
L’Internet Company



L’Internet Company

Ambrogio è l’Internet Company Italiana al 100%, che da oltre 10 anni aiuta migliaia 
di aziende a sfruttare al meglio la tecnologia internet e le telecomunicazioni, 
fornendo soluzioni personalizzate e flessibili in base alle specifiche necessità. Un vero 
e proprio Team di esperti che supporta i propri clienti nel cogliere le opportunità 
offerte dagli strumenti tecnologici più avanzati, proponendo servizi immediati e 
semplici da usare.



Franco Tocci
Presidente - Fondatore

Ambrogio nasce nel 2002 da 
un'idea di Franco Tocci
L’azienda cresce velocemente fino a superare i 4.000 clienti fornendo loro sempre 
nuovi servizi, più efficaci e convenienti. Di pari passo cresce il fatturato del gruppo 
fino a toccare i 10 milioni (considerate tutte le società del perimetro). Inoltre, negli 
anni, è cresciuto il numero dei dipendenti che oggi è di oltre 50 persone di cui più 

di 20 ingegneri. Questo può dare un’idea dell’alta specializzazione 
tecnica del nostro team.

OGGI  
10 milioni di fatturato 

del gruppo e
  oltre 50 dipendenti

2002    
Ambrogio parte 

con 2 soci 
e nessun dipendente



Timeline del processo di crescita:

2014

2013

2012

2011

2010

Ambrogio consolida la sua presenza nel mondo 
della tecnologia Cloud, offrendo ancora più 
servizi “sulla nuvola” e azzerando 
i costi del traffico voce e dati per 
i propri clienti

Traffico voce e dati gratuiti

Procede la crescita di Ambrogio nonostante 
la crisi economica di questo anno. 
Continua il successo del reparto 
ricerca e sviluppo con il prodotto 
che permette una velocità di 
60MB senza fibra

Ambrogio entra nel mondo del
Motomondiale creando un proprio Team 
Moto3: Ambrogio Racing Team
che arriva presto a conquistare 
i primi podi nelle gare ufficiali

Ambrogio Racing

2009

2006

2002

Partnership siglata con ENI

Ambrogio sigla una partnership con 
Eni, che sceglie la società toscana 
per commercializzare i propri servizi 
di energia e gas in tutta Italia

Ambrogio, prima di altri, decide di aggiungere 
alla propria offerta le tariffe flat, 
non solo per urbane e interurbane, 
ma anche per le chiamate verso 
i cellulari 

Nasce Ambrogio

Ambrogio nasce grazie all’esperienza 
accumulata dai fondatori in anni 
di attività nel settore delle 
Telecomunicazioni

Ambrogio lancia YouNeed, la piattaforma 
Cloud per le aziende che permette di 
avere un centralino virtuale con la 
comodità di una moltitudine di 
servizi in ambiente Cloud

YouNeed

Vengono aperti numerosi uffici Ambrogio 
Service su tutto il territorio 
nazionale offrendo ai clienti un 
contatto diretto con i nostri agenti

Ambrogio Service

Flat per cellulari

Professional NET

2015Quantum

Ambrogio lancia una nuova combinazione 
tecnologica per avere internet stabile e 
molto veloce senza fibra. Tre operatori 
in parallelo e fino a 8 ADSL affasciate 
possono fare meraviglie!



«I fatti contano più 
delle parole»

Riccardo Signorini
Consigliere 
Co-fondatore
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Ambrogio è...
Innovazione. Continua ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche di ultima generazione. 
Quasi la metà dei nostri dipendenti sono ingegneri.

Dinamicità. Un gruppo composto da dipendenti e collaboratori di età inferiore ai 35 anni 
favorisce l’attitudine all’intraprendenza e alla flessibilità.

100% Italiana. Cuore, mente e braccia al servizio di prodotti tutti made in Italy che sono 
il frutto della nostra tecnologia interna. 

Solidità. L’azienda nasce nel 2002 e cresce sulle solide basi delle Tlc con oltre 50 dipendenti 
e un fatturato in crescita costante.

