
 

 

BOR è un’azienda in forte espansione che non 

vuole rinunciare al rapporto cliente/azienda 

caratteristico della piccola impresa e ha deciso 

di ottimizzare e personalizzare ulteriormente il 

servizio di tele-presenza, predisponendo un 

servizio di assistenza sempre attivo che 

raccoglie segnalazioni, recensioni, richieste di 

interventi, appuntamenti e fornisce risposte e 

soluzioni 

 

 

 

  

 

Clienti soddisfatti di aver scelto un 

servizio di qualità 

 

 

L’Assistente Personale sarà il tuo referente di 

riferimento che gestisce le tue esigenze, 

controlla gli impianti e supervisiona la qualità 

del servizio. 

Puoi contattarlo scrivendo una mail all’indirizzo 

che ti verrà comunicato e ti ricontatterà con 

soluzioni e risposte efficaci 
    

 

 

 

 

 

 

 

Assistente personale conosce tutta la tua storia 

e risponde nell’arco delle 48 ore   

Gruppo di assistenza H24 sempre attivo per 

segnalazioni urgenti 

Organo di controllo generale della qualità: il 

tuo garante che raccoglie e gestisce i tuoi 

eventuali reclami 

 

 

 

 

 

      

   

  

Solo i migliori operatori 

per un supporto totale 

Sai sempre chi contattare 

3 tipi di Assistenza dedicata 
per tutte le occasioni 

Scegli tu chi 

contattare 

@ 

Gruppo di assistenza H24 

Assistente personale 

Organo di controllo della 

qualità 

Contatta l’assistenza 

Per urgenze contatta il Gruppo di assistenza H24  

 Tel.:   0823 16 06 898 – 392 24 22 972 

  

Mail: assistenzah24@borsecurity.it 

  

Chat Viber : 392 24 22 972 

Contatta in totale riservatezza l’Organo di 

controllo generale della qualità 

        @ Mail: controllo.qualità@borsecurity.it 

Chat Viber : 342 02 58 424 

 

Contatta il tuo Assistente Personale inviando una 

mail all’indirizzo che ti verrà comunicato  

 

@ 



 

 

Solo i migliori Operatori 

per un supporto totale 

 

Soluzioni 

efficaci 

 

Servizio Assistenza 

 

Assistente Personale 

www.borsecurity.it 

800 126494 

 

 

 

Assistente Personale   

conosce tutta la storia del cliente cui 

è stato assegnato  

 

Gruppo di assistenza H24 sempre 

attivo, cui far pervenire segnalazioni 

urgenti  

 

Organo di controllo generale della 

qualità raccoglie segnalazioni di 

insoddisfazione o gradimento del 

servizio, in merito all’aspetto 

tecnico, comportamentale e 

organizzativo  

BOR Sorveglianza attiva 

 Via Caduti di Nassiriya – Victoria Park  

81055 Santa Maria Capua Vetere  

C.F. BCCGNN73T07H856N,  

Partita IVA 04161730611  

http://borsecurity.it 

info@borsecurity.it 

800 126 494 

 

info@borsecurity.it 
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