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LA NOSTRA AZIENDA



LA STORIA
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La	  nostra	  azienda	  nasce	  nel	  2001	  da	  una	  grande	  intuizione:	  	  
fissare	  appuntamenti	  per	  la	  vendita	  di	  servizi	  con	  tecniche	  e	  
metodologie	  all’epoca	  all’avanguardia.	  	  

Ed	  è	  così	  che	  iniziò	  il	  nostro	  piccolo	  ma	  efficientissimo	  call	  center.	  	  
Il	  successo	  di	  quella	  iniziativa	  creò	  le	  condizioni	  per	  passare	  	  
dalla	  vendita	  di	  contratti	  residenziali	  a	  quelli	  Business,	  per	  le	  
aziende.	  	  

Ora	  siamo	  tra	  i	  partner	  primari	  dei	  colossi	  delle	  
Telecomunicazioni	  in	  Italia:



Abbiamo	  creato	  una	  squadra	  di	  collaboratori	  specializzati.	  	  
Ogni	  persona	  che	  opera	  nelle	  nostre	  sedi	  ha	  a	  disposizione	  uno	  speciale	  percorso	  di	  formazione	  

che	  gli	  permette	  di	  crescere	  costantemente	  alla	  ricerca	  dell’appagamento	  lavorativo.	  

LA SQUADRA
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In	  MSW	  la	  meritocrazia	  è	  un	  valore	  fondante



I VALORI
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Armonia e spirito di squadra1.

Integrità2.

Meritocrazia3.

Solidarietà Armonia e spirito di squadra4.



Il successo di Fastweb e la sua capacità di affrontare le sfide del mercato sono il frutto della 
condivisione di Vision e di Valori che si rinnovano nel segno dei cambiamenti sociali e tecnologici

FASTWEB L’AZIENDA, IL BRAND, IL VALORE
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2,6 MILIONI DI CLIENTI SU RETE FISSA 
1,7 MILIONI SU RETE MOBILE

FASTWEB È UNO DEI PRINCIPALI 
OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI IN ITALIA

Dalla sua creazione nel 1999, l'azienda ha puntato sull’innovazione e sulle infrastrutture di rete 
per garantire la massima qualità nella fornitura di servizi a banda ultralarga.

PER LO SVILUPPO E L’ESTENSIONE DELLA PROPRIA RETE FASTWEB INVESTE OGNI 
ANNO OLTRE IL 30% DEL PROPRIO FATTURATO
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3.	  ANALISI	  INTERNA

In	  un	  epoca	  di	  saturazione	  del	  
mercato,	  non	  si	  vende	  il	  servizio,	  si	  

vende	  il	  marchio!	  
Il	  valore	  è	  la	  storia	  dell’azienda	  e	  la	  
propria	  comunicazione	  sul	  futuro.	  

FASTWEB L’AZIENDA, IL BRAND, IL VALORE

1.	  ANALISI	  DEL	  CONSUMATORE

2.	  ANALISI	  DEI	  CONCORRENTI



LA VENDITA È PSICOLOGIA
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Ovvero	  
-‐	  Il	  cliente	  non	  compra	  sempre	  cose	  che	  gli	  servono	  
-‐	  Il	  venditore	  non	  vende	  mai	  solo	  per	  il	  prezzo

LA	  VENDITA	  E’	  PSICOLOGIA



Robert	  Cialdini	  (27	  aprile	  1945)	  
è	  uno	  psicologo	  statunitense.	   
 
È	  oggi	  professore	  di	  Marketing	  	  
all'Arizona	  State	  University. 

Cialdini	  è	  noto	  a	  livello	  internazionale	  	  
per	  essere	  uno	  dei	  principali	  studiosi	  	  
della	  psicologia	  sociale	  della	  persuasione.	  

I 6 PILASTRI DELLA PERSUASIONE

FORMAZIONE SMART WORKING MODULO 1



I 6 PILASTRI DELLA PERSUASIONE
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Mr.
Cialdini
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Noi	  regaliamo:	  
1.	  Tempo	  
2.	  Attenzione	  
3.	  Promozioni	  
4.	  2	  MESI	  GRATIS	  
5.	  Grande	  tecnologia

Facciamo	  capire	  che	  stiamo	  regalando	  qualcosa	  al	  
cliente	  e	  lui	  certamente	  ricambierà	  con	  attenzione	  
e	  (si	  spera)	  con	  l’acquisto.

