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Chi SiamoChi Siamo

LoLo Studio Bertollini è, da sempre, 

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 Qualità Totale .

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Cosa FacciamoCosa Facciamo

Gestione  diretta  Sistemi  di  Gestione  diretta  Sistemi  di  Archiviazione  Otti ca..

Uffici Stampa OnUffici Stampa On --LineLine con lanci dcon lanci d ’’Agenzia e cura in Rete.Agenzia e cura in Rete.

Realizzazione,  Registrazione  e  Difesa   Realizzazione,  Registrazione  e  Difesa   MARCHIMARCHI Aziendali.Aziendali.

Certificazioni Certificazioni ““ Ogni TipoOgni Tipo " (" ( Assistenza Assistenza -- D. L. vo 196 D. L. vo 196 -- PrivacyPrivacy ).).

Realizzazione e Gestione, Realizzazione e Gestione, Siti  InternetSiti  Internet /  e/  e--Commerce & Hosting.Commerce & Hosting.

Formazione. (Formazione. ( Comunicazione  Comunicazione  -- MarketingMarketing -- VenditaVendita -- SommelierSommelier ).).

Consulenze in :  Consulenze in :  Organizzazione dOrganizzazione d ’’ ImpresaImpresa , , InformaticaInformatica , , EnoMarketingEnoMarketing ..

PubblicitPubblicit àà realmente realmente GRATISGRATIS sulle nuove sulle nuove Mappe TaxiMappe Taxi del Centro di Roma.del Centro di Roma.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Come PensiamoCome Pensiamo

VISIONEVISIONE
Un Mondo migliore dal Nord al Sud, dallUn Mondo migliore dal Nord al Sud, dall ’’Oriente allOriente all ’’OccidenteOccidente
con EcoManager impegnati verso uno sviluppo sosteni bile.con EcoManager impegnati verso uno sviluppo sosteni bile.

MISSIONEMISSIONE
Collaborare al miglioramento, tenendo continuamente  presentCollaborare al miglioramento, tenendo continuamente  present e che  e che  
le Aziende non esistono ma esistono gli Uomini che le compongonole Aziende non esistono ma esistono gli Uomini che le compongono . . 

COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO
Muoversi sempre con correttezza, ricordando che tut te Muoversi sempre con correttezza, ricordando che tut te 
le DIFFICOLTle DIFFICOLT ÀÀ sono benvenute, esaltano le QUALITsono benvenute, esaltano le QUALIT ÀÀ

di chi le affronta e si chiamano OPPORTUNITdi chi le affronta e si chiamano OPPORTUNIT ÀÀ.                        .                        

Giancarlo BertolliniGiancarlo Bertollini

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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I Nostri ObblighiI Nostri Obblighi

ProfessionalitProfessionalit àà
& & 

CorrettezzaCorrettezza

Sintesi Servizi Sintesi Servizi 

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Gestione Ufficio StampaGestione Ufficio Stampa

La vostra Promozione può essere integrata dalla ste sura e diffusLa vostra Promozione può essere integrata dalla ste sura e diffus ione ione 
di Comunicati Stampa a cura dello di Comunicati Stampa a cura dello ““ StudioStudio ”” e tramite News inviatee tramite News inviate
regolarmente e sempre con cadenza settimanale, ai p otenziali Cliregolarmente e sempre con cadenza settimanale, ai p otenziali Cli enti, enti, 
oltre che alle maggiori Testate ed Agenzie.oltre che alle maggiori Testate ed Agenzie.
LL’’attivazione del Vostro attivazione del Vostro ““ UFFICIO STAMPA ON LINEUFFICIO STAMPA ON LINE ”” ha un costo, al netto ha un costo, al netto 
di IVA, contenuto in soli di IVA, contenuto in soli €€.270,00 mensili, pi.270,00 mensili, pi ùù €€.17,00 per ogni lancio; .17,00 per ogni lancio; 
costo nettamente inferiore anche agli abbonamenti d i agenzie checosto nettamente inferiore anche agli abbonamenti d i agenzie che offrono offrono 
la sola consultazione delle notizie e non il loro l ancio. la sola consultazione delle notizie e non il loro l ancio. 
Ovviamente ogni notizia, prima di essere onOvviamente ogni notizia, prima di essere on --line, viene vagliata ed approvataline, viene vagliata ed approvata
dal Clientedal Cliente nel rispetto dei Codici Deontologici per assunzione  nel rispetto dei Codici Deontologici per assunzione  
di responsabilitdi responsabilit àà e Manleva dello Studio.e Manleva dello Studio.
Per quanti hanno necessitPer quanti hanno necessit àà di avere una Rassegna Stampa, di avere una Rassegna Stampa, 
lo lo ““ Studio BertolliniStudio Bertollini ”” èè in grado di selezionare dalle maggiori testate in grado di selezionare dalle maggiori testate 
le notizie di loro dle notizie di loro d ’’ interesse, impaginandole in formato A4 personalizza to,interesse, impaginandole in formato A4 personalizza to,
girarle o pubblicarle sul Sito del Cliente al conte nutissimo cosgirarle o pubblicarle sul Sito del Cliente al conte nutissimo cos to di to di €€. 390,00. 390,00
mensili oltre ad mensili oltre ad €€. 17,00 per ogni Rassegna preparata ed inviata.   . 17,00 per ogni Rassegna preparata ed inviata.   

