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ConTigo è una società italiana che fornisce soluzioni di business outsourcing, consulenza 
in marketing e comunicazione, sviluppo di servizi orientati al B2B per micro-business, PMI 
e aziende più strutturate.

ConTigo nasce dall’idea imprenditoriale di Gabriele e Daniela che, dopo aver trascorso la 
gran parte del proprio percorso professionale in numerose aziende multinazionali, decidono 
di tornare “a casa” e di dare il proprio contributo allo sviluppo del territorio pugliese, 
mettendo a frutto le competenze maturate in ambito manageriale, commerciale, marketing 
e comunicazione. ConTigo è il Business partner ideale per affrontare un mercato in continua 
evoluzione dal punto di vista tecnologico e dei trend di Consumo.

Guidiamo le aziende e le accompagniamo, passo dopo passo, verso la soluzione di ogni 
problema e verso un rapporto di partnership completo. Il nostro obiettivo è quello di indivi-
duare, valorizzare e soddisfare le esigenze delle aziende e di curare le relazioni con le 
persone, che siano committenti, fornitori o clienti finali. Le aziende che si rivolgono a ConTigo 
possono contare sulla creazione di piani di business su misura grazie alle nostre competenze 
di Marketing operativo e strategico. Le nostre risorse sono dislocate sull’intero territorio 
pugliese e garantiamo ai nostri clienti la qualità dell’intera filiera del contatto, grazie al 
nostro contact center con personale locale selezionato e altamente qualificato.

CONTIGO

SOLUZIONI DI BUSINESS 
SU MISURA PER CREARE VALORE 
PER LA TUA AZIENDA.



TELEMARKETING AZIENDALE
La squadra di ConTigo, grazie ai suoi professionisti, aiuta le imprese a sfruttare al meglio 
il telemarketing B2B; i nostri operatori sono altamente qualificati nel contattare aziende di 
varie dimensioni, così come interlocutori residenziali. Siamo convinti che dando attenzione 
e dignità alle relazioni umane si possa ottenere il massimo risultato: è questa la nostra 
filosofia, è questo che fa la differenza sul mercato dei Contact Center e crea nell’ambiente 
lavorativo il “valore sociale d’impresa”.

GESTIONE AGENDA
La nostra mission è quella di fornire un supporto ad alto valore alle reti di agenti, non 
effettuare semplicemente una vendita dell’appuntamento. Ogni passaggio dell’attività con 
i diversi interlocutori (committente, agenti commerciali, clienti finali) è curato nei minimi 
dettagli in un ambiente di lavoro trasparente, serio e di reciproca collaborazione.

TELESELLING
I nostri operatori telefonici outbound che svolgono l’attività di teleselling seguono percorsi 
di formazione professionale per conoscere le fasi della telefonata in modo da creare 
empatia con l’interlocutore. Spontaneità, cordialità e ottime doti comunicative sono qualità 
fondamentali per essere un buon operatore, ma anche il segreto per il successo di una 
efficace strategia di marketing.

CONTACT
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LA NOSTRA VOCE, INSIEME 
ALLA NOSTRA PROFESSIONALITÀ, 
AL SERVIZIO DELLA TUA AZIENDA. 



CONTACT

CONTACT CENTER PER ONLUS 
ConTigo propone servizi di contact center per le ONLUS, sia inbound (assistenza, back-office, 
gestione DB) sia outbound per attività di fundraising. In base alle esigenze, la squadra di 
ConTigo elabora un approccio orientato alla creazione di un “sistema di promozione e di 
servizi online” capace di creare attenzione da parte dell’utente, comunicare immediata-
mente le opportunità, coinvolgere le persone interessate, facilitarne le scelte per acquistare 
servizi o comunicare con la ONLUS Committente.

RICERCHE DI MERCATO, SONDAGGI DI GRADIMENTO E QUALITY CHECK
Grazie ai sondaggi di gradimento e quality check si possono stilare ricerche di mercato 
fondamentali per aziende e per enti. I sondaggi permettono di misurare in tempo reale il 
sentiment dei cittadini e conoscerne l’opinione, sono quindi uno strumento utile ed efficace 
per monitorare e migliorare gli sforzi di comunicazione di un ente, un'azienda o un partito 
politico.

ASSISTENZA CLIENTI
Un servizio di assistenza clienti con operatori qualificati e ben organizzato è una delle 
chiavi di successo per le aziende. Grazie a ConTigo hai la possibilità di mettere a disposi-
zione dei tuoi clienti o prospect un numero inbound.
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MARKETING 
& COMMUNICATION
CONSULTING
CAMPAGNE DI MARKETING
Non far passare inosservata la tua comunicazione, affidati a ConTigo per elaborare una strategia 
su misura. Realizziamo campagne mirate sulla Customer Base per retention e up&cross selling, 
supportando nella progettazione e sviluppo dell’attività di marketing; accompagniamo il cliente 
durante tutto il processo, dall’individuazione del lead fino alla realizzazione della vendita. 
I nostri servizi di invio massivo SMS e di Direct Email Marketing sono strumenti di direct marketing 
che consentono all’azienda di raggiungere clienti usuali e potenziali. Realizziamo campagne di 
social network advertising, studiate in base alle esigenze dei committenti e del target d’interesse 
e ci occupiamo dell’organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta dati di clienti potenziali.

