LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI
Scopri cosa pensano del nostro servizio

Tutte le testimonianze qui riportare sono disponibili anche sui siti
www.delegami.com e www.pierogaruti.it
I testimonial sono tutti reperibili su Facebook, puoi contattarli per una
conferma del lavoro fatto e della veridicità della loro testimonianza
Grazie e Mille Piero Garuti
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Riccardo Biancolini
Imprenditore: gli specialisti della disinfestazione
Ho affidato a Piero la gestione dei miei blog aziendali già da qualche tempo
e devo dirmi molto soddisfatto del servizio reso. Piero è un professionista
preparato al quale rivolgersi con fiducia quando si hanno progetti e poca
voglia di occuparsi della parte noiosa del lavoro. Stra-consigliato
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Daniela e Cristina Raffone
Estetiste: bios bellezza e benessere Messina
Ho conosciuto Piero in un momento particolare per la mia azienda in cui,
dopo 17 anni ho dovuto decidere che strada percorrere. Restare nella mia
bolla e continuare a lavorare annaffiando il mio piccolo giardino giorno
dopo giorno, o affacciarmi con forza al mondo contemporaneo in cui web e
comunicazione sui social rappresentano uno strumento importante.
Ebbene Piero è stata la risposta a tutti i miei interrogativi e grazie al suo
attento supporto, in meno di un anno il nostro nome risuona in città come
mai non era avvenuto in questi anni. Grazie a te ed ai tuoi collaboratori, in
primis Lidia Borotti, che ci permettono di stare sempre sul pezzo e di
crescere affermando la nostra identità.
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Daniele Guidi
Grafico – Imprenditore: logo Comune, stampa pettorali, grafica diretta
Sono felice di aver finalmente trovato un professionista affidabile al quale
far gestire i miei siti web. Mi ha aiutato a risolvere parecchi problemi legati
alla programmazione e alla gestione, nonché alla messa a punto degli
aspetti legali come privacy, cookie policy, ecc. Puntuale e preciso è la
persona adatta alla quale affidare la propria presenza online.
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Stefania Facci
Libero Professionista. Contabile in Affitto
Consiglio Piero Garuti e Delegami perché con professionalità e in tempi
rapidi, ma mantenendo sempre la calma con il cliente, può aiutarti a
migliorare il tuo sito è tutto ciò che c’è intorno. Io sono onestamente
sollevata dopo il suo servizio
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Gian Marco Ortu
Agente di Commercio: Impianto Garantito
"Ho contattato Piero per la realizzazione di una landing page per un mio
progetto e ho trovato in lui una persona estremamente disponibile
all'ascolto e con una grande preparazione tecnica. Piero è una persona
preparata tecnicamente e con una pazienza disarmante. "
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Lorenzo Angelini
Formatore e creatore di Inglese Fast
Una delle caratteristiche del modo di lavorare di Piero è l’affidabilità. Mi
sono affidato a lui perchè ero stanco di perdere tanto tempo su questioni
che non erano il mio campo (roba tecnica tipo inserire e-mail, gestione del
sito, autoresponder) ed erano le stesse che portavano via il cinquanta per
cento delle mie incazzature. Non è solo un professionista bravo in quello
che fa, disponibile ed organizzato. Quello che dice lo fa. Quando alla fine di
ogni incarico lo ringrazio, la sua risposta è sempre “dovere”. Ma dietro a
quel “dovere” c’è una persona capace di lavorare in gruppo, con dedizione
e appassionata della riuscita dei progetti. Se come me ti sei rotto di fare
l’aspirante “nerd fallito” solo perchè ti serve farlo e vorresti dedicare il tuo
tempo alla creazione, gestione e sviluppo del tuo marketing, contattalo!!
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Lilli Esposto
Insegnante di Inglese: Mamma Bilingue
Mi sono affidata a Piero per la creazione e la gestione del mio blog. Oltre
ad essere una persona affidabile e seria, del quale puoi davvero fidarti,
Piero è molto competente e sa consigliarti le soluzioni migliori per la
visibilità e l'efficacia del tuo Blog. Grazie Piero!
Fiorenza Fornaciari.
Estetista: centro estetico symphonie Reggio Emilia
Grazie mille Piero per la tua professionalità, disponibilità e pazienza. Mi hai
creato un sito spaziale!!!!
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Denise Tota.
Estetista: nadirsnella
Abbiamo avuto il grande piacere di conoscere Piero tramite alcune
colleghe che frequentano corsi di estetica avanzata come noi, persona
straordinaria, gentile, disponibile, Piero è sempre pronto a cercare soluzioni
utili alla tua attività. Oltre ad essere un grande professionista, Piero è un
grande consigliere, ci siamo affidate a lui solo da qualche mese e
nell'immediato abbiamo notato i cambiamenti positivi, il nostro Blog ha
subito una grande trasformazione, adesso segue un ordine logico, è
strutturato con criterio ed è sempre aggiornato. Con ogni azione che Piero
ci consiglia abbiamo grandi riscontri. Affidatevi a lui per far emergere o
dare visibilità alla vostra azienda. Grande professionista con grandi
competenze.