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Marchi & BrevettiMarchi & Brevetti

Un Marchio registrato aiuta l'Azienda a salvaguarda re la propriaUn Marchio registrato aiuta l'Azienda a salvaguarda re la propria reputazionereputazione ..

Marchi come muscoli: piMarchi come muscoli: pi ùù forti con l'usoforti con l'uso ..

L'utilitL'utilit àà di un Marchio ancor prima di avere una presenza sul  Mercato glodi un Marchio ancor prima di avere una presenza sul  Mercato glo balebale ..

““ Il Brevetto aggiunge il Combustibile dellIl Brevetto aggiunge il Combustibile dell ’’ Interesse al Fuoco del GenioInteresse al Fuoco del Genio ”” ..

Abraham LincolnAbraham Lincoln
Presidente degli Stati Uniti Presidente degli Stati Uniti 
detentore del Brevetto Ndetentore del Brevetto N °° 6469 6469 
rilasciato il 22 maggio 1849 rilasciato il 22 maggio 1849 
per un sistema destinato                                        per un sistema destinato                                        
a riportare a galla a riportare a galla 
imbarcazioni.imbarcazioni.

Lo Studio Bertollini cura la Registrazione e la Dif esa di MarchiLo Studio Bertollini cura la Registrazione e la Dif esa di Marchi & Brevetti da oltre 30 anni.& Brevetti da oltre 30 anni.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Deposito OpereDeposito Opere

PerchPerch éé depositare le operedepositare le opere

La legge tutela le opere dellLa legge tutela le opere dell ’’ ingegno per il solo fatto della loro ingegno per il solo fatto della loro 
creazione, indipendentemente da qualsiasi formalitcreazione, indipendentemente da qualsiasi formalit àà di deposito di deposito 
e di registrazione; e di registrazione; sono escluse dalla protezione le semplici ideesono escluse dalla protezione le semplici idee ..
In base all' art. 103 della In base all' art. 103 della Legge sul Diritto AutoreLegge sul Diritto Autore èè possibile possibile 
effettuare il deposito e la registrazione delle ope re pubblicateeffettuare il deposito e la registrazione delle ope re pubblicate
-- ad eccezione dei programmi per elaboratore ad eccezione dei programmi per elaboratore -- presso      presso      
il il Ministero per i Beni e le AttivitMinistero per i Beni e le Attivit àà CulturaliCulturali mentre i programmi mentre i programmi 
per elaboratore giper elaboratore gi àà pubblicati possono essere depositati presso pubblicati possono essere depositati presso 
la la Direzione Generale della SIAEDirezione Generale della SIAE -- Sezione OLAF, che cura                Sezione OLAF, che cura                
la tenuta di un apposito Registro pubblico.la tenuta di un apposito Registro pubblico.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it



24/07/2011 9

Certificazioni di QualiCertificazioni di Qualittàà

LL’’OBIETTIVO EOBIETTIVO E’’ MIGLIORARE !MIGLIORARE !