Welfare aziendale. La particolare attenzione all’ambiente di lavoro e al benessere dei 
dipendenti si sono dimostrati da sempre elementi chiave per la proattività e l’approccio creativo 
alle soluzioni.

Rete vendita qualificata. Un team di agenti dedicati che seguono il cliente dalle 
prime fasi di contatto fino all’attivazione, sempre disponibili con il cliente in ogni momento della 
fornitura del servizio.

Attenzione al cliente. Oltre al consulente diretto, l’azienda mette a disposizione un 
servizio di assistenza clienti molto efficiente, cortese e professionale.

Sono nostri clienti:

UGO SCOTTI

Centro per l’arte
contemporanea
Luigi Pecci - Prato

MONTEZEMOLO

TT TECNOSISTEMI
Immagina la Tecnologia Umana

BANCA DELLA MAREMMA
CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO



“Cosa dicono 
di noi?”



La nostra passione per la velocità e le alte prestazioni ha trovato la 
sua espressione anche nel Motomondiale:

2011 
Ambrogio debutta nel mondo delle due 
ruote e diventa Main Sponsor del Team 
Racing motociclistico che partecipa al 
Campionato MotoGp nella classe Moto3.

2012
Arrivano i primi risultati e nel 
team entra l’attuale campione 
del mondo Moto3 Alex 
Marquez.

2013
L’Ambrogio Racing Team 
cresce ancora e fa espe-
rienza, migliorando 
prestazioni e risultati.

2014
Ambrogio conquista i primi podi 
mondiali in gare ufficiali dimostrando che 
con l’impegno e determinazione si possono 
raggiungere obiettivi straordinari.

Ambrogio nel Motomondiale





Ambrogio gioca a Calcio



L'impegno di Ambrogio prosegue nel mondo dello sport e nel 2014 Franco 

Tocci diventa vice Presidente del AC Prato Calcio rilevando il 10% delle quote 

della società e offrendo alla squadra una sponsorizzazione importante. 

Il nome di Ambrogio viene portato in alto anche nel calcio professionistico.





Ambrogio va in Borsa
Da oltre un anno la società si sta preparando alla quotazione in borsa sul mercato AIM e i 
giornali hanno già iniziato a parlarne:



La chiave del nostro successo? 
Essere sempre un passo avanti

2006
TARIFFA FLAT 
VERSO TUTTI

2013
TRAFFICO VOCE 
E DATI GRATUITI

2014
PIATTAFORMA 

CLOUD

Ambrogio è stata la prima 
azienda in Italia ad introdur-
re la tariffa flat per le 
chiamate verso i telefoni 
cellulari. Una scelta che sarà 
seguita da molti altri succes-
sivamente.

Ambrogio include nella 
propria offerta il traffico 
voce e dati gratuiti. Questo 
permette alle aziende di 
ottimizzare l’uso degli 
strumenti di comunicazio-
ne riducendo i costi.

YouNeed è la più recente 
innovazione di Ambrogio. 
Una piattaforma Cloud che 
permette di gestire tutta 
la comunicazione azienda-
le con un unico strumento.

2012
VELOCE 

SENZA FIBRA

Ambrogio fornisce una 
soluzione internet veloce 
che tocca i 60 MB senza 
fibra. Questo permette 
anche ai clienti non serviti 
dalla fibra di poter svolge-
re bene il proprio lavoro.

Crescita costante

Communication for Business  Powered by Ambrogio



Finalmente la tua azienda comunica e lo fa con un unico 
strumento integrato.

Un'idea semplicemente geniale

Tutta la comunicazione sulla nuvola attraverso una semplice interfaccia web. Un 

unico luogo dove gestire tutte le comunicazioni del tuo Team di lavoro con un 

risparmio di tempo e denaro. Da oggi tutte le comunicazioni passano dalla nuvola: 

internet, voce, dati, email, sms, videochiamate… e molto di più! 

