
#yourdigitalcontactcenter

Servizi avanzati di 
Telemarketing 

Digital Marketing
presa appuntamenti
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iCom è un Digital Contact Center, con un 
modello di business organizzato su tre 
strutture operative e più di 200 postazioni:

Turate (CO) 
Italia

Pola  
Croazia

Fiume  
Croazia

Flessibilità, basso turn-over, contatto personale 
con il cliente e customizzazione delle 
procedure sono la caratteristiche che ci 
permettono di realizzare con successo ogni 
progetto.

Contact 
center

Pay4Lead Webcare

http://www.pay4lead.com
http://www.icom-hub.com
http://www.km11.it


Viene fondata iCom Srl, con sede a 
Grandate, Como

2011

Nuova sede estera a Pola, in Istria (HR)
2013

Nuova sede estera a Fiume (HR)
2017

Lancio Pay4Lead, servizio innovativo di 
Lead Generation

2018

Nasce iComHub, a Turate (CO).
Nuova sede centrale e business center

2018



Mission 
& Vision

Our Mission

Our Vision

C r e a r e o p p o r t u n i t à 
utilizzando la tecnologia 
a servizio dell’esperienza

Curare ogni s ingolo 
contatto per investire 
s u l l a q u a l i t à d e l l e 
relazioni



Digital 
Contact Center

Flessibilità del servizio

Script dedicati

Commerciale dedicato

Operatori Dedicati

Supervisione Operativa

Il nostro Call Center grazie alla consolidata 
esperienza è in grado di offrirti il miglior servizio 
disponibile sul mercato per la fornitura di 
appuntamenti estremamente profilati.

Operatori Italiani

Monitoraggio Real Time

UOC



Digital 
Contact Center

150+
Workers Employers

Help Desk

Lead Qualification

Servizio Call me back

Segretariato remoto

Servizio prenotazioni e appuntamenti

Customer service

Inbound [voce, dati, chat] - Outbound



WebCare  
soluzioni digitali

Website Realizziamo siti web vetrina, landing 
page, siti corporate o e-commerce e se avete un CRM 
e volete interfacciare il vostro e-commerce nessun 
problema!

Grafica Coordinati 
aziendali, cataloghi, 
loghi.
Ogni creazione è parte 
di un abito che fa il 
monaco

S o c i a l M e d i a L o  
facciamo noi per te. Gestiamo 
la tua pagina Facebook, i tuoi 
contenuti personalizzati e le 
tua campagne pubblicitarie 
con l’obiettivo di far crescere la 
tua popolarità, consolidare i 
tuoi utenti e trovare nuovi 
clienti.

Keywords : Wordpres s 
Joomla SEO Google Tag 
Manager Facebook Pixel 
PHP Javascript Symfony 
React Vue React Native 
Android HTML graf ic a 
volantino flyer vela bandiera 
p i e g h e v o l e c a t a l o g o 
cartellina logo Facebook 
Instagram inserzioni ads 
campagne pixel popolarità 
creatività marketing  

 



Pay4Lead
sinonimo di 
Lead Generation

Se cerchi clienti, lead, prospect o 
appuntamenti per il tuo business 
allora questo è il servizio adatto alle 
tue esigenze. 

Leader nella Lead 
generation dal 2017
+30.000 lead qualificate ed
esclusive in ogni tipo di 
settore B2C e B2B
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02. Eventi & Food
Event i pr ivat i , Meet ing 
Aziendali , Ristorazione, 
Rinfreschi e Ricevimenti

01. Business
Meeting Room, Uffici 
Temporanei, Coworking, 
Amazon Locker, Reception

iComHub
more than
a business center

Pensato per soddisfare le esigenze di ogni 
tipo di cliente. Progetta, crea, incontra e 
rilassati in uno spazio dedicato e fornito di 
ogni tipo di comfort.

Dove siamo
iComHub è la sede centrale 
di iCom Srl 



Produzione
Indumenti di Protezione Personale

iCom Srl ha convertito i propri spazi in produzione 
artigianale di Indumenti di Protezione Personale adibendo 
lo spazio commerciale alla vendita diretta e allestendo un 
E-COMMERCE con vendita in tutta Italia.

VISIERE PROTETTIVE

GEL IGIENIZZANTI

MASCHERINE FFP2

MASCHERINE 

L’iniziativa ha dato la possibilità di dare continuità 
lavorativa ai proprio dipendenti ed ha permesso di poter 
contribuire alle forniture di Indumenti di Protezione per le 
Forze Dell’Ordine.



Ristorante
Km11

Servizio Take Away

Cucina Italiana

Servizio Delivery

Cena

Pranzo 

Eventi Privati & Business



LIVE M
USIC

Più di 50 date

Tribute Band

Rock Band

iCom Hub è anche Live Music!
Dal mese di Luglio organizziamo 
Eventi di Musica Live nel nostro
locale.

Cover Band



Leader delle crescita 
2020 - 2021 

La classifica delle aziende
italiane con maggiore 

crescita
Leader della crescita 2020 - 2021 è la lista delle 400 

aziende italiane con maggiore crescita. 
A cura del Sole 24 Ore



#yourdigitalcontactcenter

iCom S.r.l.
via Varesina, 1, 22078 Turate (CO)
Sede legale e operativa Italia
Partita IVA 03365140130

Numero Verde 800933371
Reception iComHub 0237909190
www.icom-srl.com
info@icom-srl.com

iCom D.o.o
Divkoviceva 2B, 52100, Pola (HR)
Uliza Straza 111, 51000, Fiume (HR)
Sedi estere
OIB 53343626493

Numero Verde 800198691
www.icom.hr
info@icom.hr

Fai decollare il tuo BUSINESS


