
L’UNICA AZIENDA DI CONSULENZA NEL CAMPO DI 
TELEFONIA ED ENERGIA CHE E’ STATA CHIAMATA 

SUI PRINCIPALI MEDIA COME LEDEAR NEL SETTORE ! 



La nostra forza: Una Squadra Organizzata!  
Il nostro obiettivo: la soddisfazione del cliente! 



Abbiamo spiegato come funziona  
Broker per la Telefonia - ospiti di “L’aria che tira” 

https://youtu.be/rLEih0LpPqc 

https://youtu.be/rLEih0LpPqc
https://youtu.be/rLEih0LpPqc?t=36s


https://vocearancio.ingdirect.it/fisso-o-mobile-cambiare-operatore-conviene/


https://www.brokerperlatelefonia.it/wp-content/uploads/2013/11/ARTICOLO-TIRRENO.pdf


https://www.brokerperlatelefonia.it/testimonials/


https://www.brokerperlatelefonia.it/wp-content/uploads/2018/01/articolo_nazione-1.jpg


https://youtu.be/sKGuvzgtwBs?t=11s


Nessuna società Italiana che 
tratta il settore delle 

Telecomunicazioni, Energia/Gas 
ha mai raggiunto questi risultati 

mediatici.  
Ma non è finita qui… 



https://www.brokerperlatelefonia.it/ 
https://www.brokerperlenergia.it/   

https://problemiutenze.it/   
https://www.matteocalloni.com/   

https://www.brokerperlatelefonia.it/
https://www.brokerperlenergia.it/
https://problemiutenze.it/
https://www.matteocalloni.com/


Siamo la prima azienda in questo settore che 
ha un Canale YouTube con oltre 160 video 

di cui la maggior parte sono video 
Testimonial di clienti e collaboratori. 

Un totale di oltre 750.000 visualizzazioni! 
https://www.youtube.com/user/BrokerPerLaTelefonia 

Iscriviti al nostro Canale   

https://www.youtube.com/user/BrokerPerLaTelefonia


Oltre 5.500 Mi Piace.   Decine di video. 

Post caricati ogni settimana per avere 
interazione con Partner e clienti. 
https://www.facebook.com/BrokerTelefonia/ 

https://www.facebook.com/BrokerTelefonia/


• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/san-miniato/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/chieti/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/arezzo/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/torino/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/pescantina/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/montorio-al-vomano/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/cagliari/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/cremona/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/san-salvo/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/macomer/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/casola-valsenio-

ravenna/
• https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/cosenza/ 

https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/san-miniato/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/chieti/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/torino/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/pescantina/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/montorio-al-vomano/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/montorio-al-vomano/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/cagliari/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/cremona/
https://www.brokerperlatelefonia.it/san-salvo/
https://www.brokerperlatelefonia.it/contatti/macomer/


1. OLTRE 1.300 PRATICHE ALL'ANNO CONCLUSE 
CON SUCCESSO A BENEFICIO DEI NOSTRI CLIENTI !
2. OLTRE 3 MILIONI DI EURO DI BOLLETTE 
TELEFONICHE NON DOVUTE FATTE CANCELLARE !
3. OLTRE 1 MILIONE DI EURO RIMBORSATI !
4. PRESENTI IN 16 REGIONI !
5. RISULTATO SEMPRE GARANTITO!
6. RECENSIONI A 5 STELLE ! 

QUI TROVI I VIDEO CHE LO PROVANO: 
https://www.brokerperlatelefonia.it/problema-gestore-telefonico/ 

https://www.brokerperlatelefonia.it/problema-gestore-telefonico/


- Possibilità di attivare qualunque contratto telefonico aziendale e
privato di qualunque gestore esistente in Italia.  Nessun limite di
territorio su dove poter attivare contratti. Tim, Vodafone, Fastweb,
Wind/Tre, Infostrada, Linkem, Eolo.

- Possibilità di portare risparmio ad aziende e privati fornendo la
migliore tariffe sul mercato per l’energia ed il gas.

- Possibilità di risolvere qualunque problema un privato o azienda
abbia contro un gestore di telefonia mobile, fissa o internet, oppure
una compagnia di luce o gas ed anche Sky o Mediaset Premium.