Reciprocità
Le	  persone	  si	  sentono	  obbligate	  a	  contraccambiare	  	  
quello	  che	  hanno	  ricevuto	  da	  un’altra	  persona.	  
Facendoci	  un	  favore	  per	  primi,	  gli	  altri,	  possono	  aumentare	  di	  molto	  
le	  possibilità	  che	  noi	  accondiscendiamo	  a	  loro	  successive	  richieste.	  

Se	  qualcuno	  ci	  regala	  qualcosa,	  ci	  sentiamo	  in	  obbligo	  di	  ricambiare!
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Cialdini
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Le	  persone	  tendono	  a	  ritenere	  maggiormente	  validi	  i	  comportamenti	  
o	  e	  le	  scelte	  che	  vengono	  effettuati	  da	  un	  elevato	  numero	  di	  persone.	  	  

Se	  lo	  fanno	  gli	  altri	  allora	  è	  giusto.	  	  

Se	  lo	  fanno	  in	  molti,	  allora	  lo	  posso	  fare	  anche	  io.	  

Riprova	  sociale

L’operatore	  dovrà	  pronunciare	  frasi	  come:	  

1. Lo	  stiamo	  facendo	  con	  molti	  clienti	  di	  Milano	  (città	  del	  cliente)	  

2. I	  miei	  clienti	  di	  Milano	  sono	  parecchio	  soddisfatti	  

3. Se	  lei	  vede	  le	  recensioni	  sul	  prodotto	  o	  sul	  servizio…	  

4.Ormai	  il	  70	  %	  di	  clienti	  	  ha	  …	  

5.Vedo	  che	  Lei	  ha	  un	  Architetto,	  questa	  tariffa	  è	  perfetta	  per	  i	  liberi	  professionisti,	  in	  quanto…	  

6. Le	  maggiori	  riviste	  di	  tecnologia	  dicono	  che	  la	  nostra	  tecnologia…



Se	  ho	  preso	  una	  decisione,	  farò	  di	  tutto	  per	  mantenerla	  e	  ascolterò	  solo	  chi	  la	  conforterà.	  	  
Le	  persone	  desiderano	  essere	  coerenti	  con	  quello	  che	  hanno	  già	  detto	  o	  fatto,	  in	  particolare	  in	  pubblico.	  	  
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Bisogna	  far	  parlare	  il	  cliente,	  fargli	  fare	  dichiarazioni	  vincolanti.	  	  

IN	  POSITIVO	  
Per	  esempio	  sulla	  sua	  correttezza,	  sulla	  sua	  onorabilità,	  sulla	  sua	  lealtà.	  Sui	  suoi	  
valori.	  Il	  cliente	  che	  si	  loda,	  difficilmente	  si	  auto-‐smentisce.	  	  
Usiamo	  i	  suoi	  valori	  contro	  se	  stesso.	  	  

IN	  NEGATIVO	  
Facciamo	  parlare	  il	  cliente	  sui	  suoi	  problemi	  con	  il	  suo	  attuale	  gestore/fornitore/
venditore	  in	  quanto	  se	  al	  cliente	  non	  piace	  il	  servizio	  (o	  una	  parte	  di	  servizio),	  se	  noi	  
(il	  nostro	  prodotto,	  il	  nostro	  servizio)	  gli	  diamo	  la	  soluzione	  a	  quel	  suo	  problema,	  non	  
potrà	  tornare	  in	  dietro	  e	  non	  potrà	  dirci	  di	  no	  .

I 6 PILASTRI DELLA PERSUASIONE

COERENZA

AGIRE

PENSARE

SENTIRE
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I 6 PILASTRI DELLA PERSUASIONE

Siamo	  attratti	  dalle	  persone	  simpatiche  
e	  di	  bella	  presenza	  e,	  a	  parità	  di	  prodotto,	  
acquisto	  più	  facilmente	  dal	  venditore  
(o	  dalla	  venditrice)	  che	  mi	  piace,	   
anche	  fisicamente.	  

SIMPATIA

Il	  sorriso	  telefonico	  è	  una	  filosofia…	  è	  un	  atteggiamento.