((La QualitLa Qualit àà al Servizio della Vostra Aziendaal Servizio della Vostra Azienda ))

La gestione aziendale competitiva, volta alla soddi sfazione del La gestione aziendale competitiva, volta alla soddi sfazione del Cliente, haCliente, ha
come obiettivi:  La qualitcome obiettivi:  La qualit àà del Servizio/Prodotto (del Servizio/Prodotto ( efficaciaefficacia ). Il miglioramento). Il miglioramento
delldell ’’efficienza, (efficienza, ( ottimizzazione dei processi, dei costi e dei tempiottimizzazione dei processi, dei costi e dei tempi ).).
LL’’aumento dellaumento dell ’’elasticitelasticit àà, (, (capacitcapacit àà di adeguarsi rapidamente al cambiamentodi adeguarsi rapidamente al cambiamento ). ). 
LL’’ introduzione di un Sistema Gestione Qualitintroduzione di un Sistema Gestione Qualit àà conforme alla norma conforme alla norma 
UNI EN ISOUNI EN ISO, consente di gestire l, consente di gestire l ’’organizzazione tramite lorganizzazione tramite l ’’ individuazione, individuazione, 
la pianificazione, lla pianificazione, l ’’ implementazione ed il relativo monitoraggio dei pro cessi implementazione ed il relativo monitoraggio dei pro cessi 
aziendali, nellaziendali, nell ’’ottica del miglioramento continuo.ottica del miglioramento continuo.

Lo Lo ““ StudioStudio ”” Vi Offre la migliore Assistenza Vi Offre la migliore Assistenza 
per  per  Ogni Certificazione di QualitOgni Certificazione di Qualit àà..

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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DPS DPS -- PrivacyPrivacy

La stesura del Documento Programmatico della Sicure zza La stesura del Documento Programmatico della Sicure zza -- PrivacyPrivacy ..

TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
((La corretta gestione dei dati personali, cartacei e d informaticiLa corretta gestione dei dati personali, cartacei e d informatici in aziendain azienda ))

Da quando Da quando èè entrato in vigore il decreto legislativo entrato in vigore il decreto legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003, denominaton. 196 del 30 giugno 2003, denominato
““ Codice in materia di protezione dei dati personaliCodice in materia di protezione dei dati personali ”” ,,
per non incorrere in Sanzioni, lo per non incorrere in Sanzioni, lo ““ StudioStudio ”” Vi offre:Vi offre:
Consulenti competenti e qualificati.Consulenti competenti e qualificati.
Attenta e Doverosa Formazione del Personale Interno .Attenta e Doverosa Formazione del Personale Interno .
Studio, predisposizione ed implementazione degli ad empimenti Studio, predisposizione ed implementazione degli ad empimenti 
richiesti dal Garante.richiesti dal Garante.
Elaborazione del Documento Programmatico per la Sic urezza (DPS).Elaborazione del Documento Programmatico per la Sic urezza (DPS).
Costi: Costi: €€. 250,00 + . 250,00 + €€. 70,00 per Computer + . 70,00 per Computer + €€. 50,00 per ogni Incarico.. 50,00 per ogni Incarico.

((Prima scadenza e successive, sempre con la dovuta a ssistenzaPrima scadenza e successive, sempre con la dovuta a ssistenza ).).

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Sicurezza Sicurezza -- D.Lgs. 81/2008D.Lgs. 81/2008

PACCHETTO SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008PACCHETTO SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008

con integrazioni al D.Lgs. 81/2008 apportate con integrazioni al D.Lgs. 81/2008 apportate 
dal 20 agosto 2009 col D.Lgs. 106/09dal 20 agosto 2009 col D.Lgs. 106/09
e che ha prodotto numerose modifiche:e che ha prodotto numerose modifiche:

Per Aziende fino a 10 dipendenti, il Per Aziende fino a 10 dipendenti, il ““ PACCHETTOPACCHETTO””
viene fornito ad un COSTO IRRISORIO:viene fornito ad un COSTO IRRISORIO:
€€. 190,00 + IVA per i Documenti in WORD . 190,00 + IVA per i Documenti in WORD 
da compilare a cura del Cliente e, se richiesto, da compilare a cura del Cliente e, se richiesto, 
Assistenza e Redazione a cura dello Studio ad Assistenza e Redazione a cura dello Studio ad €€.650,00+IVA..650,00+IVA.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it



24/07/2011 12

Siti WEBSiti WEB

Per semplificare al massimo va considerato che reali zzando i Siti con una grafica 
professionale e creando tutto appositamente, il Cos to previsto è di €.200 
più €. 90 per ogni pagina oltre ad un canone di manu tenzione di €. 13, 
mentre, utilizzando un Template pronto, il costo pe r pagina scende 
ad €. 30 ma il canone passa ad un minimo di €.19.

