


CHI SIAMO
Consigliamo privati ed aziende nel trovare soluzioni mirate ad 

ottimizzare costi ed efficienza delle proprie utenze, trovare 
nuovi clienti e aumentare il fatturato.

Monitorare ed analizzare l'andamento del mercato, ci 
permette di offrirti la migliore soluzione in linea con le tue 

esigenze.



Il mondo delle utilities è diventato sempre più complicato.
Continue chiamate per proporti qualcosa, commerciali improvvisati e offerte sempre meno chiare!

Sei stanco di ricevere sorprese in bolletta, costi non trasparenti e voci incomprensibili?
Quanto tempo hai perso al telefono, con gli operatori, per cercare di risolvere un problema?

Anche a te, dopo aver stipulato il contratto, è capitato che il commerciale non si sia fatto più sentire?

TUTTO QUESTO PUO' CAMBIARE!

Ti piacerebbe avere un unico referente per la GESTIONE DI TUTTE LE UTENZE, che ti faccia avere sempre 
l'OFFERTA MIGLIORE sul mercato e in linea con le tue esigenze, ti mostri soluzioni per DIMINUIRE I TUOI 
CONSUMI, ti dia strumenti per AUMENTARE I CLIENTI ed INCREMENTARE IL TUO FATTURATO, intermedi 

per te con i gestori quando hai un problema e ti dia SUPPORTO ed ASSISTENZA continui?

GESTIRE LE UTENZE

DIVENTA FACILE



Telefonia

E-Mobility

Luce & Gas

Efficientamento
Energetico

I SERVIZI



PERCHE' SCEGLIERCI

Un metodo collaudato e vincente...

Un team dedicato che, partendo dall'analisi dei tuoi 
consumi e delle tue esigenze, troverà la miglior 
soluzione sul mercato.
Un consulente specializzato sarà sempre a tua 
disposizione, per garantirti supporto continuo e 
monitorare l'andamento del mercato, al fine di 
garantirti la continua ottimizzazione dei costi in 
bolletta.



PERCHE' SCEGLIERCI

….pieno di Vantaggi

Tanti motivi per cui affidarti ad un partner sicuro 
come UtenzaFacile.
Non dovrai più preoccuparti di dover controllare 
le bollette o stare in attesa al telefono con gli 
operatori.
Ci pensiamo noi per te!



L'idea giusta per incrementare i tuoi guadagni

DIVENTA PARTNER

Un'opportunità per differenziarti dagli altri

Potrai offrire ai tuoi clienti la soluzione ideale per abbattere i costi delle loro 
bollette di Luce, Gas e Telefonia, affidandoli a consulenti specializzati in materia.
Tu ottieni il contatto, al resto ci pensiamo noi!

Darai ai tuoi clienti qualcosa di diverso che li fidelizzerà ancor di più a te.
Scegli di essere differente, scegli di diventare Partner UtenzaFacile!

Una soluzione semplice da integrare al tuo business

Un servizio semplice che non ti comporterà nessuna difficoltà di gestione.
Ti daremo tutti gli strumenti ed il supporto necessari per aiutare i tuoi clienti ed
iniziare a guadagnare, fin da subito.



02 50047047

info@utenzafacile.it

www.utenzafacile.it

@utenzafacile

utenzafacile.it

CONTATTI


