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Chi siamo.
Lo Studio Service di G. Bertollini è, da sempre, conosciuto ed apprezzato per la correttezza
e la professionalità dimostrata nella fornitura dei Servizi erogati; nasce da oltre 30 anni
di esperienza operativa, con documentati successi, di un Dirigente d’Azienda Industriale
impegnato nella cura del dettaglio per la Qualità Totale è stato Docente a contratto, presso
l'Università di Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria Gestionale, per i Master previsti, materie:
Comunicazione d'Impresa e Marketing.

Cosa facciamo.









Gestione diretta Sistemi di Archiviazione Ottica.
Uffici Stampa On-Line con lanci d’Agenzia e cura in Rete.
Realizzazione, Registrazione e Difesa M A R C H I Aziendali.
Certificazioni “Ogni Tipo" (Assistenza - D. L. vo 196 - Privacy).
Realizzazione e Gestione, Siti WEB / Portali, e-Commerce, Hosting.
Fo r m a z i o n e . (Comunicazione - Marketing - Vendita - Sommelier).
Consulenze in Organizzazione d’Impresa, Informatica, Eno M a r ket ing .
Pubblicità realmente GRATIS sulle nuove M a p p e T a x i del Centro di Roma.

Come gestiamo gli Uffici Stampa.
La vostra Promozione può essere integrata con la stesura e diffusione di Comunicati Stampa
a cura dello “Studio” e tramite News inviate regolarmente, sempre con cadenza settimanale,
ai potenziali Clienti ed ai Giornalisti, oltre che alle maggiori Testate ed Agenzie. L’attivazione
del Vostro “UFFICIO STAMPA ON LINE” ha un costo, al netto di IVA, contenuto in soli
€.270,00 mensili, più €.17,00 per ogni lancio; costo nettamente inferiore anche agli
abbonamenti di agenzie che offrono la sola consultazione delle notizie e non il loro lancio.
Ovviamente ogni notizia, prima di essere on-line, viene vagliata ed approvata dal Cliente nel
rispetto dei Codici Deontologici per assunzione di responsabilità e Manleva dello Studio.

RASSEGNA Stampa.
Per quanti hanno necessità di avere una Rassegna Stampa, lo “Studio Service” è in grado
di selezionare, da una scelta serie di testate, le notizie di interesse, impaginandole in formato
A4 personalizzato, girarle e/o pubblicarle sul Sito del Cliente al contenutissimo costo
di €. 390,00 mensili oltre ad €. 9,00 per ogni articolo preparato e consegnato.
PENSATECI! Non potrete fare di meglio, se non spendendo cifre “FOLLI”.
Un saluto cordialissimo. Giancarlo Bertollini

Tutti i costi sono al netto di IVA - Ove dovuta.

Ci hanno dato fiducia.
ACCADEMIA EUROPEA SOMMELIER - (RM) - Italia
F.sco CINZANO & C.ia S.p.A.
- (TO) - Italia
S.A.V.I. FLORIO S.p.A.
- (TP) - Italia
S.A. SANNITE S.p.A. (Vitivinicolo)
- (BN) - Italia
CONFCOOPERATIVE
- (PZ) - Italia
SCHULTZE S.p.A. (Lav. Ind.)
- (PG) - Italia
APEX S.r.l. (Telematica)
- (RM) - Italia

-

HEINZ Gmbh (Mat. plast.)
- (OF) - Germania
I.M.C. S.A. (MKT)
- (Lugano) - Svizzera
BANDO S.r.l. (TO - Prom.)
- (HKG) - Cina
DIVELIT S.A. (Stir.)
- (Chatel StD) - Svizzera
Gruppo S.i.A.- IBM - Inform.
- (RM) - Italia
CENTRALE del LATTE di ROMA
- (RM) - Italia
TeleArcOtt (Archiviazione Ottica)
- (RM) - Italia

