
Comunicare…per vincere

Comunicare   economica...mente

Comunicare… per creare valore



Chi  Siamo
PlusCom è un’iniziativa imprenditoriale a frutto di una esperienza ultra 

venticinquennale nel settore dei servizi di telecomunicazione, sui più svariati Clienti e 
tipologie di reti: è attiva su Clienti, esclusivamente business, a cui fornisce 
consulenza, vendita e assistenza  di primo livello, dei servizi utili alla comunicazione 
con il mondo esterno.

I punti di forza
Alla base del nostro successo possiamo annoverare il RAPPORTO trasparente e 
duraturo con il Cliente,  CONTRATTI E TARIFFE  semplici e comprensibili, 
ASSISTENZA puntuale con interlocutori tecnici qualificati e su numero verde,
VELOCITÀ nella presa in carico e nella soluzione di eventuali problemi  e la
CONSULENZA continua nel tempo.

La Metodologia 
“Ogni Attività  finalizzata a dare vita a idee, prodotti o servizi può essere 
sviluppata per aumentarne il VALORE:  Il VALORE è  il rapporto fra l'utilità del 
bene-servizio e il  suo costo globale”. 
L’Analisi del Valore è lo strumento più efficace per la gestione del Valore, al fine di 
verificare la validità funzionale della soluzione utilizzata  e per individuare 
soluzioni migliorative alternative, riducendo i rischi di scelte inadeguate e 
coinvolgendo in modo efficace chi deve attuarle.



CONSULENZA

TELEFONIA FISSA TELEFONIA VOIP

ADSL HDSL  SHDSL
Fibra FTTC TTH

SAT Plus e Light
Astra - Eutelsat 

CLOUD

CENTRALINI VIRTUALI

APPLICAZIONI WEB

TELEFONIA MOBILE



Perché  PlusCom?

Consulenza continua nel tempo

Assistenza personalizzata e professionale

Contenimento dei costi certo e trasparente

Verifica dei risultati e rimodulazione degli interventi

Libertà di dedicarsi al proprio core business

Interlocutore unico per sevizi e tecnologie



Le Tecnologie
PlusCom direttamente o attraverso i suoi Partners fornisce:

CS, CPS, WLR e VoIP: Gestione traffico telefonico rete fissa

VPN – Progettazione, realizzazione e gestione

ADSL, HDSL, SHDSL , SDH e FIBRA Ottica, anche dedicata

SATELLITARE BIDIREZIONALE per zone non coperte

Reti integrate e cablaggi strutturati

Centralini Virtuali in Cloud

Domini,Mail, Web, Siti, Pec per una presenza efficace in Internet

Sicurezza e monitoring delle reti dati

Videosorveglianza e videocomunicazioni in rete

Impianti e reti satellitari bidirezionali, 

anche per Aziende Italiane operanti all’estero



LA TUA SOLUZIONE, 

LA COSTRUIAMO: 

INSIEME!



PLUSCOM GESTISCE SERVIZI IN :



PlusCom sas di Rocco ing Spinelli & c.

Sede Legale e Operativa : 
Via Guido Cavalcanti,1 –
20098 San Giuliano Milanese 
CCIAA Milano n° 1666297-
Cod. Fisc.-Part. Iva 03323270961

Tel. 02 9840994 - F@xMail 02 91390416
Numero verde 800 090 225
www.pluscom.it
pluscom@pluscom.it

Seguici sui social

https://twitter.com/pluscomtlc
https://www.facebook.com/pluscomtlc/
https://www.linkedin.com/in/rocco-spinelli-00936021?trk=hp-identity-name