Simpatia	  non	  vuol	  dire	  	  
• ridere	  sguaiatamente	  e	  senza	  motivo	  
• fare	  battute	  a	  caso	  per	  provocare	  ilarità	  
• fare	  considerazioni	  fuori	  luogo	  con	  ironia	  o	  sarcasmo	  

Simpatia	  significa:	  empatia	  feeling,	  interesse,	  
predisposizione,	  affinità,	  sintonia.	  Tutte	  doti	  che	  hanno	  
un	  comun	  minimo	  denominatore:	  FARE	  DOMANDE.
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I 6 PILASTRI DELLA PERSUASIONE

Se	  un	  prodotto	  in	  vendita	  sta	  per	  finire	  e	  in	  qualche	  modo	  mi	  interessa,	  lo	  acquisto	  subito,	  anche	  se	  non	  
ne	   avevo	  bisogno	   in	   quel	  momento.	   “Ancora	   due	   giorni	   alla	   fine	   dell’offerta!”,	   “Gli	   ultimi	   due	  pezzi!”	   il	  
countdown	  nei	  negozi	  online.	  

SCARSITÀ

• Scarsità	  di	  tempo	  dell’offerta:	  «Signor	  Rossi,	  le	  ricordo	  che	  
l’offerta	  scade	  oggi	  (fine	  settimana,	  fine	  mese).	  

• Scarsità	  di	  tempo	  del	  consulente:	  «Signor	  Rossi,	  io	  purtroppo	  ho	  
parecchi	  appuntamenti,	  le	  devo	  chiedere	  ora	  se	  accetta	  la	  nuova	  
tariffa.	  

• Scarsità	  di	  disposizione	  del	  prodotto:	  «In	  regalo	  300	  kw	  (un	  
telefonino)	  ma	  la	  disponibilità	  è	  limitata.	  

Al	  cliente	  dobbiamo	  far	  soffrire:
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Le	  asserzioni	  sostenute	  da	  un	  riferimento	  ad	  una	  figura	  di	  rilievo,	  reale	  o	  presunto,	  accrescono	  la	  
loro	  valenza	  persuasoria.	  Se	  individuiamo	  un	  personaggio	  autorevole	  faremo	  tutto	  ciò	  che	  dice.	  	  

Autorità

Dobbiamo	  essere	  o	  
sembrare	  autorevoli.1.

Dobbiamo	  usare	  le	  parole	  
proprie	  del	  mercato	  di	  
riferimento,	  azzardando	  

(ogni	  tanto,	  senza	  esagerare)	  
qualche	  parola	  difficile.	  	  
Noi	  siamo	  professionisti.	  

2.

Dobbiamo	  inventare	  un	  
ruolo	  e	  dotarlo	  di	  una	  vita.	  
Questo	  vuol	  dire	  avere	  
proprietà	  della	  materia,	  
quindi	  è	  necessaria	  una	  
formazione	  continua.

3.



Uno studio eseguito da Ellen Langer ad Harvard. 
Langer chiese di fare pressione per fotocopiare alcune pagine mentre si era in fila in biblioteca.

LA REGOLA DEL PERCHÉ
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nonostante	  la	  mancanza	  di	  una	  ragione	  ovvia:	  
tutti	  erano	  in	  attesa	  di	  fare	  delle	  fotocopie,	  
eppure	  hanno	  ugualmente	  accettato	  di	  cedere	  il	  
proprio	  turno	  incantati	  da	  un	  semplice	  
“perché”.	  	  

La	  parola	  “perché”	  ha	  una	  potenza	  
persuasiva	  fuori	  dall’ordinario	  poiché	  
invita	  alla	  riflessione,	  concede	  
autorevolezza,	  promette	  sicurezze.	  

Nel	  primo	  tentativo	  il	  ragazzo	  disse:	  “Scusate	  ho	  5	  pagine.	  
È	  possibile	  usare	  la	  fotocopiatrice	  perché	  ho	  fretta?” 
Ben	  il	  94%	  delle	  persone	  in	  fila	  si	  lasciò	  convincere	  a	  
cedere	  il	  proprio	  turno.	  

