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T
rovare l’amore, o an-
che solo una sincera 
amicizia, sembra esse-
re diventata un’impre-

sa al giorno d’oggi. 
Sono sempre di più i single, sia 
nella categoria dei celibi-nu-
bili che in quella dei separati-
divorziati, che si rivolgono ai 
vari siti e chat d’incontro spar-
si sul territorio, soprattutto in 
seguito ad esperienze affettive 
negative.
I risultati spesso però non so-
no quelli sperati. 
Questo perché alla base non 
vi è un servizio di profilazione 
degli iscritti da parte di un me-
diatore matrimoniale profes-
sionista, ma soprattutto non 
ne viene controllata l’identità. 
Questi due fattori hanno pe-
nalizzato la credibilità dei siti 
e chat d’incontri permetten-
do il boom delle agenzie ma-
trimoniali o come vengono 
modernamente denominate, 
“club per single”.
Il mercato si sta sviluppando 
rapidamente ma in maniera 
disomogenea, composto prin-
cipalmente da piccoli impren-
ditori con limitate risorse a 
budget e scarsa visione strate-
gica, fattore che non permette 
il successo imprenditoriale 
delle singole micro aziende.
Chi desidera entrare a far par-
te di un business in rapido svi-
luppo come questo dovrebbe 
quindi scegliere un brand a 
cui affiliarsi. Una realtà solida 
e seria come quella di Comple-

tiamoci Italia, agenzia diversa 
dalle altre perché attenta al 
vissuto e alle specifiche esi-
genze di suo ogni 
iscritto.

IL BRAND
Completiamoci Italia è un 
brand affermato, fondato a 
Milano nel 2014 da un team 
di professionisti che da oltre 
15 anni collaborano nel setto-
re con motivazione e successo.
Massimiliano Prati, responsa-
bile business development di 
Completiamoci Italia, ha una 
visione innovativa del busi-
ness delle agenzie matrimo-
niali. Come da lui stesso sot-
tolineato, oggi il cliente chiede 
una grande capacità di ascolto 

e una risposta altamente pro-
fessionale da parte dei media-
tori matrimoniali. Le perso-
ne che si rivolgono all’agen-
zia vengono il più delle volte 
da un trascorso di vita difficile 
e ricco di delusione e, di certo, 
non vogliono riceverne altre. 
Completiamoci Italia, in que-
sto senso, si distingue dalle al-
tre agenzie soprattutto per l’at-
tenzione rivolta ad ogni iscrit-
to, che viene accompagnato 
in un percorso personalizza-
to sulla base del proprio vis-
suto. Il team di professionisti 
che ne fa parte conosce, ascol-
ta e soprattutto segue ogni sin-
gola persona per identificare e 
costruire insieme un percorso 
che ne valorizzerà tutte le ca-

ratteristiche. L’agenzia, inol-
tre, è  un vero e proprio “club”  
per  tutti  i  single  che voglio-
no “trovare o trovarsi”,  che vo-
gliono divertirsi,  emozionar-
si o che vogliono ricominciare 
una vita di coppia insieme ad 
un partner serio, motivato ed 
affidabile. 
Dopo un primo contatto te-
lefonico, i consulenti incon-
trano di persona gli uomini e 
le donne che chiedono il loro 
aiuto. Questo per conoscere il 
profilo di ogni persona, ascol-
tandone, senza giudicare, la 
sua storia. Nel pieno rispetto 
della loro privacy, i dati di cui 
entrano in possesso rimango-
no confidenziali. 
Gli incontri sono riservati e in-
dividuali, organizzati solo per 
persone di stato civile libero, 
eterosessuali. 
Un elemento di cui l’agenzia si 
accerta per tempo, per assicu-
rare ad ogni iscritto la massi-
ma trasparenza e affidabilità.

L’AGENZIA
MATRIMONIALE
“Un modo per incontrarsi crea-
re nuove amicizie o solidi unio-
ni”, è questo lo slogan dell’agen-
zia d’élite per single che non si 
accontentano. 
Per entrare a farne parte è suffi-
ciente inviare il proprio nome, 
età e città al 380.2144482 (anche 
Wapp) e un consulente provve-
derà a contattare ogni utente 
quanto prima.