Si deve tener presente che il canone mensile non è d i solo hosting ma include 
il costo dell' ISP più la nostra manutenzione ordina ria.

Eventuale Data Base con Motore di Ricerca Interno e /o Modulo perEventuale Data Base con Motore di Ricerca Interno e /o Modulo per Commercio Elettronico     Commercio Elettronico     
completo di Notiziario con sistema Registrazione Ne ws Letter e pcompleto di Notiziario con sistema Registrazione Ne ws Letter e p ossibilitossibilit àà di Pagamento di Pagamento 
tramite PayPal, tramite PayPal, €€. 390,00 (. 390,00 (oltre ad oltre ad €€. 7,00 per ogni Prodotto/Servizio inserito. 7,00 per ogni Prodotto/Servizio inserito ). ). 

Successivi Aggiornamenti  Sc. 30%Successivi Aggiornamenti  Sc. 30%

N.B.N.B.
Canone mensile...(Canone mensile...( Reg. e Gestione Reg. e Gestione -- BaseBase )..)..€€. 19,00 Dominio compreso  . 19,00 Dominio compreso  
Canone mensile...(Canone mensile...( Reg. e Gestione Reg. e Gestione -- Prof.Prof. )) ....€€. 27,00 Dominio compreso. 27,00 Dominio compreso
Canone mensile...(Canone mensile...( Reg. e Gestione Reg. e Gestione -- Com.Com. )..)..€€. 39,00 Dominio compreso. 39,00 Dominio compreso
Ulteriori estensioni in Redirect controllata.. Ulteriori estensioni in Redirect controllata.. €€.   3,00 cad. (mensili) .   3,00 cad. (mensili) 
compresa una ecompresa una e --Mail reindirizzata.Mail reindirizzata.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Assistenza TecnicaAssistenza Tecnica

Come gestiamo lCome gestiamo l ’’AssistenzaAssistenza ..

Lo Lo Studio BertolliniStudio Bertollini si impegna ad attivare, dopo le nuove Installazioni  e/o le Revisi impegna ad attivare, dopo le nuove Installazioni  e/o le Revi sionisioni
delle macchine in uso, il servizio di Assistenza Te cnica dalle odelle macchine in uso, il servizio di Assistenza Te cnica dalle o re 9,00 alle ore 17,00 re 9,00 alle ore 17,00 
dei giorni feriali ad eccezione dei periodi di chiu sura (dei giorni feriali ad eccezione dei periodi di chiu sura ( FerieFerie --FestivitFestivit àà--RicorrenzeRicorrenze --OrarioOrario ) ) 
con le seguenti modalitcon le seguenti modalit àà ::
Una visita tecnica mensile fissa, per il solo contr ollo attrezzaUna visita tecnica mensile fissa, per il solo contr ollo attrezza ture, inclusa nel canone. ture, inclusa nel canone. 
Lavorazioni su visita tecnica (Lavorazioni su visita tecnica ( aggiornamenti, riparazioni, ecc.aggiornamenti, riparazioni, ecc. ) addebito orario ) addebito orario €€. 40,00. . 40,00. 
Visite Visite su chiamata scrittasu chiamata scritta , Tecnico entro le 8 ore lavorative; diritto di chi amata incluso, Tecnico entro le 8 ore lavorative; diritto di chi amata incluso ..

E M E R G E N Z E !E M E R G E N Z E !

Tecnico entro le 4 ore lavorative; chiamata (Tecnico entro le 4 ore lavorative; chiamata ( Fax, eFax, e--MailMail ) ) €€.40,00+addebito orario .40,00+addebito orario €€.40,00. .40,00. 
((Periodi di chiusura Periodi di chiusura -- Interventi non garantiti Interventi non garantiti -- Diritto di chiamata ed addebito orario a tariffa do ppiaDiritto di chiamata ed addebito orario a tariffa do ppia ).).

