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 Servizi proposti  

                                                                                            
..                                                                Pescatore di opportunità  con RETI di IMPRESA   .     
 PRESENTAZIONE: Guido Giovanni nato a Biella il 24 novembre 1960 , diplomato geometra e laureato in scienze 
politiche indirizzo economico a Torino con tesi sui distretti industriali . Agente di commercio dal 1988 con versamenti 
Enasarco da oltre 25 anni.  
COSA HO FATTO : come agente di commercio ho operato sempre nel settore B2B ed ho iniziato come agente di Rete 
4 nella vendita di pubblicità, per passare poi in società ( Erregi )con mio padre in una agenzia di rappresentanze 
operativa nel settore della logistica . In questo campo abbiamo agito come agenti di , capannoni in metallo , legno e 
cemento ,carrelli elevatore , magazzini automatici , imballaggi di tutti i tipi, servizi per il magazzino , automazioni per 
imballo , compresi i software interni e la gestione del trasporto esterno. I magazzini in genere , come punto di 
riferimento di ogni attività industriale sono un ottimo punto di osservazione del mercato , specie se tale osservazione e' 
variegata su molti settori . Per ragioni di opportunità sinergiche, ho aperto dal 1991 al 2001 una rivista 
tecnocommerciale rivolta agli uffici acquisti delle piccole e medie imprese con la quale ho tentato di creare un nodo di 
informazione nel campo della sub fornitura . Fino al settembre 2001 abbiamo raccolto pubblictà molto qualificata con 
la quale finanziavamo l'uscita di 7000 copie al semestre. Settori paralleli in cui si e' operato : risparmio energetico e 
ecologia  
SU COSA LAVORO : il mercato delle piccole medie imprese ha subito contrazioni per varie ragioni . Abbiamo 
quindi( come Erregi ) investito nel settore degli imballi trattandoli in tutta l'area Piemonte. Imballaggi di tutti i tipi , 
ma senza trascurare  i generi di investimento . Sono rimasto nel settore informazione , attivando con le dovute aderenze 
alle normative , 15 vetrine tematiche con altrettanti siti web . Sono abilitato alla mediazione civile e sono iscritto come 
conciliatore accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia in Italia e operativo alla Camera di Commercio ADR 
Piemonte. Questa esperienza serve ad incrementare la conoscenza del mercato , dal punto di vista delle dispute 
giudiziarie  
OBIETTIVO.  Fatte queste premesse sintetizzo gli OBIETTIVI. Cerco nuovi mandati sia nella movimentazione, che 
negli imballi oltre che alle strutture di copertura edile .  Ma non solo. Avere la piena conoscenza delle reti di impresa 
che agisce sui DISTRETTI INDUSTRIALI mi permette di proporre RETI di vendita composte da agenti / colleghi . Mi 
permette di svolgere consulenze e ricerche di OPPORTUNITa’, affari  e investimenti sul territorio. Di propormi come 
cacciatore di Business o di terzisti . Mi permette di inserire marchi e proposte di servizio sulle vetrine on line e sui 
nostri biglietti da visita o sugli strumenti di contatto che utilizziamo per attivarci commercialmente. Vetrina per 
pubblicità e conduttore di informazione  . Marchi e servizi che potrebbero riguardare ad esempio il settore dello 
smaltimento dei rifiuti industriali , del noleggio a lungo termine  di  vetture o altri settori paralleli che ruotano attorno 
all’attività logistica e di magazzino delle imprese . 
 
CHI CERCO E CHI  POTREBBE UTILIZZARE il SERVIZIO OUTSOURCING: Posso sviluppare ottime 
soluzione per aziende ( in settori pertinenti) di piccole o medie dimensioni ,che non possono permettersi o non vogliono 
un Direttore Vendite a tempo pieno o un capo area , oppure debbano valutare un mercato in attesa di assumere o di 
affiancare temporaneamente all'assunzione un collaboratore di esperienza. Posso delineare  valutazioni di mercato su 
nuove aree o nuovi progetti , valutare agenti e o cercare sinergie di settore .. Sono a disposizione per ogni chiarimento 
che intendiate mettere in luce . In attesa di riscontro porgo cordiali saluti  Guido dott. Giovanni  
CONTATTI: Reperibile al 339 6841758 o al 333 5221503 , tel 0158461446 fax 015 8400022 , Skype : 
gbtoday, mail : giovannilucaguido@gmail.com , info@gbt.it , guido@magazzino.biz  .Siti web : 
www.utili.biz , www.venditori.ws , www.magazzino.biz , www.prefabbricato.org , www.mediata.it 
,www.tutto.mobi, www.generalcom.net , www.gbt.it , www.energetici.net  
 
Guido dott. Giovanni  339 6841758  
 
Vai alla Home page : http://www.utili.biz   Vai alla traduzione in inglese : http://www.gbt.it/CurCCC.pdf  
Vai alla versione in jpg: http://www.gbt.it/CurCCC.jpg  