Comunicazione  aziendale 

La Piattaforma Cloud di Ambrogio

Router nuova generazione  

Traffico voce e dati 
gratuito



Il tuo Team connesso su ogni 
dispositivo: pc, telefono, mobile 
e tablet… tutto in uno!

Deviazione di chiamata su 
cellulare o su altro numero fisso 
senza costi aggiuntivi

www
Interfaccia web di facile utilizzo: ti 
puoi loggare da qualunque 
dispositivo

Funzionalità di YouNeed :

Casella di posta integrata: tutti i 
tuoi indirizzi email in un unico 
client visibile su web

x

Agenda virtuale con 
assegnazione e monitoraggio dei 
task: tieni traccia dei risultati del 
team

Chiamata da cellulare con 
numero aziendale anche 
dall’estero

***
Chat criptata con scambio file di 
grandi dimensioni e messaggi a 
tempo: proteggi la privacy delle 
tue comunicazioni

Area Clienti da dove consultare 
tutte le tue fatture anche su più 
sedi

W

Wiki aziendale per condividere la 
conoscenza interna in azienda 
conservando tutto il sapere del 
gruppo

Posto operatore: smistamento 
chiamate drag & drop con un solo 
gesto

JoDrive, il tuo archivio sicuro al 
quale puoi accedere da ovunque
e con qualunque dispositivo                                    

Servizio concierge: specifico per gli 
hotel per gestire in modo semplice le 
telefonate e la sveglia in camera

Fax Virtuale: invio e ricezione 
con la semplicità del drag & drop 
e un archivio di tutti i fax inviati 
e ricevuti

Settaggio segreterie telefoniche 
personalizzate con inserimento 
testo scritto e archivio messaggi



Sviluppi in arrivo

Gestire i servizi 
postali tramite la 

piattaforma: 
puoi inviare una 
raccomandata 

con un click 

Sincronizzazione 
di Whatsapp con 
la piattaforma e 

possibilità di 
inviare e ricevere 

messaggi 

www

Social Filter: 
possibilità di 
selezionare i 

contenuti internet 
a cui ogni membro 
può avere accesso 

App di 
comunicazione 

da mobile o 
tablet

Possibilità di 
inviare sms da 

web

Ottimizza il tuo 
lavoro!

Video 
conferenza con 

più utenti in 
contemporanea

SMS

PT



Senza YouNeed...
Spesso siamo connessi contemporaneamente su più dispositivi e gli strumenti che 
utilizziamo sono molteplici. Quante volte ti è capitato di essere al telefono, sul tuo 
pc arrivano delle email, squilla il mobile e il collega di ufficio ti cerca. Tutto mentre 
il tuo responsabile fuori sede (che hai cercato disperatamente tutta la mattina) ti 
sta contattando su Skype per una call importante. 

WhatsApp, Imessage, tutte le applicazioni, anche quelle private, sul posto di lavoro. 
Il rischio è di ignorare, insieme ai messaggi che non sono pertinenti con le tue attivi-
tà, anche messaggi importanti del tuo Team di lavoro.

ehi? 
ci sei?

Ciao, perché 

non rispondi?



con l’aiuto di YouNeed

Come sprechi il tuo tempo di lavoro?

senza Piattaforma

Una ricerca ha dimostrato come la mancanza di una piattaforma di comunicazione 
unificata possa influire su tutti i progetti aziendali, portando a:

         ritardo di consegna nei progetti a causa della difficoltà di lavorare in team 
         calo della produttività 
         diminuzione dell'efficienza del Team di lavoro 

L'impegno di Ambrogio prosegue nel mondo dello sport e nel 2014 Franco 

Tocci diventa vice Presidente del AC Prato Calcio rilevando il 10% delle quote 

della società e offrendo alla squadra una sponsorizzazione importante. 