Parti HW, SW e di Rete; fatturate a Listino, se fuo ri garanzia. Parti HW, SW e di Rete; fatturate a Listino, se fuo ri garanzia. 
((La garanzia La garanzia èè quella prevista dalla casa costruttrice; il dannegg iamento esclquella prevista dalla casa costruttrice; il dannegg iamento escl ude la garanziaude la garanzia ).).

Il canone mensile Il canone mensile èè fissato nella Scheda Tecnica Cliente, stilata al mo mento.fissato nella Scheda Tecnica Cliente, stilata al mo mento.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Corsi di FormazioneCorsi di Formazione

Enologia.

Con l’Accademia Europea Sommeliers
organizza Corsi in 9 incontri sul Vino. 
Valutazione ed Attestato finale.
Tutto al costo di €.330,00+IVA,
inclusi Materiali e Vini.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Corsi di FormazioneCorsi di Formazione

Marketing.
Docenza Master 
presso l’Università di Tor Vergata.
Facoltà di Ingegneria Gestionale.

Lo Studio organizza corsi brevi.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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TeleArcOttTeleArcOtt

Come gestiamo lCome gestiamo l ’’Archiviazione OtticaArchiviazione Ottica ..

Il Partner per i Servizi Il Partner per i Servizi ““ ArcOttArcOtt ”” èè organizzato per effettuare la organizzato per effettuare la conservazioneconservazione
fisicafisica e la e la digitalizzazionedigitalizzazione dei documenti cartacei, archiviati in locali corazzati,dei documenti cartacei, archiviati in locali corazzati,
specifici, sottoposti a vigilanza ed specifici, sottoposti a vigilanza ed assicuratiassicurati contro ogni rischio. La soluzionecontro ogni rischio. La soluzione
definitiva, definitiva, a norma di leggea norma di legge , che permette di rivoluzionare la gestione di tutti , che permette di rivoluzionare la gestione di tutti 
i documenti che circolano in ufficio, nel modo pii documenti che circolano in ufficio, nel modo piùù sicurosicuro ,, riservatoriservato
eded economicoeconomico . . Le aziende che vogliono risparmiare, liberare spazi ed essereLe aziende che vogliono risparmiare, liberare spazi ed essere
pipiùù efficienti; possonoefficienti; possono risolvere cosrisolvere cosìì ! Il Partner per i Servizi ! Il Partner per i Servizi ““ ArcOttArcOtt ”” ::
1)1) ritira i documentiritira i documenti cartacei cartacei …………………………………………………….(.(in maniera riservatain maniera riservata););
2)2) li digitalizzali digitalizza……………………………………………………………………((con la massima discrezionecon la massima discrezione););
3)3) li immagazzinali immagazzina………………………………………… ((in locali Difesi, Vigilati ed Assicuratiin locali Difesi, Vigilati ed Assicurati););
4)4) li memorizza su server li memorizza su server …………………………………………………… ((protetto per la Privacyprotetto per la Privacy););
5)5) restituisce i DVD / HD di sicurezza con tutti i dati protetti restituisce i DVD / HD di sicurezza con tutti i dati protetti …………((archivioarchivio).).

Il servizio si Il servizio si èè dimostrato dimostrato --°°ValidoValido --°°EfficaceEfficace --°°AppetibileAppetibile --°°CompletoCompleto ..

Il Software di ricerca fornitoIl Software di ricerca fornito èè semplice da usaresemplice da usare ed estremamente veloceed estremamente veloce ..

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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PromozionePromozione

PUBBLICITAPUBBLICITA ’’ GRATIS  PER  AZIENDEGRATIS  PER  AZIENDE !!

