NON OFFRIAMO SOLO UN LAVORO
MA ANCHE UN OPPORTUNITÀ
PER CRESCERE

AZIENDA
2BIZ s.r.l. nasce da un know-how acquisito in oltre 15 anni di esperienza nel campo delle vendite,
gestione e coordinamento di reti commerciali.
Il mercato cambia velocemente, i prodotti passano di moda, le tariffe cambiano, 2BIZ è sempre
pronta ad intuire cosa vuole il mercato.
Oltre 40 persone costituiscono la società che opera per conto di Enel Energia.
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CHI SIAMO

OPPORTUNITÀ LAVORATIVA

NASCE CON UN OBIETTIVO BEN PRECISO, DARE UN’OPPORTUNITÀ LAVORATIVA:
SERIA E CONCRETA!
Si presenta un nuovo scenario in cui le opportunità di business si moltiplicano, inoltre la conseguente
maggiore affluenza di competitors rende il mercato più dinamico, l'offerta diversificata e le tariffe più
interessanti per i consumatori.
Per gli ex-monopolisti diviene vitale quindi ripensare prodotti ed obiettivi, mentre dal canto loro i consumatori che vedono rafforzarti i propri diritti, diventano più selettivi ma, la confusione che segue a
questo rapido cambiamento non rende certamente facile la scelta.
Ovviamente porta il cliente ad un naturale disorientamento di fronte a tante tariffe non sempre chiare.
E' qui tra queste due realtà, tra domanda ed offerta, tra aziende e consumatore che entra in gioco
2BIZ, per proporre ai propri clienti l'offerta migliore alla tariffa migliore.
Una rete commerciale dislocata in tutta la nazione, garantisce una consulenza gratuita di qualità per
offrire al cliente la migliore offerta presente sul mercato, garantendo oltre 1000 servizi al mese.
Un back-office strutturato garantisce sia la lavorazione delle pratiche, sia la gestione provvigionale
dei collaboratori.
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GESTIONE CLIENTI
Il nostro back-office, garantisce al cliente la massima efficienza nella gestione della pratica, una welcome-call di
controllo, permette di dare sicurezza al cliente del prodotto scelto, eventuali chiarimenti e promozioni future.
Questo processo garantisce il massimo della professionalità, fornendo ai nostri partner la certezza di clienti di alta
qualità (oltre il 95% di gettonato mese)
TRASPARENZA
Tutti i collaboratori hanno a disposizione dei sistemi di trasparenza sulla produzione, in qualsiasi momento hanno
accesso al sito aziendale che da la possibilità in tempo reale di sapere lo stato di ogni singola pratica presentata.
VELOCITÀ
Sappiamo benissimo i tempi di pagamento dei partner, spesso vanno dai 45 ai 120 giorni, 2BIZ è stata la prima società
ad effettuare acconti settimanali, questo sistema offre soprattutto ai nuovi collaboratori di monetizzare già dopo una
sola giornata di lavoro
CREAZIONE RETE COMMERCIALE
Grazie ad un esperienza maturata in oltre 15 anni, siamo in grado di creare, gestire e coordinare una rete commerciale
di professionisti, partendo dalla pubblicazione degli annunci, recruitment e selezione del personale, formazione in aula
ed affiancamento sul campo

I NOSTRI PUNTI DI FORZA FORZA

www.2biz.it

CON OLTRE 250.000 CLIENTI ACQUISITI, CON ESTREMO ORGOGLIO POSSIAMO DIRE CHE 10-X NON OFFRE
SOLO UNA CONCRETA OCCUPAZIONE LAVORATIVA MA ANCHE UNA SERIA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
PROFESSIONALE!
LA NOSTRA FORZA E’ LA NOSTRA STORICITA’ SUL MERCATO.
AMMINISTRATORE UNICO 2BIZ
MORTILLARO SALVATORE TEL. +39 329 72 07 209 SALVO.MORTILLARO@2BIZ.IT