- Possibilità di mettere un centralino telefonico sia fisico che virtuale.
- Possibilità di costruire Siti Internet personalizzati ed indicizzati su

Google. Pagine Facebook aziendali e pagine Google My Business.



• Una cartella con tutte le offerte e tutta la modulistica sempre aggiornate!











https://www.youtube.com/watch?v=qDqtpmk223k
https://www.youtube.com/watch?v=l35fKWT7l0E
https://www.youtube.com/watch?v=pxpCLeEZvEI
https://www.youtube.com/watch?v=pRlLdNd5Al0
https://www.youtube.com/watch?v=0-ET5tUmS_U
https://www.youtube.com/watch?v=6Zpw9394DtI
https://www.youtube.com/watch?v=hdHF9QNGNpU
https://www.youtube.com/watch?v=8f0lVmMemFY
https://www.youtube.com/watch?v=bU9Rj7fbo3w
https://www.youtube.com/watch?v=qOpomAIQuLs
https://www.youtube.com/watch?v=Q4wPXYntpwM
https://www.youtube.com/watch?v=J7uUCEglfGU
https://www.youtube.com/watch?v=eza0quD-rcQ
https://www.youtube.com/watch?v=XryfQxKYulM
https://www.youtube.com/watch?v=rjqNjtjk7uc
https://www.youtube.com/watch?v=Oyawnyg8Xxk


1. Prestigioso Marchio Registrato da 10 anni sul mercato.
2. Azienda con Recensioni sul Web a 5 stelle.
3. Massima visibilità aziendale sul Web e Social Network.
4. Gruppo organizzato e preparato che lavora per i clienti.
5. Formazione aziendale per diventare un professionista.
6. Aree super organizzate dove trovi tutta i moduli ed offerte.
7. Tutti i gestori disponibili senza gare. Telefonia ed energia.
8. Nessun limite di territorio, puoi lavorare in tutta Italia.
9. Puoi risolvere qualunque problema di telefonia ed energia.
10.Garanzia assoluta di pagamenti puntuali.
11.Possibilità di rendite, presentando altri partner.




	Presentazione Ufficiale �Broker per la Telefonia & Consulenza SRL
	Diapositiva numero 2
	Chiamati in diretta su LA 7 - Settembre 2012
	Il Blog di Ing Direct (Conto Arancio) Chiamato Voce Arancio scrive di noi e manda una newsletter ad oltre 1 Milione di persone consigliandoci! - Luglio 2013
	Anche lo storico giornale - Il Tirreno �dedica metà pagina del giornale al nostro Amministratore. - Novembre 2013
	Il Fondatore Matteo Calloni ed il Responsabile Italiano Conciliazioni Maurizio Di Paolo vengono chiamati a Striscia la Notizia come esperti antitruffa! - Ottobre 2013
	La storica testata - La Nazione – scrive riguardo al nostro Fondatore ed il successo dell’azienda. – Maggio 2015
	La TV Regionale TVL chiama in diretta il nostro Amministratore per spiegare che cosa fa l’azienda per oltre 20 minuti. - Maggio 2015
	  ��������������������������������������������������������������   ���Società Unica in Italia…		
	Abbiamo ben 4 Siti Internet di proprietà completamente indicizzati su Google che ricevono 180.000 visite l’anno ed oltre 300 richieste mensili di privati ed aziende.
	Il Nostro CanaleYouTube Unico in Italia
	La nostra Pagina Facebook Aziendale
	10 Uffici in Italia che espongono il nostro Marchio Registrato - Guardali ! 
	La Nostra Forza: Risolviamo qualunque problema di Telefonia, Internet, Luce o Gas
	Quali servizi forniamo ad aziende e privati in tutta Italia?
	Che strumenti diamo a chi collabora con noi? Sai che li trovi solo nella nostra società?
	Lo stesso per Energia e Gas!
	Penne, Brochure, Cartelline, Block Notes, Volantini, Ecc.
	Uno staff di 8 persone a tua completa disposizione per farti avere successo!
	I ragazzi specializzati nelle conciliazioni
	Che cosa dicono i nostri collaboratori? �Guarda uno o più tra i 16 video Testimonial
	Perché lavorare con noi?
	Ti aspetto nella Squadra Vincente! 
	Pagina vuota



