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Digital Broker è un innovativo sistema di 

brokeraggio, a supporto dei Privati e delle Aziende, 

nel settore dei servizi di telefonia e delle utility, 

basato    sulla    formula    del    “Brokeraggio 
Dinamico”. 

 
Digital Broker S.p.a. è un’azienda fondata da 

imprenditori con esperienza decennale nel settore 

delle telecomunicazioni, marketing, logistica, 

elettronica  industriale  e  consulenza  direzionale. 

Essa ha assunto la missione di portare la 

distribuzione dei servizi di telefonia e delle utility 

alla  massima  efficienza,  implementando  gli 

elementi  utili all’innovazione  con quelli finalizzati 

alla riduzione dei costi. 

 
Brokeraggio dinamico, l’idea rivoluzionaria. 

 
Essere broker significa ricercare ed acquistare, per 

conto del cliente, nel mercato di riferimento, il 

prodotto  che  offre  il  miglior  rapporto  qualità  - 

prezzo. 

 
Digital Broker valuta  costantemente le condizioni 

più vantaggiose per l’utilizzatore, sapendo che 

queste cambiano frequentemente in funzione 

dell’evoluzione tecnologica e delle logiche di 

concorrenza  o di marketing. 

Nella dinamica dell’attuale mercato è premiante 

la velocità di adeguamento piuttosto che la 

dimensione: prevale il veloce, anche se piccolo, 

rispetto al grande, se lento. E’ importante, allora, 

seguire con tempestività  l’evoluzione  dell’offerta 

senza… perdere la bussola nel mare tumultuoso 

delle proposte. 

 
La continua variazione delle offerte da parte degli 

erogatori dei servizi (esempio evidente si ha nella 

telefonia)  provoca  un rapido  invecchiamento  di 

ogni condizione contrattuale, sia a livello di tariffe 

che di corrispondente servizio. Ad ogni contratto 

stipulato corrisponde il rischio che, già dopo 

pochissimo tempo, le condizioni pattuite possano 

dimostrarsi obsolete. A meno che… non ci si 

avvalga del sistema di “Brokeraggio Dinamico”. 

 
Il "Broker  Dinamico"  è  l'intermediario  che,  per 

conto   del   cliente,   acquisisce   i   contratti   di 

fornitura dei servizi, mettendo a sua disposizione, 

sempre e tempestivamente, i migliori e più 

aggiornati. 

 
Il “Brokeraggio Dinamico” è l’essenza della 

rapidità di aggiornamento e di adeguamento delle 

condizioni contrattuali con i fornitori. 

 
Digital Broker è il solo "Broker Dinamico". 

 
Digital  Broker  è,  perciò,  per  tutti  coloro  che 

hanno  un’  “utenza”  e  che  vogliono  risparmiare 

sulle  tariffe,   senza  sacrificare   la  qualità  del 

servizio richiesto. 
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◊◊        Telefonia, servizio “DINAMICO”. 

 
E’ il servizio  più innovativo,  nato per consentire 

l’utilizzo  dei  migliori  Gestori  del  mercato 

telefonico. 
 

Mediante un sistema di instradamento privilegiato, 

denominato  “Digital Brain”,  Digital  Broker 

convoglia,  in  tempo  reale,  ogni  telefonata  dei 

propri clienti in un sistema di scelta del Gestore 

più conveniente in quel momento. 
 

Così, senza cambiare in alcun modo le abitudini e 

senza anteporre nessun codice in ogni istante, per 

sempre, il cliente avrà la garanzia di utilizzare le 

migliori condizioni di mercato, beneficiando di 

risparmi sensazionali. 
 
 
 

◊◊        Tutti i vantaggi della “Rete 
Digital” 

 
I clienti Digital Broker, oltre ai vantaggi assicurati 

dal brokeraggio dinamico, hanno un’ulteriore 

garanzia di risparmio. Verso altri numeri Digital 

Broker, siano essi utenze fisse o mobili, pagheranno 

al massimo 0,05 euro al minuto, senza scatto alla 

risposta e con tariffazione al secondo. 

La “Rete Digital” è un servizio aggiuntivo 

assolutamente gratuito e non influisce sull’efficacia 

del Digital Brain. 

 

Ogni cliente può quindi costruire la sua Rete 

personale, più essa sarà grande, maggiore sarà il 

risparmio a fine mese. 
 

◊◊        Digital Broker for children onlus. 
 
Digital Broker interviene con specifici aiuti per 

lo sviluppo locale delle popolazioni più 

svantaggiate. 
 
Digital   Broker   sostiene   il   finanziamento   

di progetti per la costruzione di scuole, 

strutture sportive e per il gioco e per la 

qualificazione di quelle  esistenti,  indirizzati  

a  fornire  supporto della formazioni degli 

insegnanti e la educazione dei bambini. Tutto 

ciò senza gravare sul costo del servizio. 
 
I clienti  Digital  Broker  verranno  

costantemente informati degli sviluppi 

dell’attività e potranno essere   orgogliosi   di   

sostenere   azioni   mirate affinché ogni terra 

sia accogliente per coloro che vi nascono. 