Lo Lo StudioStudio ha realizzato una nuova, essenziale, ha realizzato una nuova, essenziale, Mappa di RomaMappa di Roma formatoformato
A3 del Centro di Roma, dando inizio alla distribuzione A3 del Centro di Roma, dando inizio alla distribuzione GRATUITAGRATUITA di migliaia di migliaia 
di copie mensili, a seguito di precisi accordi con di copie mensili, a seguito di precisi accordi con RadioTaxiRadioTaxi, Sponsor, Alberghi , Sponsor, Alberghi 
e Musei. La e Musei. La Mappa/TaxiMappa/Taxi èè inoltre presente sul Sito Internet dello Studio inoltre presente sul Sito Internet dello Studio 
e sui motori di ricerca. Ora esiste la possibilite sui motori di ricerca. Ora esiste la possibilitàà di inserire sulla di inserire sulla Mappa/TaxiMappa/Taxi
il il "LOGO"LOGO ““ del Cliente a titolo del Cliente a titolo assolutamente gratuitoassolutamente gratuito , in cambio si richiede , in cambio si richiede 
la disponibilitla disponibilitàà all'acquisto, al solo costo stampa, delle copie che si riterrall'acquisto, al solo costo stampa, delle copie che si riterràà
opportuno distribuire ai clienti acquisiti e potenziali. Questo opportuno distribuire ai clienti acquisiti e potenziali. Questo si rivelersi riveleràà, , 
sicuramente, il migliore investimento. La maggioranza delle perssicuramente, il migliore investimento. La maggioranza delle persone che usano one che usano 
il il TaxiTaxi , infatti, fa parte di un , infatti, fa parte di un TargetTarget ( ( 85% Italiano85% Italiano ) con potere d'acquisto ) con potere d'acquisto 
medio/alto e che, durante il percorso, ha modo di prendere e vismedio/alto e che, durante il percorso, ha modo di prendere e visionare ionare 
la nuova la nuova MappaMappa del del Centro di Roma.Centro di Roma.

QUELLO  E'  IL  MOMENTO  QUELLO  E'  IL  MOMENTO  DIDI PRESENTARSIPRESENTARSI !!

Listino Mappe Listino Mappe 

da da 50005000 a 9999  a 9999  €€.0,33.0,33 -- da da 10.00010.000 a 49.999  a 49.999  €€.0,29.0,29 -- da da 50.00050.000 ed oltre  ed oltre  €€.0,27.0,27

Distribuzione a carico dello Studio presso Distribuzione a carico dello Studio presso RadioTaxiRadioTaxi, Musei, Alberghi e Sponsor., Musei, Alberghi e Sponsor.

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Ricordare Sempre !Ricordare Sempre !

Solo chi punta alla Solo chi punta alla QUALITAQUALITA ’’ con con 
una una FORMAZIONEFORMAZIONE ““ miratamirata ””
e continua, implementata con criteri e continua, implementata con criteri 
da da ECOMANAGERECOMANAGER , può puntare , può puntare 
ad uno sviluppo sostenibile nel rispettoad uno sviluppo sostenibile nel rispetto
per lper l’’ambiente ed ottenere quei ambiente ed ottenere quei 
successi che le aziende proiettate successi che le aziende proiettate 
al futuro si auspicano e meritano.al futuro si auspicano e meritano.
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Lo Studio Lo Studio èè PartnerPartner

Kroll Ontrack Kroll Ontrack èè leader mondiale, da oltre 20 anni, leader mondiale, da oltre 20 anni, 
nel settore recupero dati. nel settore recupero dati. 

I punti di forza sono lI punti di forza sono l ’’avanzata tecnologia, avanzata tecnologia, 
ll ’’elevato grado di competenze elevato grado di competenze 

ee la trasparenza dell'offerta.la trasparenza dell'offerta.

Ehiweb.it Ehiweb.it èè l'alternativa ai grandi providerl'alternativa ai grandi provider
e Vi da il benvenuto con SMS, VOIP, e Vi da il benvenuto con SMS, VOIP, 

Internet Free e Saver, il calcola risparmio.Internet Free e Saver, il calcola risparmio.

Questo e' il Web Marketing che funziona...    Questo e' il Web Marketing che funziona...    
Consigli, segreti, suggerimenti utili e corsi profe ssionali Consigli, segreti, suggerimenti utili e corsi profe ssionali 

di Posizionamento nei Motori di Ricerca, edi Posizionamento nei Motori di Ricerca, e --Mail Marketing, Mail Marketing, 
PubblicitPubblicit àà onon --line, Landing Pages e Copywriting persuasivo!line, Landing Pages e Copywriting persuasivo!