Nella	  secondo	  il	  ragazzo	  disse:	  “Scusatemi	  ho	  5	  pagine. 
È	  possibile	  usare	  la	  fotocopiatrice?”	  
In	  questo	  caso,	  solo	  il	  60%	  ha	  accettato	  di	  cedere	  il	  
proprio	  turno.	  

Mentre	  nel	  terzo	  disse:	  “Scusatemi	  ho	  5	  pagine.	  È	  
possibile	  utilizzare	  la	  fotocopiatrice,	  perché	  ho	  la	  
necessità	  di	  fare	  delle	  fotocopie”.	  
Lo	  strabiliante	  risultato	  fu	  che	  addirittura	   
il	  93%	  accettò	  di	  cedere	  il	  proprio	  turno	  



APPUNTAMENTO
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Nella	  vendita	  della	  telefonia,	  l’appuntamento	  	  
con	  il	  cliente	  ha	  fondamentale	  importanza.	  	  

Possiamo	  evidenziare	  due	  tipi	  di	  appuntamento.

L’APPUNTAMENTO	  NON	  DEVE	  ESSERE	  UN	  MODO	  PER	  USCIRE	  DALLA	  TELEFONATA	  CON	  ONORE.	  
IL	  CONTRATTO	  SI	  FA	  SUBITO!	  

APPUNTAMENTO	  VERO	  
Il	  cliente	  ha	  un	  impegno	  reale,	  ha	  fretta	  	  oppure	  sta	  lavorando1.

IL	  «NON	  MI	  INTERESSA»	  CHE	  DIVENTA	  UN	  APPUNTAMENTO	  
	  A	  fronte	  di	  un	  rifiuto	  o	  di	  fronte	  a	  un	  cliente	  negativo,	  è	  possibile	  trasformare	  un	  
«no»	  in	  un	  si…	  rimandato.	  

2.



APPUNTAMENTO VERO LE 7 REGOLE
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SENZA	  ASPETTARE	  TROPPO!

IL	  TUO	  APPUNTAMENTO	  DEVE	  DIVENTARE	  PREZIOSO!	  

SEI	  UN	  PROFESSIONISTA,	  IL	  TUO	  LAVORO	  E’	  IMPORTANTE!

LASCIA	  UN	  SEGNO!

LASCIA	  UN	  COMPITO	  AL	  TUO	  CLIENTE!	  

PRENDI	  PIÙ	  NOTE	  POSSIBILI

E	  POI…	  NELLA	  SECONDA	  CHIAMATA,	  PRECISI	  E	  CHIRURGICI



Il " NON MI INETRESSA" che diventano appuntamento
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IL	  «NON	  MI	  INTERESSA»	  NON	  ESISTE	  

i 4 SEGRETI

UNA	  SECONDA	  POSSIBILITÀ	  

NELLE	  NOTE…	  TUTTO

NELLA	  SECONDA	  CHIAMATA…	  ECCO	  L’OCCASIONE!



PICCOLO ACCENNO AL “SU MISURA”
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A	  noi	  piace	  acquistare	  prodotti	  e	  servizi:	  
• su	  misura	  
• studiati	  apposta	  per	  noi	  
• che	  ci	  risolvono	  i	  problemi	  
• proposti	  da	  venditori	  che	  ascoltano	  le	  nostre	  esigenze	  
• che,	  una	  volta	  acquistati,	  urlino	  a	  chi	  li	  vede,	  esclusività

Il	  cliente	  non	  è	  un’entità	  astratta.	  	  
IL	  CLIENTE	  SIAMO	  NOI.	  
E	  a	  noi	  cosa	  piace?	  



CONOSCIAMO IL NOSTRO CLIENTE
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IL	  NOSTRO	  CLIENTE

Sospettoso/Diffidente1.

Arrabbiato/infastidito2.

Soddisfatto	  	  
del	  suo	  fornitore3.

Attento	  al	  risparmio5.

Frettoloso	  e/o	  impegnato6.

Diffidente/	  già	  scottato7.

Preparato/informato4.



LA PIRAMIDE DELL’OPERATORE
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è	  un	  professionista

si	  impone	  degli	  obiettivi,	  si	  automotiva

risolve	  i	  problemi

torna	  a	  casa	  felice

deve	  guadagnare	  moltissimo!!!

