
Business Link è lo spazio virtuale dove 
le imprese della rete Servizimpresa Business 
Unit possono comunicare tra loro,
presentando i propri servizi e utilizzando 
i numerosi strumenti disponibili.

UN UNICO PORTALE

UNO SPAZIO RISERVATO
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Business Link comprende diversi servizi 
per il professionista e l’impresa: uno strumento 
semplice e sicuro che permette di comunicare 
e condividere documenti con clienti, consulenti 
e collaboratori attraverso un unico portale.

Uno spazio social esclusivo, riservato ai clienti 
di Servizimpresa Business Unit Srl allo scopo di creare 
un network di aziende conosciute e selezionate, 
con le quali intessere collaborazioni professionali 
in un ambiente protetto. 

bi-link.it

QUALI SONO I VANTAGGI?

UN MONDO DI OPPORTUNITÀ 
DEDICATO AI NOSTRI CLIENTI



I NOSTRI SERVIZI

TANTI STRUMENTI DISPONIBILI 
SU UN SOLO PORTALE RISERVATO 
AI NOSTRI CLIENTI: 
UNA SOLA PASSWORD PER AVERE 
TUTTO A PORTATA DI MANO!

PROFILO SOCIAL
Inserisci una scheda 
di presentazione della 
tua azienda e pubblica, 
nella bacheca della 
nostra rete riservata, 
informazioni ed 
eventi che riguardano 
la tua attività.
Entra in contatto con 
altre imprese, scambia 
informazioni e iniziative 
commerciali.

BI-LINK DESK
Comodamente dal tuo
posto di lavoro ricevi
la consulenza del tuo
professionista di fiducia. 
Con il "supporto remoto" 
puoi consentirgli 
di accedere al tuo 
dispositivo e di lavorare 
insieme a te direttamente 
sui tuoi applicativi.

BI-LINK SEND
Utilizza l’area dedicata 
per scambiare 
documenti con lo 
studio in modo rapido 
e semplice, inviando o 
ricevendo una notifica 
quando i documenti 
sono disponibili.
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BI-LINK MEET
Partecipa, invita o 
programma riunioni
in video chiamata, 
senza dover scaricare 
nessun software.
Comunica e visualizza 
documenti condivisi in 
totale sicurezza.
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CONTINUI 
AGGIORNAMENTI

LAVORIAMO 
COSTANTEMENTE 
PER TENERE 
AGGIORNATO 
IL PORTALE E 
INSERIRE NUOVE 
FUNZIONALITÀ

VIOLA:  
L’ASSISTENTE VIRTUALE
Un progetto in continua 
evoluzione: Viola sfrutta 
algoritmi di Intelligenza 
artificiale mettendo  
a tua disposizione  
24 ore su 24 risposte 
e documentazione in 
materia di fisco e privacy.

SPIME:  
SPACE & TIME SUPPORT
Gestisci tutte le tue 
richieste che saranno prese 
in carico nei tempi corretti 
e dalle figure competenti. 
Le comunicazioni sono 
tracciate e consultabili in 
ogni momento per garantirti 
risposte in tempi adeguati.
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VUOI AVERE UN 

ACCESSO DEDICATO A BI-LINK 
PER LA TUA AZIENDA E
I TUOI COLLABORATORI?

Servizimpresa Business Unit Srl mette a disposizione dei
propri clienti un portale in continua evoluzione, per aiutarli a
gestire e sviluppare il loro business. Se sei già nostro cliente, 
richiedi le credenziali di accesso al tuo referente, se invece 
non lo sei ancora, consulta il nostro sito e scopri tutti i servizi 
innovativi e multidisciplinari che offriamo.

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI SU:

info@servizimpresa.it

SERVIZIMPRESA.IT

BI-LINK.IT


