IL NUOVO

ufficio servizi
Al tuo fianco ogni giorno
Dal 13 aprile 2015 apre le porte un nuovo ufficio dedicato a tutti gli associati CONFESERCENTI: un aiuto
concreto con la consulenza gratuita da parte di professionisti del settore per aiutarti nella scelta migliore
dei servizi che quotidianamente aiutano la tua attività.

QUESTI I PRIMI SERVIZI GIÀ ATTIVI E SUBITO DISPONIBILI PER TE:
TELEFONIA E
COMUNICAZIONE

ENERGIA
ELETTRICA/GAS

Per analizzare la situazione delle tue linee telefoniche ed
ottimizzare i tuoi servizi di comunicazione. Partendo dalla
situazione attuale, ti aiutiamo a verificare se è ancora la
soluzione migliore per le tue esigenze e/o per valutare la
possibilità di migliorare dal punto di vista tecnico, con un
occhio al risparmio: cellulare, linea fissa, connessione
dati… Finalmente un aiuto concreto per approfondire le
caratteristiche dei principali operatori sul mercato e per
trovare il pacchetto migliore per le tua attività.

Come per la telefonia, la ricerca del fornitore migliore
dipende dall’utilizzo che fai dell’energia nella tua attività. A
seconda delle tue esigenze, ti guidiamo nella ricerca del
miglior rapporto prezzo/qualità per abbinare al servizio il
maggior risparmio possibile. Inoltre verrà svolta
un’accurata consulenza sui contratti di fornitura in essere.

RECAPITO POSTALE
SPEDIZIONE PACCHI

WEB E
E-COMMERCE

Per trovare i servizi postali e di spedizione più adatti alle
tue esigenze. Stampa e recapito postale, recapito pacchi,
formule digitali… Grazie agli accordi con NEXIVE (ex TNT
Post) possiamo spedire ovunque a tariffe davvero
competitive.

Troviamo insieme la soluzione su misura per comunicare
sul web la tua attività. Ti offriamo soluzioni personalizzate
per sviluppare il tuo sito e-commerce e migliorare il tuo
posizionamento sul web, con l’aiuto della consulenza
professionale di aziende del settore convenzionate.

COME UTILIZZARE LO SPORTELLO?
Telefonando il lunedì allo

Tutti i lunedì, dalle 8,30 alle

Via email all’indirizzo

011.52201 per fissare un

17,30 con orario continuato,

ufficio.servizi@confesercenti-to.it

appuntamento

corso Principe Eugenio 7/f
(preferibilmente su appuntamento)

L’ufficio è al tuo servizio. Col tempo avvierà attività sempre nuove per essere al tuo fianco:
inizia oggi a utilizzarlo e a suggerirci come possiamo aiutarti