Un’agenzia d’élite per riscoprire l’amore
COMPLETIAMOCI ITALIA    IL BRAND È NATO A MILANO NEL 2014 DA UN TEAM DI PROFESSIONISTI CHE DA OLTRE 15 ANNI COLLABORANO CON MOTIVAZIONE E SUCCESSO NEL SETTORE

SONO SEMPRE DI PIÙ I SINGLE IN CERCA DELL’AMORE QUELLO DELLE AGENZIE MATRIMONIALI È UN BUSINESS IN CRESCITA

Completiamoci-Italia

“Un modo per incontrarsi creare
nuove amicizie o solidi unioni”

Agenzia d’élite per Single
che non si accontentano
Invia il tuo nome, età e città 

al 380.2144482 (anche Wapp) 
riceverai un contatto al più presto!

www.completiamoci-italia.it

N
egli ultimi anni si sta 
assistendo a un’infla-
zione dei siti e delle 
chat d’incontri, spesso 

non regolamentate e con per-
sonale non qualificato. Questo 
non fa altro che portare a ri-
sultati pessimi, sia per la per-
sona che vi si rivolge sia per i 
professionisti che vi lavorano. 
Completiamoci Italia si distin-
gue per capacità imprenditoria-
le, avanguardia nelle strategie 
di marketing ma soprattutto 
nell’attenzione rivolta ai propri 
affiliati. 
Come messo in evidenza da 
Massimiliano Prati, responsabi-
le business development, ogni 
affiliato è considerato come un 
socio in affari, che viene quindi 
sostenuto e formato costante-
mente.

IL PIANO
Nato a Milano cinque anni fa, 
l’obiettivo di Completiamoci 
Italia è quello di espandersi, se-
lezionando imprenditori moti-
vati e determinati da ogni par-
te d’Italia.

Il piano industriale dell’agenzia 
prevede nel prossimo triennio 
l’apertura di 100 punti affiliati 
distribuiti in Italia, San Marino e 
nella Svizzera italiana.
La visione strategica tuttavia 
non è quella di vendere sempli-
cemente il brand agli imprendi-
tori per affiliarli ma di diventare 
insieme ai propri affiliati leader 
di mercato. Un mercato che è in 
grandissima espansione e che 
sempre di più necessita di idee 
innovative e di personale spe-
cializzato.

PUNTI DI FORZA
tutela del consumatore, il diritto 

di recesso e la garanzia della pri-
vacy. Il contratto deve riportare 
in modo chiaro e leggibile i ter-
mini dell’accordo, deve essere 
privo di clausole vessatorie e al 
cliente deve sempre essere rila-
sciata una copia controfirmata.
Un altro elemento importan-
te è l’effettiva presenza dei fun-
zionari e consulenti in agenzia, 
ovvero un loro impegno effetti-
vo e concreto nelle fasi di cono-
scenza e nel loro franco rappor-
tarsi rispetto alla fattibilità del-
le legittime aspettative e richie-
ste. Completiamoci Italia lavo-
ra seriamente, con un interes-
se reale nei confronti della per-

sona che si rivolge ai propri pro-
fessionisti.
Questo è possibile parten-
do dalla formazione dei pro-
pri affiliati, offrendo consulen-
za continua nella fase di start up 
per quanto riguarda la location 
dell’agenzia.
In un secondo momento, la ca-
sa madre affianca i collaborato-
ri nella selezione e formazione e 
fornendo loro i giusti strumenti 
di promozione nella zona di cui 
si ha l’esclusiva.
La casa madre offre quindi ai 
propri partner supporto con-
tinuato nel tempo, mirato a 
conseguire risultati immedia-
ti e sempre più significativi e re-
munerativi. Entrare a far parte 
del team di Completiamoci Ita-
lia è semplicissimo.  Per saper-
ne di più è possibile visitare il si-
to www. completiamoci-italia.
it, chiamare lo 02 23172311, op-
pure si può scrivere all’indiriz-
zo mail quale infofranchising@
completiamoci-italia.it.

Cento nuovi punti affiliati
nel prossimo triennio

OBIETTIVI    L’AGENZIA PUNTA A TROVARE PARTNER NEL BEL PAESE, SAN MARINO E SVIZZERA

L’AGENZIA CONSIDERA OGNI AFFILIATO UN SOCIO IN AFFARI

L’agenzia offre 
ai propri partner 
supporto continuato 
mirato ad ottenere 
risultati remunerativi

L’amore è
un business?
Investi nell’Amore...
perchè il tuo business
è una Storia d’Amore

Scegli di legarti a un business che ti permette di essere
la versione migliore di Te! Aprendoti anche al Sociale...
“Perchè amarsi è un esercizio quotidiano”

Offriamo supporto continuato nel tempo mirato a 
conseguire risultati immediati e remunerativi

infofrachising@completiamoci-italia.it - Milano - www.completiamoci-italia.it


