
BROKER

LAVORA CON NOI 
Mentalità aperta alle opportunità

di business, ricerca di libertà
e indipendenza in campo lavorativo, 

predisposizione all’ascolto
e ai rapporti interpersonali, ambizione

e dinamismo, sono queste
le caratteristiche del Broker

che stiamo cercando

PARTNER UFFICIALE



COME FUNZIONA
Non è indispensabile avere esperienza
in questo settore
perché attraverso il nostro percorso 
formativo ed esperienziale,
e con il tuo impegno, diventerai presto 
un professionista autonomo, beneficerai 
velocemente di alti e continui profitti 
migliorando così la qualità della tua vita.



DIVENTA BROKER
VOLTURI-AMO.IT 

Diventare un Broker
volturi-amo.it vuol dire essere supportato 

dal know-how di affermati professionisti, 
avvalersi della visibilità di un marchio

in continua crescita, avere a disposizione 
un’ampia gamma di prodotti specifici 

lavorando però in completa autonomia.



METODO OPERATIVO
I broker che entrano a far parte
di volturi-amo.it trovano all’interno 
dell’azienda tutti gli strumenti necessari 
per l’avvio e la crescita della professione: 
tecniche e metodi ideati
specificatamente per offrire un pacchetto
di prodotti esclusivi che condurranno
in poco tempo verso la strada del successo.



LA FORMAZIONE 
In volturi-amo.it è stata studiata

una formazione specifica
per dare modo ai broker di offrire
un servizio altamente qualificato. 

Pensiamo a tutto noi!



SERVIZI INNOVATIVI 
Un gestionale che agevola il lavoro
per l’inserimento delle anagrafiche dei 
clienti e la modulistica da essi sottoscritta.

Un Marketing Center sempre aggiornato 
dove trovare tutti gli strumenti operativi:
la contrattualistica il calendario degli eventi 
e della formazione. Le grafiche brandizzate
e una vasta scelta di prodotti
per pubblicizzare la tua attività.



UN AZIENDA  FATTA DI PERSONE 
Nella nostra azienda il vero valore

sono le persone.
Il successo si costruisce passo dopo passo

nei rapporti umani e nell’espressione
delle competenze.

Entusiasmo e passione sono le 
caratteristiche che ci uniscono

e ci fanno distinguere
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