


"Senza fiducia
non c’è

collaborazione.
E senza

cooperazione
non ci sono
progressi"
Rick Yancey
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1.



chi siamo
Il mondo delle utilities è diventato sempre più

complicato.
Sorprese in bolletta, voci poco chiare e

 costi non dovuti.
Continue chiamate da operatori diversi, commerciali

improvvisati  e la mancanza di assistenza,
 hanno generato una diffidenza nel mercato.

Il cliente non sa più di chi fidarsi.
 

UtenzaFacile
aiuta aziende e privati nella gestione delle utenze.

Dall’analisi dei contratti attivi dell’utente e dei relativi
consumi, passando per la ricerca sul mercato

dell’offerta migliore correlata alle sue esigenze, la
messa in opera del progetto, fino ad arrivare alla

gestione di tutto il post attivazione che comprende un
continuo supporto e un’assistenza dedicata, la

gestione e risoluzione dell’eventuali controversie con
gli operatori e il continuo monitoraggio delle offerte

presenti sul mercato, in modo da poter garantire
sempre l’offerta migliore.
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2.



 i servizi
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UtenzaFacile affianca i propri
clienti offrendo loro una serie di

attività, finalizzate al controllo e alla
gestione dei costi delle utenze.

Scegliendoci come partner, ci
faremo carico di tutti gli aspetti

riguardanti la loro gestione, come:
L'analisi dei costi e dei consumi.

La ricerca sul mercato della miglior
offerta.

L'intermediazione per la stipula dei
contratti.

La gestione di tutte le richieste
(disdette, volture, reclami) con il

propio fornitore.
La risoluzione delle controversie

con gli operatori.
Il tutto garantendo un'assistenza

continua e dedicata.
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Analizziamo costi e consumi
applicati al cliente, per poi

ricercare sul mercato la soluzione
migliore in base alle  reali esigenze.
La bolletta viene analizzata in tutti i

suoi aspetti.
Non solo costo materia prima

energia o gas, andremo a 
verificare se i costi fissi e variabili,

applicati dal fornitore e dal
distributore, sono in linea con il

mercato e con le direttive Arera.
La parternship diretta con vari
fornitori nel mercato libero, ci

permette inoltre di poter sempre
garantire al cliente un prezzo

adeguato all'andamento del
mercato.

 luce & gas
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Offriamo soluzioni per la rete fissa
e mobile dell'azienda e di casa.

Dalla scelta delle linee telefoniche,
con pacchetti personalizzati per le

chiamate, fino a sistemi di telefonia
strutturati e professionali come

centralini telefonici fisici o in cloud.
La possibilità di customizzare i

prodotti permette al cliente una
perfetta integrazione con i propri

sistemi interni.
Analizzando i bisogni del cliente, in

termini di mobilità, andiamo ad
individuare la giusta soluzione per

la rete mobile con pacchetti
dedicati per le chiamate all'estero

e con profili dati per una fluida
navigazione internet.

 

 telefonia
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In un mondo sempre più evoluto
digitalmente e tecnologicamente,

la scelta di una connettività con
determinate garanzie è diventata
fondamentale per lo svolgimento

di attività lavorative, come la
gestione amministrativa in cloud, i
meeting video e lo smart working 

o di attività ludiche come lo
streaming video di film e serie TV e

il gaming online.
Dalle connettività in fibra ottica a

quelle wireless, ricerchiamo la
migliore soluzione in linea con le

esigenze dei nostri clienti.
Realizziamo, inoltre, strutture per il

wi-fi all'interno di aziende, attività
ricettive ed attività commerciali.

 

 connettività
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Quando si parla di efficientamento
energetico si intendono interventi

realizzati su edifici pubblici e
privati, complessi aziendali e
commerciali per migliorarne

l'efficienza energetica, ossia per
ottimizzare il rapporto tra

immissione di energia e
rendimento in termini di

produzione o di consumi.
Con i clienti andiamo ad

individuare e realizzare le migliori
soluzioni in merito ad impianti
fotovoltaici, illuminazione a led

rifasatori e stabilizzatori.
Il tutto garantendo al cliente le

detrazioni fiscali in vigore.
 
 

 efficientamento
 energetico
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Da sempre attenti al rispetto e alla
salvaguardia del pianeta ed

interessati all'evoluzione del
concetto di mobilità, abbiamo

sviluppato partnership strategiche
per la realizzazione, per aziende,

pubblica amministrazione e privati
di stazioni e wall station per la

ricarica di auto elettriche.
Ideale per chi vuole ricaricare la

propria auto comodamente a casa
propria o per le imprese che
vogliono sviluppare il proprio

business in termini di ricettività.
 
 

 e-mobility
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Proteggi te stesso e la tua auto.
Ricerchiamo sul mercato le migliori

assicurazioni per l'RCA delle
autovetture dei nostri clienti,

private e commerciali e per la
protezione da infortuni domestici e

sul lavoro.
Avrai la possibilità di comparare le

offerte, scegliere la migliore offerta
in base alle tue necessità e

continuare ad avere l'assistenza
fisica di un operatore in caso di

sinistro.

 assicurazioni
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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. 
 

….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! 
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 perché sceglierci





il tuo consulente dedicato

"Mettersi
insieme è un
inizio, rimanere
insieme è un
progresso,
lavorare insieme
un successo"

Consulente:
Mail:
Telefono:

Henry Ford



Risparmia
il tuo tempo,
scegli
UtenzaFacile!

utenzafacile.it
tel. 02 500 47 047