QUALIFICA E AGGIORNAMENTO DATABASE
Un database aggiornato e accurato è il punto di partenza fondamentale per creare nuove 
opportunità e per raggiungere i tuoi clienti. ConTigo dà valore al tuo business attraverso 
l’analisi dei database, la profilazione dei contatti e i rintracci telefonici, per raggiungere il 
target specifico di cui la tua azienda ha bisogno.

CONSULENZA IN COMUNICAZIONE
Ti aiutiamo a progettare le tue campagne di Marketing e Comunicazione anche in ambito 
digitale attraverso un approccio mirato e analitico in base alle tue esigenze. 
Ci occupiamo anche di: graphic design, restyling di loghi e brand, realizzazione e gestione 
di siti web (indicizzazione SEO/SEM), realizzazione di video, realizzazione di app, realiz-
ziamo stand per eventi e curiamo tutti gli aspetti di comunicazione a corredo.

DALL’ASCOLTO ALLA STRATEGIA 
PER OTTENERE RISULTATI DI BUSINESS 
E CREARE VALORE PER I CLIENTI 
ATTRAVERSO LE PERSONE.



BUSINESS
PARTNER
Siamo un’Agenzia Multiservizi che supporta i Partner e i clienti a 360 gradi. Il nostro team 
di Consulenti esperti ti guiderà nella scelta dei migliori provider per la gestione delle utenze 
(Telefonia, Luce, Gas), per la gestione della fornitura dei materiali di consumo aziendale 
(toner, cancelleria, gadget aziendali, e simili) e di tutti quei servizi necessari e su cui possia-
mo intervenire per l’efficientamento dei costi aziendali e per lo sviluppo del tuo business.

Le nostre aree di intervento principali sono:
Telecommunications
Rent
Energy

PROFESSIONALITÀ, PERFORMANCE, TEAM. 
INSIEME COSTRUIAMO UNA RETE 
“SU MISURA” PER IL TUO BUSINESS.
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TELCO
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Siamo un’Agenzia Partner di Vodafone e offriamo servizi di telefonia, connettività e soluzioni 
digitali alle imprese. Per i nostri clienti con Partita IVA proponiamo prodotti che semplificano 
la comunicazione e supportano lo sviluppo del business, grazie anche alle app specifiche 
per ogni attività.
Oltre alle classiche soluzioni per telefonare e navigare, sia per le attività più piccole sia per 
le aziende più strutturate, Vodafone è presente sul mercato Business con tantissime soluzioni 
ad hoc, grazie ai prodotti Ready Business, ovvero prodotti ‘verticali’ sviluppati per essere 
‘pronti da usare’ e che permettono di migliorare in modo significativo la tua strategia di 
Business. Con le app di Vodafone è possibile svolgere attività come la gestione delle 
comande del proprio ristorante o le prenotazioni della propria struttura ricettiva e avere 
visibilità sui social network, oppure creare un database clienti ai quali inviare le tue offerte. 
ConTigo Telecommunication oltre alla consulenza sull’efficientamento dei costi per la tua 
azienda, ti offre supporto per migliorare l’efficacia del tuo business.

CONTIGO È SINERGIA, 
RESPONSABILITÀ, SOLUZIONE. 
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RENT

Scopri ConTigo Rent, il servizio di Noleggio a lungo termine, sia per i clienti privati sia 
clienti con Partita IVA. Offriamo un’ampia possibilità di scelta tra tutti i tipi di modelli e di 
marchi, compresi i modelli di lusso per auto, moto, van e veicoli commerciali, furgonati, 
SUV, Ape calessino e allestimenti street food. Un servizio che ti permette di avere la certezza 
dei costi, vantaggi fiscali, zero immobilizzazioni, zero oneri di gestione. 
È possibile richiedere preventivi personalizzati o accedere a offerte di periodo.

CONTIGO NON È SOLO UN CONTACT CENTER, 
MA IL TUO PARTNER STRATEGICO.
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ENERGY

Grazie a ConTigo Energy i clienti possono avere a disposizione un consulente esperto 
sull’efficientamento energetico e scegliere di consumare energia nel modo migliore, con 
grandi vantaggi per la propria attività. 
Valorizzare insieme il proprio Business e sostenere l’ambiente non è più una scelta impossibile: 
ConTigo è un’Agenzia Partner di aziende energetiche che sostengono l’Energia verde e 
l’impegno sociale, grazie a soluzioni tecnologicamente innovative che incentivano l’utilizzo 
dell’elettricità in alternativa a fonti inquinanti, ad esempio lavorando in prima linea per la 
fornitura di auto elettriche e per progetti di installazione delle colonnine di ricarica.

NON PASSARE INOSSERVATO, 
DAI ENERGIA E VALORE AL TUO BUSINESS.



CONTIGO S.r.l.s.
Via Bari, 11

73100 LECCE
contigo@contigoitalia.com

Tel. +39 0832 099741
P.IVA: 04750100754

skype: contigo.italia

www.contigoitalia.com

contigoitaliaConTigo srls