Il nome di Ambrogio viene portato in alto anche nel calcio professionistico.

cercando di ottenere 
informazioni da un collega 
o responsabile fuori ufficio

recuperando conoscenza 

pregressa

7 h

21 h

9 h

25 h

1,5 h

5 h

29 h

44 h

5 h

11 h

cercare un collega

inviare FAX

cercare di comunicare con tutto il Team di lavoro

cercare un numero

cercare di reperire informazioni chiave

1

2

3

or
e 

m
en

sil
i 

59% 36%

75%

cercando di contattare le 

persone per pianificare 

riunioni

duplicando documenti 

importanti

25%



Con YouNeed...
Migliora la tua produttività

Unified Communications svolgono un ruolo importante nel promuovere la produtti-
vità e l'efficienza. Trovare un collega o un collaboratore e mettersi in contatto con 
lui in pochi secondi significa utilizzare la comunicazione per ottimizzare le operazio-
ni giornaliere di ogni utente e aumentarne così la produttività di tutta l'azienda.
Circa il 60% delle aziende sta già iniziando a utilizzare le comunicazioni unificate 
con soluzione Cloud.

Perché la tua azienda dovrebbe continuare a spendere 
capitali e diminuire la produttività dei suoi dipendenti?



Fornire alla tua azienda strumenti efficaci come YouNeed migliora i processi interni, 
riduce i tempi e quindi aumenta la produttività. YouNeed risolve tutte le perdite di 
tempo e le inefficienze sul posto di lavoro.

INCREMENTANDO LA MOBILITÀ
Un tassello importante per le aziende è spingersi al di là delle pareti dei loro 
uffici per ottenere il massimo di ritorno!

RENDENDO LE COMUNICAZIONI PIÙ EFFICACI 
Riuscire a contattare sempre i colleghi di lavoro, visualizzare le informazioni 
sulla presenza degli altri, consente di risparmiare tempo prezioso e di evitare 
trasferimenti di chiamate inutili.

AUMENTANDO LA COLLABORAZIONE TRA CLIENTI E COLLEGHI 
Diventa facile collaborare con colleghi o clienti da tutto il mondo come se fossero 
nella tua stessa sede. La chat e lo scambio istantaneo di file velocizza ogni pro-
cesso per una collaborazione più produttiva.

Tutto ciò è...



La nuova App YouNeed
Con la nuova App YouNeed hai la possibilità di essere sempre connesso al tuo Team 
di lavoro. Semplifica e ottimizza il tuo modo di lavorare portando il tuo ufficio sulla 
nuvola. Con la App YouNeed puoi usufruire di tutte le applicazioni della tua piatta-
forma YouNeed: chattare, chiamare, inoltrare le tue chiamate, accedere ai tuoi 
documenti di lavoro archiviati nel cloud e visualizzarli ovunque tu sia.

Condividere e avere sempre con te tutti i tuoi documenti non è mai stato così semplice!





La tua azienda diventa social!

Da oggi puoi gestire il tuo team in modalità social garantendo la riservatezza dei 
tuoi dati. In questo modo tutte le comunicazioni risultano dinamiche, protette e 
focalizzate sugli argomenti di lavoro. Tutto passa da YouNeed su server dedicati 
evitando così lo scambio di decine di email in copia per lo stesso argomento. I tuoi 
messaggi possono diventare dei post da commentare oppure condividere in tempo 
reale con i singoli o con i gruppi. Crea la tua workroom, una stanza virtuale dedica-
ta ad un tuo progetto, dove  scambiare file e documenti in tempo reale, aggiungere 
una nota, fissare una riunione e monitorare tutti i progetti del tuo Team di lavoro.

Scopri come funziona!

www.youneed.it
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Formazione continua

L’Experience YouNeed è un appuntamento mensile 

totalmente gratuito organizzato dall’Ambrogio Aca-

demy per tutti i clienti YouNeed. Un incontro fisso dedi-

cato alle ultime novità e a tutti gli aggiornamenti della 

piattaforma YouNeed. L’Experience è un'ottima opportunità di 

apprendimento delle funzioni di base, ma anche un’occasione di confronto su tutti i 

miglioramenti che possono essere effettuati. Un laboratorio continuo nel quale 

migliorare insieme il tuo strumento di lavoro.

Vuoi far conoscere YouNeed 
al tuo team?

