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Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma  

C/a Presidente Avv. Antonino GALLETTI  

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour- 00193 Roma 

 

La Telephone Expert Group Srl è un “solution provider” per i servizi di telefonia, 
telecomunicazioni ed Internet. Convenzione “Avvocati di Roma”, 20% di sconto su soluzioni 
telefonia ed Internet. Gli “esperti” al servizio del tuo business. 

 

 

 

Servizi riservati agli Avvocati iscritti all’Ordine  
 Internet in FIBRA Ottica 1.000 Mbps (1 Gbps in download) a partire da 28 

Euro/Mese (con il contributo del voucher governativo “Internet a banda larga” a 
fondo perduto) * 

 Non vuoi dare il tuo numero di cellulare, restando reperibile quando e dove vuoi? 

             Il nostro centralino telefonico evoluto semplificherà il tuo lavoro ! 
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 Lavorare in Smart Working è stato difficile? Grazie all’alta tecnologia delle nostre 
soluzioni potrai avere l’operatività della tua scrivania in ufficio o in casa senza nessun 
problema. 

 Per gli avvocati di Roma mettiamo a disposizione un “consulente di riferimento” con 
contatto diretto, per tutte le problematiche relative alle bollette telefoniche. 

 Nel tuo studio il segnale cellulare è scarso? Abbiamo la possibilità di far arrivare il 
segnale mobile alla tua scrivania evitando, così, di doverti recare vicino la finestra. 

 Piattaforma Cloud e connettività dedicate e su progetto per la comunicazione tra più 
sedi al livello nazionale. 
 
*Le nostre connettività Internet sono espressamente progettate ad alta resilienza 
con meccanismi di ridondanza e di back up tali da garantire una pressoché 
assoluta continuità operativa. 
 
Nota importante: Per gli studi composti da diversi avvocati indipendenti possiamo 
emettere “fatture separate” della quota parte dovuta da ogni singolo collega, 
eliminando così la problematica della ri-fatturazione e della ripartizione dei costi. 
  
ATTIVA SUBITO LA TUA CONVENZIONE “AVVOCATI DI ROMA”, 20% di SCONTO SU 
SOLUZIONI TELEFONIA ed INTERNET 
  
Il tuo preventivo su misura sarà preparato nel più breve tempo possibile, a seguito 
dell’analisi approfondita delle tue peculiari esigenze. 
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Vuoi saperne di più sui nostri servizi? Visita la pagina dedicata alla connettività, oppure 
alla telefonia ed infine all’informatica dedicata alla protezione dei tuoi dati e del tuo 
lavoro. 

                 
                                                                        

Distinti saluti                                                                                          Telephone Expert Group  