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Francesco Riccio.
Imprenditore nel campo sanitario: sanetcard, legionella solution, vendere
salute
Ciao Piero, di seguito la mia testimonianza. Piero è un professionista serio
e affidabile, grazie a lui ho trovato la soluzione per i blog delle mie attività,
nel corso degli anni ho cambiato più volte la persona che gestiva i miei siti
internet, non trovando mai la soluzione adatta. Consiglio a chiunque voglia
fare un Blog di rivolgersi a Piero
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Virginia Musio
Educatrice: metodo musio, aiuto adolescenza
Piero è sempre disponibile per chiarimenti e consigli, ho affidato a lui la
gestione informatica del mio blog e senza il suo aiuto sarei indietro con il
lavoro. Ho apprezzato tempestività ed efficienza. Virginia Musio
www.aiutoadolescenza.it e www.metodomusio.it
Cesare Lagna
Imprenditore e formatore: realizzo i miei progetti
Dopo tanti ti anni che seguo progetti è attività di ogni tipo , ho capito che la
chiave del successo è avere le giuste collaborazioni. Una giusta
collaborazione deve veder emergere professionalità e umanità nella
passione. Piero Garuti con Delegami permette questo.
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Luca Lixi
Analista Finanziario
Ho contattato Piero in piena emergenza per mettere on line una landing
page a tempo di record. Si è occupato rapidamente e senza intoppi di tutta
la parte tecnica, per cui sono negato e ha messo in pratica subito le mie
indicazioni di grafica e copywriting. La campagna marketing ha dato i frutti
desiderati anche grazie al suo aiuto
Fabio Biancolini
Imprenditore: obiettivo calciatore
Inizio subito dicendo che consiglierei Piero ad occhi chiusi, non solo è una
persona competente nel suo settore ma è sempre disponibile per qualsiasi
cosa. Una risorsa preziosissima per la tua azienda della quale al giorno
d'oggi non si può farne a meno
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Marco Lascala
Agente di Commercio
Ho conosciuto Piero tramite internet e fin dalla prima chiamata mi ha dato
l’impressione di essere un vero professionista. Ha realizzato ciò che
desideravo in un tempo davvero rapidissimo, rispettando ogni minimo
dettaglio. Tempestivo nel darti assistenza e consigli. Lo consiglio a tutti, un
vero esperto nel suo mestiere.
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Alessandro Cappellaro
Agente di Commercio
Ciao Piero,per me e' un piacere scrivere che sei un professionista serio
molto preparato. Io è Piero abbiamo collaborato insieme e spero
continueremo a farlo perché nel mondo web dove troviamo tutti che si
occupano di tutto non è facile trovare competenza e disponibilità
SEMPRE!!!!! In qualsiasi momento... Ci sono molte cose da dire su Piero
sarebbe molto lungo elencarle che fanno la differenza tra i depositari della
scienza del web e Piero , provate la sua consulenza così avrete modo di
sperimentare subito dove sta la differenza.....
Un caro saluto a Piero e a risentirci presto.
Alessandro
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Matteo Santulliana
Imprenditore: Automotive
Avevo bisogno di un Blog dal punto di vista tecnico ed io di occuparmi solo
dei contenuti. Ho trovato in Piero molta disponibilità e velocità di
esecuzione in qualsiasi momento, per quanto riguarda gli aspetti tecnici del
Blog. Assolutamente soddisfatto
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Nico Brizzi
Esperto settore Ristorazione
Se anche tu, come me hai passato giorni e notti intere a smanettare sul tuo
sito e alla fine il risultato che hai ottenuto è stato solo quello di perdere
tempo fai così: Chiama Piero e lascia fare a lui. Da uno a dieci? 10 Nel
prezzo mi ha incluso UN ANNO di assistenza, modifiche e risoluzione dei
problemi. Per me è il massimo, e potrebbe risolvere i problemi che hai nel
giro di una notte. Smetti di sognare, chiama Piero e trasforma quel sogno
in realtà! Ti faccio i miei migliori auguri per il tuo business on line.