Vuoi utilizzare al meglio YouNeed?

Hai domande da farci sulla 
tua piattaforma?

Vuoi scoprire le nuove funzioni?

Partecipa 
all’Experience 

YouNeed!



Quanto vale YouNeed  ?
Risparmierai tempo e soldi mettendo il tuo team in condizione di comunicare a 
360° con un unico strumento che integra voce, dati, email, chat, sms, videochiama-
te, wiki e contenuti multimediali. 
Abbiamo messo a confronto YouNeed con le spese che annualmente affronti con il 
tuo vecchio centralino:

Apparecchio con 
assistenza

Costo traffico voce
(3.000 minuti)

8 linee telefoniche 

Costo per 
traffico internet  

doppia linea ridondata

Servizi Internet 
aggiuntivi

(email, pec, dominio, fax virtuale)

208€

150€

120€

99€

nessuno compresi 

zero

zero

zero

zero 

Costo mensile 577€ 379€

YouNeedCentralino fisico

no piattaforma 379€

ti viene dato in uso un 
router di nuova 
generazione

i 3.000 minuti al mese 
sono inclusi

il router comprende le 
8 linee

il traffico internet è 
compreso

Noleggio YouNeed Team 
(profilo più comune) 

Risparmio mensile Totale: 198 €

mensili

mensili

mensili

mensili



Fornitura da 4 a 16 linee telefoniche 
(fino a 64 interni e oltre) 

Connettività ridondata e 
velocità fino a 60 Mega

Sostituzioni apparati e 
assistenza (in caso di guasti)

* Chiamate speciali e internazionali escluse

Group Team Corporate Enterprise Global

Fino a 
8 utenti

€299
mensili

Fino a 
12 utenti

€379
mensili

Fino a 
24 utenti

€499
mensili

Fino a 
32 utenti

€949
mensili

Fino a 
64 utenti

€1.599
mensili

L’offerta YouNeed

Installazione gratuita

Ritiro e smaltimento del tuo 
vecchio centralino

Traffico voce e internet*

Apparecchi telefonici 
per il numero degli interni

Servizi internet: email, pec, 
dominio, fax virtuale

Per tutti i pacchetti prezzi da considerarsi iva esclusa

Hai più di 64 utenti? Contattaci e ti proporremo la soluzione adatta a te!



È arrivato il momento di sostituire il tuo vecchio centralino con una piattaforma di 
comunicazione Cloud. Se hai un centralino di vecchia generazione nessun proble-
ma... effettueremo noi il ritiro del tuo vecchio apparato. Ti garantiamo che il pas-
saggio non creerà disservizi e che le comunicazioni non subiranno interruzioni 
nemmeno per un giorno. Non sei ancora convinto?

Rottama il tuo centralino!

 
Che cosa avrà 

di speciale 
questa nuvola?



Alcuni motivi per sostituirlo

SS SS

S

ingombrante 
e datato

router hub 
di nuova 
generazione

nessun 
database di 

archiviazione dati

database 
sincronizzato 
su Cloud

spie e luci 
confusive

interfaccia 
user friendly

alti costi 
manutenzione 

o assistenza

nessun costo di
manutenzione o 
assistenza 

??

nessun servizio 
internet incluso

traffico internet 
illimitato gratuito

solo traffico 
telefonico 

(e a pagamento)

traffico voce 
gratuito fino a 
6000 minuti

Vecchio centralino YouNeed



Scegli l’offerta 
YouNeed

più adatta alle dimensioni 
del tuo team

Un nostro tecnico 
rimuoverà il tuo

vecchio centralino 
senza costi aggiuntivi

garantendoti che le comunicazioni 
internet e dati non subiscano 

interruzioni

1

2
8 12 24

32 64

Sulla nuvola in 4 mosse!

Portare la tua azienda sulla nuvola è facile. 

Bastano pochi passaggi per entrare nel futuro:



Ti viene installato 
YouNeed gratis 

in poche ore 
e il tuo apparato verrà personalizzato 

e programmato secondo le tue 
esigenze

Il tuo Team è sulla 
nuvola

con tutti i vantaggi che adesso 
puoi solo immaginare!