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Portfolio Portfolio -- Siti WEBSiti WEB

Studio Morsillo

B & B Castrum

Guidotti Gioie

Vida-Onlus

On. F. Narducci

IRSE-Ristora

Dr. Rita Brandi

Studio Bertollini

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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ReferenzeReferenze

Lo Studio Bertollini ha ricevuto, nel tempo, la fidu cia Lo Studio Bertollini ha ricevuto, nel tempo, la fidu cia 
di Aziende importanti ed affermate, tra le quali di Aziende importanti ed affermate, tra le quali 

abbiamo il piacere di citare:abbiamo il piacere di citare:

Accad. Europea Sommelier Accad. Europea Sommelier -- F.sco Cinzano & C.ia S.p.A. F.sco Cinzano & C.ia S.p.A. 
S.A.V.I. Florio S.p.A. S.A.V.I. Florio S.p.A. -- S.A. Sannite S.p.A. S.A. Sannite S.p.A. 

Confcooperative (Co.Vit. Confcooperative (Co.Vit. -- AceAce --Coop.) Coop.) -- Schulltze S.p.A. Schulltze S.p.A. 
Centrale del Latte di Roma Centrale del Latte di Roma -- GEA Sas (TO GEA Sas (TO -- Prom.) Prom.) 

UniversitUniversit àà di Tor Vergata di Tor Vergata -- Heinz Gmbh Heinz Gmbh 
I.M.C. S.A. (MKT) I.M.C. S.A. (MKT) -- Bando S.r.l. (TO Bando S.r.l. (TO -- Prom.) Prom.) 

Divelit S.A. (Stir.) Divelit S.A. (Stir.) -- Gruppo S.i.A.Gruppo S.i.A. -- IBM Informatica IBM Informatica 
Consorzio ERMES Consorzio ERMES -- Apex S.r.l. Apex S.r.l. -- TeleArcOttTeleArcOtt

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Convincimento !Convincimento !

IL  CLIENTE  FA  VIVERE  IL  IL  CLIENTE  FA  VIVERE  IL  ““ SERVIZIOSERVIZIO”” ..
IL  IL  ““ SERVIZIOSERVIZIO”” FA  VIVERE  VOI.FA  VIVERE  VOI.

COLLABORATE  CON  IL  CLIENTE  E  SIATE  ONESTI  CO N  LUICOLLABORATE  CON  IL  CLIENTE  E  SIATE  ONESTI  CO N  LUI
VIVI RIMARRARIMARRA’’ FEDELE E SARAFEDELE E SARA ’’ LA BASE DEL VOSTRO SVILUPPO.LA BASE DEL VOSTRO SVILUPPO.

CORRETTEZZACORRETTEZZA !  !  ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE !  !  PULIZIAPULIZIA !  !  ORDINEORDINE !!

SONO  LSONO  L’’ IMMAGINE  DELLA  QUALITAIMMAGINE  DELLA  QUALITA ’’ !!
UNUN’’ AZIENDA  AZIENDA  DIDI QUALITAQUALITA ’’ PRODUCE  PROFITTIPRODUCE  PROFITTI

E  PUOE  PUO’’ CONTRIBUIRE  A  MIGLIORARE  LA  SOCIETACONTRIBUIRE  A  MIGLIORARE  LA  SOCIETA ’’ ..
RICORDATE  CHE  RISPETTARE  GLI  ALTRIRICORDATE  CHE  RISPETTARE  GLI  ALTRI

SIGNIFICA  RISPETTARE  SE  STESSI !SIGNIFICA  RISPETTARE  SE  STESSI !

GIANCARLO  BERTOLLINIGIANCARLO  BERTOLLINI

www.studiobertollini.itwww.studiobertollini.it
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Lo Studio BertolliniLo Studio Bertollini

Giancarlo BertolliniGiancarlo Bertollini
c/oc/o Studio Service di G.BertolliniStudio Service di G.Bertollini

V.le degli Ammiragli, 119V.le degli Ammiragli, 119
00136 Roma00136 Roma

Tel&Fax: 06.3972.1551Tel&Fax: 06.3972.1551
Partita IVA: 10247070583Partita IVA: 10247070583

Cod.Fisc.: BRT GCR 45E17 H501QCod.Fisc.: BRT GCR 45E17 H501Q

Logo della Logo della 
societsociet àà
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