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Alessio Salvi
Agente Immobiliare
Se stai cercando una persona seria, affidabile e competente nella
creazione di blog. Piero è sicuramente il professionista con cui puoi
lavorare nel migliore dei modi. Io ho affidato a lui il settaggio del mio blog
con grande soddisfazione, per non parlare della tempestività nel risolvere
dubbi o piccole modifiche anche dopo aver terminato il lavoro. Lo consiglio
a tutti in primis per la persona e la disponibilità

pag. 17

Marco Catellacci
Agente di Commercio
Ho sempre preferito fare da solo per qualsiasi tipo di lavoro,
prendendomene i meriti e (purtroppo) anche le colpe. Per il mio blog mi
sono affidato a Piero perchè abbiamo avuto entrambi subito le idee chiare
su cosa fare per far funzionare tutto al meglio, solo che a differenza mia lui
sa anche COME farlo e questo mi ha permesso di risparmiare un sacco di
Tempo.
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Giovanni Stivali
Media marketer
Ho conosciuto Piero attraverso il canale di Facebook e non ci siamo mai
visti di persona, però telefonicamente e online ho capito che era la persona
giusta a cui affidare il mio sito. Ho lavorato a distanza con totale
soddisfazione del lavoro che ha svolto perchè mi ha dato ottimi consigli
lasciandomi sempre la possibilità di cambiare le cose. Piero è una garanzia
di tecnica, disponibilità e tempestività. Non posso che consigliarlo a tutti
Silvana Podbrscek
Artigiana: Silvana Gioielli
Sono io la Silvana in questione, vi do un consiglio dal profondo del mio
cuore. Contattate Piero Garuti, è un grandissimo professionista e saprà
trovare la strada giusta per voi
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Nicola Di Clemente
Network Marketer
Dove lo trovate un supporto tecnico che ti corregge gli errori in tempo reale,
senza nemmeno darti il tempo di archiviare le email di comunicazione?
Solo da Delegami, ovvio.
Nicola Coletta
Imprenditore: El mundo caribe Bari
Finalmente ho trovato un vero professionista. Piero è riuscito ad ottimizzare
i miei siti dandomi sempre ottimi consigli. Sempre disponibile nonostante le
numerose chiamate in orari non lavorativi
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Rubens Mauri
Recruiter nel campo del fitness
Ciao Piero eccoti la mia testimonianza. Sei un professionista serio ed
affidabile, sempre pronto a darmi consigli. Ho avviato da poco una start up
con altri soci, siamo da poco sul web e con piero abbiamo iniziato a creare
qualcosa e abbiamo deciso che ci affideremo a lui per la gestione del web.
Siamo ancor all’inizio e vogliamo crescere per essere i primi del settore. La
voglia di fare non ci manca. Grazie Piero!! Rubens, Alessandro, Jacopo
Rubens Mauri
Jacopo Vavalli
Avvocato
Volevo ringraziarti per l’ottimo lavoro fatto. Un lavoro competente e preciso.
Grazie anche per la tua piena disponibilità. A presto Jacopo
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Ignazio Sabella
Agente di Commercio
Un servizio ottimo, preciso e puntuale, senza problemi di orario. Un tecnico
che si adatta alle mie esigenze e non ti costringe alle sue non l’avevo mai
trovato. Ignazio Sabella
Gianluca Felicetti
Elettricista
Ho provato a farmi il blog da solo tempo fa ma era poverissimo. Non aveva
un'immagine professionale. Ho affidato il tutto a Piero che nel giro di 24ore
mi ha sistemato tutto. Ora posso dire di avere un blog
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Matteo Zanon
Imprenditore: Lamarent
Ciao Piero ecco qui la mia piccola testimonianza. Ho conosciuto Piero
ancora molti mesi fa su un gruppo di marketing di Facebook e da allora
siamo sempre rimasti in contatto per scambiarci sempre vari consigli. Ho
chiesto ora a Piero di crearmi una Landing page per il mio blog visto che io
non avevo il tempo per starci dietro e devo dire che in pochissimo tempo
me l'ha creata e configurata a dovere. Ti ringrazio anche per avermi
sistemato la grafica del mio blog e cancellato i plugin inutili. Ottimo lavoro.
Ci sentiremo sicuramente ancora se avrò bisogno. Buon lavoro! Matteo
Zanon www.lamarent.it
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Francesco Bianchi
Agente Immobiliare Remax
Ti lascio una piccola testimonianza se non ti dispiace. "Piero Garuti in tre
parole? Professionalità, disponibilità, velocità." Hai un problema sul blog,
sull'autoresponder? Chiama Piero e lo risolverà parola di Francesco
Bianchi
Silvio Bucci
Imprenditore: Save your business
Ciao Piero volevo ringraziarti personalmente per la tua disponibilità,
gentilezza, cortesia e soprattutto competenza. Senza il tuo supporto non
sarei riuscito mai a raggiungere risultati cosi eccellenti. Grazie e mille e
lunga vita... te la auguro anche (ma non solo) per egoismo!!! Silvio Bucci
www.saveyourbusiness.it
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www.delegami.com
piero.garuti@delegami.com
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