Chiama il numero verde per fissare un incontro!

3
4

YouNeed

Raggiungere le nuvole non 
è mai stato così semplice!

800.08.15.08



Il Cloud 400 mila 
nuove imprese 
potrebbero nascere in Europa 
grazie al Cloud Computing

81 mila 
nuove imprese 
potrebbero nascere in Italia 
grazie al Cloud Computing

Percentuale di aziende che usano il 
Cloud o che intendono imple-

mentarlo entro i prossimi 
12 mesi 

40% 241%
 Cloud nel mondo nel 2010 Previsione per il 2020

SicurezzaSupporto 
tecnico

Quali sono i criteri di scelta?

A che punto è l’adozione 
del Cloud nella tua 

azienda?

34%  

37%  

3%  8%  

18%  
Sto introducendo 

una soluzione Cloud

Ho già pianificato 
l’entrata nel Cloud 

Mi sto informando

Ho già soluzioni Cloud 
e le sto migliorando

Non lo prendo in 
considerazione

33%
Finanza e 
contabilità

Il Cloud 400 mila 
nuove imprese 
potrebbero nascere in Europa 
grazie al Cloud Computing

81 mila 
nuove imprese 
potrebbero nascere in Italia 
grazie al Cloud Computing

40% 241%
 Cloud nel mondo nel 2010 Previsione per il 2020

Supporto 
tecnico

Quali sono i criteri di scelta?

A che punto è l’adozione 
del Cloud nella tua 

azienda?

34%  

3%  8%  

18%  
Sto introducendo 

una soluzione Cloud

Ho già pianificato 
l’entrata nel Cloud 

Mi sto informando

Ho già soluzioni Cloud 
e le sto migliorando

Non lo prendo in 
considerazione



 Fai volare la
        tua azienda!

69,7% 34,0%

Medie

Piccole

Perchè sceglierlo?

Aziende Italia
70% flessibilità-scalabilità
69% riduzione costi IT
59% nuove soluzioni business
52% sicurezza e privacy
39% scelte manageriali

Email Archivio dati Flusso di lavoro Recupero dati

Ambiti di miglioramento:

52%
Attività IT

29%
Gestione dei 
programmi

31%
Supporto tecnico

ai clienti
35%

Operazioni

Le 5 aree aziendali 
destinate a trarre maggiore 

vantaggio dal Cloud

...

58%

25%

21%

Su cosa fa risparmiare?

Costi 
Infrastrutturali

Costi 
operativi

Costi 
del personale

Costi di
energia

 Fai volare la
        tua azienda!

67,8% 69,7% 34,0%

Grandi

Medie

Piccole

Perchè sceglierlo?

Aziende Italia
70% flessibilità-scalabilità
69% riduzione costi IT
59% nuove soluzioni business
52% sicurezza e privacy
39% scelte manageriali

Email Archivio dati Flusso di lavoro Recupero dati

Ambiti di miglioramento:

Privacy

52%
Attività IT

29%
Gestione dei 
programmi

31%
Supporto tecnico

ai clienti
35%

Operazioni

Le 5 aree aziendali 
destinate a trarre maggiore 

vantaggio dal Cloud

...

58%

25%

21%

70%

Su cosa ti fa risparmiare?

Costi 
infrastrutturali

Costi 
operativi

Costi 
del personale

Costi di
energia
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3
ADSL 
40 mega - 4 mega

ADSL 
60 mega - 6 mega

ADSL 
20mega - 2mega179 € /mese

379 € /mese

579 € /mese

ADSL 
10 mega - 1 mega2 99 € /mese

Backup su linea Wireless

Backup su linea UMTS

Velocità massima lorda download fino a 2Mb/s 
upload fino a 512kb/s  (banda minima garantita 32kb/s)

Valida alternativa in caso in cui la linea Wireless 
non sia disponibile

Tutti dicono che i propri server sono up il 99% del tempo. Bella forza, ma la domanda 
giusta è: la tua linea internet che ti collega al (loro) server quante volte è down? 
Non sai rispondere? Ok, te lo diciamo noi: ogni volta che la tua connessione rallenta 
stai subendo un disservizio. Metti fine a questa storia.

