MySecretary - La tua segretaria personale a portata di App
MySecretary è il servizio innovativo che ti permette di avere una
segretaria personale reale, gestibile da App, che risponde alle
chiamate del tuo cellulare ogni volta che non puoi.
Il tutto senza cambiare numero di cellulare, semplicemente
scaricando l’app e attivandola a necessità. Infatti dopo l’attivazione,
semplice e intuitiva, le tue chiamate vengono gestite da una
segretaria reale che quando risponde si presenta come la tua
assistente personale.
Il team di segretarie altamente formate, messo insieme dalla
startup Milanese, rispondono al posto tuo alle chiamate del cellulare,
quando sei impegnato in riunioni, viaggi o altri impegni
presentandosi come la tua assistente e garantendo la privacy e la
sicurezza dei dati.
La peculiarità del servizio è la possibile di essere gestito in
autonomia e flessibilità direttamente dall’app.
“La formazione di alto livello delle segretarie che abbiamo selezionato
nel nostro team e la loro decennale esperienza ci permette di gestire
ogni tipo di telefonata e di dare al cliente un servizio semplice e
innovativo. Chi chiama i nostri clienti ha la sensazione che a rispondere
sia una segretaria personale; questo migliora tantissimo l’immagine
professionale dei clienti stessi”, ci dice uno degli ideatori, Lorenzo
Tancredi.
“Ho pensato a tutti i clienti che non ho più recuperato per colpa di una
chiamata persa, e a tutte le volte che ho dovuto rispondere in maniera
poca precisa per chiamate arrivate nei momenti sbagliati o
inopportuni”
Al termine del tempo impostato, arriva una notifica sul cellulare e via
email, informandoti di chi ti ha chiamato e del perché.
Il servizio inoltre funziona anche quando il cellulare è spento, in
modalità aereo o se non prende la linea.
Gli utilizzi e i benefici insomma sono moltissimi!

MySecretary è pensata in primis per manager, imprenditori, liberi
professionisti e venditori che ricevono moltissime chiamate sul
cellulare, passano molto tempo al telefono, perdendo molto in
produttività ed efficienza.
Avere una segretaria diventa in questo senso, per loro una scelta
strategica molto importante.
I dati infatti, parlano chiaro: il 52% dei manager menziona
chiamate e messaggi come principale fonte distrazione dei loro
dipendenti.
C’è da aggiungere inoltre che, in media, un potenziale cliente ci
chiama solo 1.3 volte prima di passare ad un altro competitor e
impiega solo 60 secondi a formare opinioni e giudizi sul nostro
business.
MySecretary è già business partner di diversi importanti aziende
come Talent Garden, Yoroom, Yatta, Linetech Italia e Startup
Italia.
Potete trovare MySecretary su:
Web: http://www.mysecretary.com/homepage/
Facebook: https://www.facebook.com/mysecretaryapp2.0/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/11097146/
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCy2_SJi3qDM6fsICYf33a1Q

