
B2B office online 

Your office for Your Business

B2B Office OnLine nasce per dare una valida risposta a tutti i liberi professionisti che hanno 
necessità  di  avere  un  servizio  di  segreteria  professionale,  versatile,  affidabile  ad  un  costo 
contenuto.  L'elemento  limitante  dei  professionisti  è  oggi  rappresentato  dal  tempo.  Un altro 
aspetto  da  considerare  al  giorno  d'oggi  è  rappresentato  dai  costi.  La  Ns.  Azienda  mette  a 
disposizione del  Professionista  una virtual  assistant  dalle  ore 8.00 alle  ore 20.00 nei  giorni 
feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato e tutto questo attivando una semplice conversione 
di chiamata dal telefono fisso o dal cellulare. Il servizio è personalizzabile in base alle esigenze 
del singolo. 
Il Cliente che chiama il professionista sentirà rispondere “pronto Studio dell'Avvocato ....” come 
se la segretaria fosse fisicamente presente nel Vs. ufficio. Potrete così filtrare le chiamate e 
decidere “chi e quando” richiamare. Ogni chiamata vi verrà notificata tramite mail. Possibili 
anche  le  notifiche  tramite  sms  per  chiamate  da  parte  di  Clienti  da  voi  segnalati.  Nessuna 
chiamata andrà persa e nessuno vi disturberà quando non siete disponibili.
Rispetto ad una segretaria tradizionale nessun problema per l'intervallo del pranzo o in caso di 
malattia:  il  servizio  è  sempre  attivo.  Questo  servizio  è  versatile  e  può  sia  sostituire  che 
affiancare la segretaria tradizionale permettendo una migliore gestione delle risorse disponibili; 
la segretaria potrà quindi svolgere incarichi esterni o altri compiti ed i Vs. Clienti troveranno 
sempre la Vs. virtual assistant.

Per ulteriori informazioni potete consultare il ns. sito www.b2b-officeonline.com o contattarci 
all’indirizzo mail: info@b2b-officeonline.com

La Nostra Azienda è lieta di potere proporre i suoi servizi di telesegreteria  all'Ordine degli 
Avvocati  della  Provincia  di  Varese  a  dei  prezzi  ancora  più  vantaggiosi  rispetto  a  quelli 
attualmente praticati. 

Attivazione servizio ed attribuzione n° riservato            50 euro anziché 70 euro 
Canone mensile comprensivo di 120 min. di chiamate   260 euro anziché 300 euro
Altri servizi… dettatura documenti, traduzioni, fax to mail          sconto 15% 

La presente offerta è cumulabile con:
“6 per te” - con il pagamento anticipato di 6 mesi il 7° è gratis
“12 senza fine” - con il pagamento anticipato di 12 mesi attivazione per 14 
mesi

B2B OFFICE ONLINE Sarl 
           G. Dott.ssa Paola Bonetti 
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