Scegli una connessione come si deve!

uantum
Internet. Veloce. Sempre.

Servizi opzionali:

Tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa



singolo operatore

altri

Se navighi in cattive acque 
ti possiamo aiutare!

In Italia la connettività in fibra ottica resta per gran 
parte delle aziende un sogno costoso o addirittura irrea-
lizzabile. Per questo abbiamo inventato Quantum: la 
connettività internet a banda larga, senza fibra, che ti 
permette di navigare con una velocità garantita fino a 60 
mega in download e 6 mega in upload. Riusciamo a farlo 
con una tecnologia esclusiva di affasciamento delle linee 
adsl e attraverso l’uso di tre reti bitstream grazie ad un 
particolare accordo con Telecom, Wind e Fastweb. Tre 
linee diverse che lavorano contemporaneamente crean-
do una VPN con la nostra centrale dati che ci consente di 
darti tutta la velocià internet di cui hai bisogno. Tre ope-
ratori, tutti insieme, per farti andare veloce, sempre.

Vantaggi:

Fastweb                                  Fastweb             Fastweb                  Fastweb         Fastweb  
          W

ind             W
ind        W

ind                        W
ind                         Wind    

Tele                                                  Telecom
             Telecom                   Telecom

Usiamo 3 operatori 
diversi e fino a 8 ADSL 

Connessione da 6 a 60 mega in qualsiasi zona: servizio compatibile con 

la fibra ottica anche dove questa non c’è;

Costo d’installazione compreso nel canone. La fibra richiede invece 

costi iniziali e talvolta addirittura lo scavo;

BackUp su tre reti bitstream diverse che rendono la connettività affida-

bile al 100%;

Servizio di assistenza gratuito sempre disponibile con un tuo referente 

di zona.

1.

2.

3.

4.

quantum



la bolletta costa meno

Se hai già un centralino c’è sempre qualcosa che possiamo fare per te: ti installiamo 
un router di ultima generazione che riduce enormemente i tuoi costi di traffico 
voce, dati e canoni aumentando le performance della tua rete.

2 mesi di 
prova gratuita

E tu cosa 
scegli?

�UT�O1 $
1 ��tt�

1 $ 10%�� sc�nt�

altri next



*  Chiamate speciali e internazionali escluse

Vuoi sapere come funziona? 
Chiamaci al numero verde per conoscere i dettagli dell’offerta.

Offerta flat tutto incluso su linee, traffico e ADSL *

Inizia subito a risparmiare!

Prendiamo le bollette 
del tuo vecchio 

operatore

Calcoliamo la media 
degli ultimi 3 mesi

Applichiamo uno sconto 
immediato del 10%

e potrai consumare il 
50% in più!

1. 2. 3.

800.08.15.08



Da oggi internet è più che gratis... è Free!                            

Free

03
01
02

Free è telefonia e internet per le imprese dinamiche e compatte che vogliono spen-
dere meno senza cambiare le proprie abitudini e le proprie apparecchiature: pen-
siamo noi a tutto, offrendoti sempre e comunque un risparmio su quello che stai 
già spendendo. Sulla base del numero di linee ti proponiamo un’offerta “su 
misura”, che ti sconta la tua attuale bolletta: telefono + adsl + 1000 minuti gratis, 
tutto in totale libertà. Da oggi comunicare è Free! Provalo gratis per un mese!

Quante utenze hai?
Segui la linea e scopri la tua offerta!

liberi di comunicare



Da oggi internet è più che gratis... è Free!                            

