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Eurocar: rivoluzione 
digitale e top customer 
care con Snom

Eurocar Italia, controllata al 100% da Porsche 
Holding, è, in Italia, il più grande gruppo di vendita 
ed assistenza per i marchi del Gruppo Volkswa-
gen. Presente in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 
Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Piemonte, 
Liguria e Emilia-Romagna, l’azienda conta oggi 
circa 1.720 collaboratori distribuiti in 44 sedi deri-
vanti da numerose acquisizioni condotte sul terri-
torio nazionale, tra cui figurano diversi nomi stori-
ci del panorama delle concessionarie multi-sede 
italiane. Per far fronte alle sfide quotidiane che 
uno scenario tanto eterogeneo quanto comples-
so presenta, Eurocar ha deciso di rivoluzionare il 
proprio sistema di telefonia e i terminali impiega-
ti presso le proprie strutture, per superare i limiti 
dovuti a sistemi obsoleti e non più scalabili. 

La necessità di ovviare a strumenti obsoleti 

Per soddisfare in modo integrato le esigenze 
di un’azienda multi-sede, Eurocar ha deciso di 
adottare una nuova piattaforma per la telefonia 

avvalendosi di telefoni Snom in venticinque delle 
sue concessionarie, con l’obiettivo di raggiunge-
re quanto prima le trenta installazioni. La nuova 
piattaforma va a sostituire anche eventuali siste-
mi VoIP già in essere, dove – come nel caso della 
sede di Firenze – per disporre dei requisiti richie-
sti era necessario l’acquisto di licenze aggiuntive 
con un evidente impatto aggiuntivo sui costi. De-
cisiva per la migrazione si è rivelata la forte ne-
cessità di dotarsi di un sistema telefonico e di ter-
minali che non solo permettessero una maggiore 
mobilità degli addetti ed una migliore comunica-
zione interna tra le sedi, ma che fosse anche in 
grado di offrire un servizio clienti di prima qualità. 
Quest’ultimo aspetto è stato cruciale per la scelta 
della piattaforma per le telecomunicazioni e per 

Snom, che è riuscita a rispondere in modo otti-
male alle sfide di un contesto strutturato come 
quello delle concessionarie Eurocar Firenze. 

“Occorreva un terminale solido e affidabile, che 
oltre ad un’eccellente qualità dell’audio garantisse 
connettività Gigabit. Il marchio Snom si è distinto 
per la robustezza, la facilità di provisioning e la 
versatilità dei terminali”, afferma Roberto Vagata, 
Project Manager di Digitel Net, azienda partner di 
Snom Technology da oltre sette anni. “I test inizia-
li condotti dal cliente con alcuni terminali Snom 
hanno confermato la bontà di questa scelta anche 
a fronte dell’elevato grado di integrazione riscon-
trato tra i terminali Snom e la soluzione 3CX e la 
flessibilità e mobilità che ne derivano.”
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Un nuovo inizio all’insegna della customer care

Nel concreto, Eurocar ha optato per il termina-
le IP Snom D717 per la maggior parte delle po-
stazioni, con oltre 350 telefoni installati. La filiale 
di Trento ha invece scelto 30 telefoni IP cordless 
DECT M70 con stazione base DECT M900. Ancora 
nel primo semestre 2022, con il passaggio a Snom 
previsto anche nella filiale di Udine, si prevede un 
numero complessivo di 400 telefoni implementa-
ti. Il processo di installazione dei terminali IP è 
avvenuto in auto-provisioning attraverso il portale 
Snom grazie a una procedura semplice e rapida, 
che ha permesso di configurare i telefoni in modo 
autonomo e in brevissimo tempo, un aspetto del 
prodotto tra i più apprezzati. Non da ultimo il sup-
porto pronto e costante di Snom durante l’intera 
procedura è stato annoverato tra gli elementi più 
soddisfacenti. 