è	  serio	  ma	  non	  serioso

ascolta	  per	  fare	  domande	  pertinenti

non	  si	  offende	  se	  viene	  insultato

si	  dà	  importanza

da	  appuntamenti	  professionali	  e	  preziosi

non	  è	  mai	  triste,	  né	  arrabbiato

non	  vende	  niente:	  consiglia,	  propone	  

vende	  subito,	  nelle	  primissime	  ore	  del	  proprio	  turno

conosce	  il	  mercato	  e	  la	  concorrenza
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RACCOLTA DATI 

Indirizzo di attivazione (esempio Via Francesco Verdi 1 Milano) 

P. IVA (composta da 11 numeri) 
La partita iva non deve essere fornita, in caso di attivazione di Fastweb casa.   
  
Per verificare la correttezza della partita, bisogna aprire il sito: 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/VerificaPiva.do    

CODICE FISCALE del titolare in caso di ditta individuale o libero professionista.  
Codice fiscale del rappresentate legale in caso di società. 

In entrambi i casi bisogna verificare la correttezza del codice fiscale sul sito: 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/VerificaCf.do  

Data di nascita e luogo di nascita (con relativa provincia) 

Numero mobile di contatto telefonico e indirizzo mail 

1.

2.

3.

4.

5.

Il consulente telefonico, inserirà i dati in Watson  
(il sistema con cui effettuiamo le chiamate) e attenderà direttive del  

responsabile che comunicherà lui,  la possibilità di contrattualizzare il cliente.
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RACCOLTA DATI e VERIFICHE

Indirizzo di attivazione (esempio Via Francesco Verdi 1 Milano) 
Dovremmo già esserne in possesso, perché abbiamo già controllato la copertura 
di rete in precedenza. 

P. IVA (composta da 11 numeri) 
La partita iva non deve essere fornita, in caso di attivazione di Fastweb casa. 

Per verificare la correttezza della partita, bisogna aprire il sito: 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/VerificaPiva.do   

Codice fiscale del titolare in caso di ditta individuale o libero professionista.  
Codice fiscale del rappresentate legale in caso di società. 

In entrambi i casi bisogna verificare la correttezza del codice fiscale sul sito: 
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/VerificaCf.do   

Data di nascita e luogo di nascita (con relativa provincia); 

Numero mobile di contatto telefonico e indirizzo mail;

Indirizzo sede legale o domicilio fiscale (esempio Via Francesco Verdi 1 Milano. 
Può essere diverso dall’indirizzo di attivazione)

1.

2.

3.

4.
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FORMAZIONE SMART WORKING MODULO 1

ATTIVAZIONE FASTWEB - CLIENTI ATTIVI con altro gestore - CLIENTI SENZA RETE FISSA

Il cliente che decide di attivare Fastweb ma possono presentarsi due scenari:

A – Cliente che ha già una rete fissa/internet attiva con un altro gestore:
Il cliente deve fornirci il numero telefonico dell’attuale gestore telefonico e il codice di 
migrazione o codice segreto che trova sulla fattura dell’attuale fornitore del servizio internet.

7.

Solo per TIM si parla di codice segreto. 
Per tutti gli altri gestori si intende il codice di migrazione.

1) Vodafone: il codice migrazione si troverà  in basso nella seconda o terza pagina. 
Cerchiamo di supportare il cliente, dicendogli che vicino al codice migrazione è trascritto anche il 
suo numero telefonico. Così magari per il cliente è più semplice reperirlo. 

2) Tim: il codice segreto si trova nella prima pagina in basso (in un riquadro). 

3) Wind: il codice di migrazione si trova  in alto nella seconda o terza pagina. 
Cerchiamo di supportare il cliente indicandogli che accanto al suo numero telefonico è trascritto il 
codice migrazione. Così magari per il cliente è più semplice reperirlo.

ALCUNI ESEMPI

B – Cliente che  non ha già una rete fissa/internet con nessun gestore 
In tal caso non bisogna chiedere al cliente di reperire una fattura telefonica (si tratta di una 
nuova attivazione)A – Cliente che ha già una rete fissa/internet attiva con un altro gestore: 
Il cliente deve fornirci il numero telefonico dell’attuale gestore telefonico e il codice di 
migrazione o codice segreto che trova sulla fattura dell’attuale fornitore del servizio internet.

