Collabor@

Riprenditi il tuo tempo,
usa Collabor@
Tieni i tuoi meeting, recupera il tuo tempo,
migliora il tuo lavoro, risparmia le tue risorse.
Gentile Cliente,

CONFARTIGIANATO ti invita a provare il nuovo servizio

PROVA GRATIS Collabor@ Beta
Collabor@ di Impresa Semplice.
Provalo ora cliccando sul tasto:

› Organizzi riunioni online da qualsiasi PC

Collabor@

› Condividi in tempo reale qualsiasi documento “anche a distanza”
› Segui le riunioni direttamente dal tuo PC, dal tuo iPhone o dal tuo BlackBerry
Se hai una connessione ad internet, prova subito la versione Beta di Collabor@.
È gratuita e senza nessun impegno per 4 mesi!
Il tuo lavoro ti porta ad avere contatti e incontri frequenti con clienti, fornitori, canali
commerciali o gruppi di progetto dislocati in sedi diverse che richiedono frequenti
trasferte?
Scegli Collabor@ di Impresa Semplice, e puoi convocare riunioni direttamente dal
tuo PC con grande facilità. Come? Basta un click e nella tua agenda, come in quella
dei contatti da te invitati, verrà fissata una riunione. Non è necessario che tutti abbiamo

Oppure:
1. Vai sul sito:
www.impresasemplice.it
catalogo/collabora
2. Clicca sul tasto “PROVA COLLABOR@”
3. Inserisci i tuoi dati
e non dimenticarti ID Agente
4. Clicca su “Invia”
Entro breve riceverai username, password
e le indicazioni per utilizzare il servizio.

sottoscritto Collabor@, solo chi effettua la convocazione deve avere il servizio. Una
mail o un SMS ricorderà a tutti i partecipanti che la riunione sta per iniziare.

CONTINUA A SEGUIRCI

Collabor@ di Impresa Semplice, ti aiuta a:
› aumentare la collaborazione e l’interazione tra colleghi, clienti e fornitori;
› incrementare la produttività, velocizzando i processi aziendali;
› diminuire sensibilmente i costi di trasferta.

Sulle nostre community potrai
trovare
guide
all’utilizzo
di
Collabor@. Confrontarti ed esprimi
le tue opinioni. Noi le ascolteremo.

Collabor@ è semplice da utilizzare perché non richiede l’installazione o la

Blog sul servizio Collabor@ BETA
twitter.com/impresasemplice

configurazione con l’impiego di personale specializzato. È sufficiente avere un PC o
uno smartphone e una connessione ad Internet!

Tutorial Video sul Servizio
http://www.youtube.com/

Provalo subito, senza impegno, seguendo le istruzioni elencate di fianco.

impresasemplice
Facebook di Impresa Semplice

Cordiali Saluti

facebook.com/
ImpresaSempliceOfficialPage

CONFARTIGIANATO

Collabor@ è un marchio di Telecom Italia S.p.A. ed i loghi Telecom Italia, TIM e Impresa Semplice sono marchi registrati di Telecom Italia S.p.A.
I loghi Cisco Webex e Cisco sono marchi di Cisco Systems Inc. e gli altri marchi citati sono dei rispettivi titolari.

Collabor@ è un servizio powered by:

Impresa Semplice. Il braccio destro che fa per me.