L’ascolto, la cura e l’attenzione verso il cliente 
sono per Eurocar valori di primaria importanza. 
Per metterli in pratica fornendo alla clientela un 
servizio di assistenza pre- e post-vendita d’eccel-
lenza, la scelta di una soluzione VoIP e telefoni 
IP all’altezza è imprescindibile. Il passaggio alla 
nuova piattaforma e ai nuovi terminali Snom ha 
consentito di dotare l’organizzazione di servizi per 
il tracciamento delle chiamate, sia per le conces-
sionarie sia per le officine, in modo da fornire una 
copertura completa delle richieste e soddisfare, 
così, in modo più che mai efficiente la totalità del-
le esigenze della clientela. Inoltre, la migrazione 
ha consentito di ricondurre le diverse filiali Euro-
car sparse sul territorio italiano in un’unica realtà 
organica. 

“I telefoni Snom aderiscono perfettamente alle 
esigenze di un’azienda multi-sede come Eurocar, 
tanto che per il 2022 sono in programma numero-
se nuove installazioni.”, conclude Roberto Vagata. 

Digitel Net 

Dal 1996, Digitel si occupa di Information Tech-
nology,  attraverso una presenza territoriale di-
stribuita e il 70% del team è attivo in ambito 
sistemistico. Il team di Digitel è composto da pro-

fessionisti di consolidata esperienza che affron-
tano le sfide con entusiasmo, serietà e soprattut-
to tanta passione. Dietro a ogni progetto, grande 
o piccolo che sia, c'è sempre alla base un’idea, a 
volte nata spontaneamente, a volte costruita con 
tanti piccoli passi. Digitel aiuta le aziende nel per-
corso di digitalizzazione, partendo dal principio 
che il concetto chiave non è più la ‘presenza’ in 

rete, ma la ‘connessione’: essere presenti, ma 
non connessi, significa essere soli. L’infrastrut-
tura di rete deve garantirti le massime presta-
zioni di affidabilità e sicurezza, al fine di fornirti 
uno strumento al servizio del tuo business. Per 
questo, il team di Digitel è sempre alla ricerca di 
soluzioni tecnologicamente avanzate da offrire. 
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Digitel è conosciuta come expert di fonia tradi-
zionale e dati, ma oggi è anche altro! Negli ultimi 
anni, Digitel è cresciuta sia in termini di risorse 
che di conoscenza: dall’implementazione e sup-
porto di soluzioni Unified Communication perso-
nalizzate, ai più elevati livelli di certificazione in 
ambito di sicurezza.

A proposito di Snom

Con oltre 10 milioni di telefoni installati e sedi in 
Benelux, Inghilterra, Francia, Italia, Russia, Spa-
gna e Sudafrica, Snom Technology è un produttore 
di terminali IP per l’uso professionale riconosciu-
to a livello mondiale. L’azienda, fondata nel 1997 
e facente parte del Gruppo VTech dal 2016, conti-
nua a sviluppare i suoi prodotti a Berlino, dando 
grande valore alla qualità e alla sicurezza. Snom 
impiega la sua esperienza venticinquennale e la 
sua immutata carica innovativa per rispondere 
alla nuova realtà, caratterizzata da una crescente 

digitalizzazione e mobilità, con tecnologie all’a-
vanguardia, facilmente adattabili a ogni esigenza 
e infrastruttura per le telecomunicazioni.
 
L’azienda dispone di una rete commerciale mon-
diale che conta numerosi rinomati distributori e 
oltre 10.000 rivenditori specializzati. Questi ultimi 
beneficiano di un programma partner dedicato, 
di servizi di supporto remoto e on-site e di una 
garanzia di tre anni. Tutto ciò, unito all’eccellente 
tecnologia, contribuisce allo straordinario presti-
gio internazionale di cui Snom gode.
 
Per ulteriori informazioni: www.snom.com

Success Story

Snom Technology GmbH
Wittestraße 30 G
13509 Berlin, Germany
Tel: +49 30 39833-0
Fax: +49 30 39833-111
officemanagement@snom.com

Snom D717 in uso presso Eurocar 