1 linea a 9,99€ per 6 mesi
e successivamente 39,99€

2 linee a 19,99€ per 6 mesi
e successivamente 59,99€

3 linee a 29,99€ per 6 mesi
e successivamente 69,99€

Telefono e Adsl fino a 10 MB/1 MB
+ 1000 minuti di chiamate nazionali al mese

2 Linee con ADSL fino a 10 MB/1 MB
+ 1000 minuti di chiamate nazionali verso fissi al mese

3 Linee con ADSL fino a 10 MB/1 MB
+ 1000 minuti di chiamate nazionali verso fissi al mese

UN MESE DI PROVA GRATIS

+

+

+

ADSL fino a 20 MB con 1 MB upload

1000 Minuti Extra

IP Statico con pacchetto da 1IP, 4IP, 8IP, 16IP 

Wireless fino a 4 mb/1 mb 

Domifax - Fax virtuale e dominio

Un servizio SMS professionale completamente 

configurabile dalla tua Area Clienti

Installazione del software AVG internet security

Extra:

Servizi aggiuntivi:

»

»

»

»

»

»

»

Servizio disponibile solo nelle zone coperte dalle nostre centrali ULL



organizza il  tuo lavoro

Vuoi gestire i tuoi clienti in modo semplice ed efficace?
Archimede ti permette di organizzare il tuo lavoro in modo semplice ed efficace.

Cos'è Archimede?
Archimede è un software web-based che ti aiuta nella tua operatività aziendale inte-

grando i dati e rendendoli disponibili per un uso immediato e intelligente.

Cosa fa Archimede?
Archimede gestisce i tuoi ordini, ti aiuta nella raccolta e nell’analisi di tutti i dati dei 

tuoi clienti, calcola autonomamente e velocemente le provvigioni della tua rete ven-

dita, gestisce tutti i flussi aziendali e molto altro.

organizza il  tuo lavoro



»  gestione contatti
»  automazione dei processi
»  gestione rete vendita

Molto più di un CRM...

Archimede ti aiuta a creare rapporti personalizzati con i tuoi clienti facendoli senti-
re importanti. Inoltre potrai seguire i risultati della tua rete vendita in tempo reale 
e rendere fluida la gestione dei dati aziendali.

»  aumento della produttività
»  maggiore sicurezza
»  crm disponibile su mobile



I l  laboratorio del le idee

Un laboratorio attivo che trasforma le idee più innovative in progetti reali. JoLAB è 

un vero e proprio incubatore di giovani aziende con idee ambiziose e innovative. L'im-

pegno di Ambrogio è proprio quello di incentivare e stimolare lo sviluppo di nuove 

iniziative d'impresa. Per questo invitiamo i giovani, o chiunque abbia un'idea origina-

le, a rivolgersi a NOI!



AMBROGIO
BUSINESS ACADEMYaba

Vendita

       Marketing

         Comunicazione

  Customer care

              Programmazione

Ambrogio Business Academy cura la formazione dei collaboratori e dei propri partners 
su molti temi utili al Business come:

L’Academy offre anche aggiornamenti e percorsi gratuiti per i propri clienti, questo 
per diffondere la cultura della crescita e della condivisione delle idee.

T� a����i�m�!

Ci sono cose che siamo riusciti a fare molto bene e adesso 
vogliamo trasmetterti le nostre competenze.



Lavora con Noi
Hai voglia di lavorare e crescere in un’azienda italiana?

Sei appassionato di Internet e nuove tecnologie? 

Ti piacciono le sfide?

Allora è proprio te che stiamo cercando!

Entra a far parte del Team Ambrogio: non troverai solo un posto di lavoro, ma un 

ambiente vivo e stimolante. Valorizzeremo le tue capacità e competenze  metten-

do a tua disposizione tutte le risorse e il supporto necessari per lavorare bene e con 

soddisfazione. Inviaci il tuo CV a risorseumane@ambrogio.com e sarai 

richiamato per un colloquio!
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PRATO Viale della Repubblica, 241 59100 Prato
BARBERINO VAL D’ELSA Via Caduti di Nassiriya, 3 50021 Barberino Val d’Elsa (FI)
www.ambrogio.com - info@ambrogio.com 
numero verde 800 08 15 08