Attenzione tutti i codici migrazione/codice segreto
terminano sempre con una lettera.



FORMAZIONE SMART WORKING MODULO 1

DOCUMENTO RAPPRESENTANTE LEGALE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

DOCUMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
(uno dei seguenti documenti carta identità, patente di guida o passaporto. Il 
documento non deve essere scaduto) 

Del documento ci occorre sapere:
• Numero documento;
• Data rilascio e scadenza del documento;
• Ente emittente del documento (esempio per la carta identità il comune di rilascio…) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture con Fastweb devono essere pagate tramite  addebito diretto su  
conto corrente o carta di credito. 

• Il cliente per poter pagare con addebito su conto corrente deve fornirci il  
codice iban (composto da 27 cifre e che trova su qualsiasi estratto conto.) 

• Il codice iban inizia sempre con le due lettere IT 

La correttezza del codice iban deve essere verificata sul sito:
https://it.ibancalculator.com/iban_validieren.html 

8.
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FORMAZIONE SMART WORKING MODULO 1

ATTIVAZIONE SIM - PORTABILITÀ - SERIALE SIM

Se il cliente oltre al fisso vuole attivare anche una sim ma possono presentarsi due scenari: 

A - Cliente che richiede una nuova sim. In tal caso il cliente deve solo confermarci l’indirizzo di 
spedizione. 

B - Cliente che richiede la portabilità della sim (scheda telefonica) da un altro gestore verso Fastweb.

In tal caso ci occorre: 
• il numero di telefono della sim dove fare portabilita’; 
• il seriale della sim oggetto della portabilità (per seriale sim si intende un codice composto da 19 
cifre e che consente di migrare il numero della sim dall’attuale gestore verso Fastweb)

10.

Per reperirlo  il seriale della sim è molto semplice.
Se il cliente utilizza un iPhone deve recarsi in 
impostazioni          generali          info e in baso troverà un numero che inizia con 8939…….

Se il cliente utilizza un smartphone (diverso dall’iPhone) deve scaricare da playstore,  
l’applicazione SIM CARD. Dopo aver istallato l’applicazione il cliente entrerà in possesso del seriale sim. 

Cosa devo sapere del seriale?

1) Il seriale della sim è composto da 19 cifre a prescindere dal gestore telefonico; 
2) Il seriale inizia sempre con 8939. 
3) Il seriale è diverso per ogni sim. Se intendo portare in Fastweb il numero 3666666666,  
     devo fornire il seriale di quella sim.



FORMAZIONE SMART WORKING MODULO 1

INVIO CONTRATTO - FIRMA DIGITALE - INVIO DOCUMENTI

11.

Dovrà solo cliccarvi sopra e il contratto sarà concluso.

Se il cliente firma correttamente, il sistema gli restituirà l’esito 
« Grazie per aver scelto Fastweb»

Dopo aver concluso il contratto, il cliente dovrà inviarci tramite mail  
•  documento fronte e retro (che ci ha fornito in fase di stipula contrattuale)  
•  visura camerale o attribuzione p. iva aggiornati agli ultimi sei mesi  

 (tramite mail, fax o altri canali di contatto che l’azienda vi fornirà)

Raccolti i dati,  il consulente telefonico popolerà tutti i campi in Watson  
(il sistema con cui effettuiamo le chiamate ai clienti).  

Comunicherà al  suo responsabile, dove inviare il contratto al cliente 
(esistono due modalità di invio tramite messaggio o tramite mail) 

SI PREFERISCE SEMPRE TRAMITE MESSAGGIO

Il responsabile, procederà ad inviare al cliente il contratto e solo dopo, il consulente 
richiamerà il cliente per la firma del contratto. 

Se l’invio del contratto è avvenuto tramite SMS, il cliente, dovrà cliccare sul link del sms 
appena ricevuto ed inserire le ultime 4 cifre del suo codice fiscale. 

Se l’invio del contratto è avvenuto tramite mail, il cliente (riceverà un codice tramite sms). 
Dovrà inserire il codice ricevuto tramite sms e solo dopo  potrà procedere alla firma digitale. 

Per la firma digitale, il cliente (aperto l’allegato) dovrà semplicemente scorrere le varie pagine 
del contratto e apporre la firma nell’ultima pagina dove è scritto firma contratto. 




