Wildix questo può essere fatto da
qualsiasi parte del mondo, sono necessari solo un browser web e un'app.

Sicura al 100%
Wildix offre una soluzione semplice e facile da usare, secure-by-design
(nessun SBC, nessuna VPN richiesta).

Wildix è pensata per quelle aziende che desiderano aumentare
la propria produttività con uno strumento secure-by-design.

Wildix offre prodotti hardware perfettamente integrati con tutte
le funzionalità del sistema: videoconferenza, chat, presenza,
visualizzazione dello stato di presence e molto altro. Tutto
questo riduce i costi, semplifica i processi e consente alle
aziende di beneficiare di nuovi strumenti di business,
garantendo un ROI positivo.

UCaaS

VaaS

HWaaS

UC&C Browser-based

WebRTC Kite

Software user-friendly:
un'esperienza utente coinvolgente
per le aziende e per i clienti

La prima soluzione WebRTC
completamente integrata in una
piattaforma UC: Offri il miglior
servizio clienti sul web.

Complete Hardware
Infrastructure

La soluzione Wildix è veramente
user-friendly e flessibile. Siamo stati molto
soddisfatti della nostra scelta: essere passati
ad una soluzione così semplice da utilizzare, ha
migliorato la gestione delle attività di ogni giorno.

La soluzione di hardware completa:
La scelta migliore per i System
Integrator e i manager IT

Luca Torri

Direttore Generale
Ambrosoli Spa
(+39) 0313507211
www.ambrosoli.it
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IL CUSTOMER JOURNEY DI WILDIX
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Integrazioni
Software

Collaboration

Webinar fino a 5k
partecipanti,
direttamente dal tuo
browser

Risparmia tempo nella
comunicazione con
un'esperienza utente
unica dal browser

Maggiore interazione
con i clienti grazie
all'interfaccia che ti
permette di essere
contattato direttamente
dal sito Web.

La piattaforma di
videoconferenza
completamente
web-based per convertire
i tuoi contatti in clienti

La piattaforma Wildix è estremamente facile ed
intuitiva. Per poter accedere ad un particolare training o
unariunione specifica, basta solamente creare
unavideoconference e mandare il link a tutti gli interessati. Non
ha importanza se interni o esterni all’azienda. Questo rende
davvero il nostro lavoro molto più semplice, riuscendo a garantire
uno standard qualitativo del nostro servizio molto alto.

Monitora e controlla il tuo
percorso di vendita
attraverso un'analisi
statistica approfondita
delle tue comunicazioni

Interfaccia di
programmazione e
integrazioni pronte
all'uso

Stefano Perrone
Chief Operating Officer
di Parma Calcio
+39 0521 170591
parmacalcio1913.com

Wildix si basa principalmente sulla collaborazione diretta con partner commerciali
regionali certificati. Perchè i prodotti Wildix hanno quel valore aggiunto che tanto
apprezzano i nostri clienti, dato dalla grande competenza e dall'impegno costante dei
nostri Partner specializzati, che supportano i clienti nella crescita del loro business.

IL CANALE WILDIX

24/7 SUPPORTO ATTIVO

SUPPORTO

TECNICO PARTNER

CLIENTE FINALE
riceve un servizio
ottimale

RINFORZO DELLA
CONOSCENZA

Come per tutte le cose, prima diinformarci,
non eravamo al corrente di tutte le alternative.
Non conoscevo il sistema telefonico di Wildix, ma
dopo essermi documentato, è stato proprio il
sistema che ho scelto. Sono soddisfatto ecome voto
darei un 10/10.

Sergio Antonello
Direttore Best Western
Albergo Roma
+39 0423721616
www.albergoroma.com

Wildix apporta valore alle aziende di tutto il mondo, e ha uffici in tutta
l'Europa e negli Stati Uniti. Dal 2007 inoltre, Wildix ha un proprio
centro di ricerca e sviluppo a Odessa, in Ucraina.

L’AZIENDA

Wildix è stata fondata nel 2005.
Crescita dei profitti lordi
dell'azienda 2018 - 2022
(previsione) 306%
Persone in Wildix: 203 (Da 8 a 33 dal
2005 al 2016, nel periodo di soli 4
anni dal 2017 al 2020 è cresciuta fino
a 203 persone).
Partner: 700+
Lingue: Inglese, Spagnolo, Francese,
Tedesco, Italiano, Svedese
4 lingue supportate in ASR
Fatturazione in diverse valute
Data Center AWS in Cina per
estendere i servizi Cloud sul
territorio cinese

Aree Blu = Le attività di Wildix

1,631,237 UTENTI ATTIVI
a Ottobre 2021

Wildix è anche riconosciuto dai massimi esperti di tecnologia. Gartner®, un'azienda che fornisce
informazioni fruibili e obiettive ai dirigenti e ai loro team, ha posizionato Wildix come Niche Player
nel Gartner® Magic Quadrant™ 2021 per Unified Communications as a Service, in tutto il mondo.
GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.
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Un libro che racconta la storia dell'azienda
Get it on

Apple Books

