Presentazione servizi ..

..disponibili in outsourcing operativo .
SERVIZI e PRODOTTI STANDARD proposti: Sono tutte competenze che riguardano la ricerca finalizzata a scopi
industriali e commerciali su territori definiti, con l'appoggio di persone fisiche esperte e con l'ausilio di pubblicazioni
cartacee e telematiche .Sono applicabili a nuovi progetti.
Un primo servizio commerciale ( per chi cerca clienti) riguarda la ricerca di esperti e operatori commerciali e di
marketing,agenti e rappresentanti , venditori e segnalatori di tutti coloro che potrebbero risultare utili nello sviluppo
direti operative di vendita in aree industriali italiane. Il servizio e' visibile su www.stravendo.com e riguarda quindi la
costruzione di reti commerciali. Puo' interessare produttori esteri rivolti al mercato italiano o start up che stiano
avviando la loro attività.
Un secondo servizio ( incontro tra chi investe ed acquista e chi offre e produce ) e' visibile su www.tutto.mobi e
riguarda la produzione di preventivi inerentigli argomenti dei 16 siti web qui elencati. Proponiamo quindi una vetrina
di richieste di fornitura che richiedono una preventivazione o una progettazione . Qui cerchiamo potenziali clienti che
inseriscano le loro domande e le loro necessità . Il tutto e' assolutamente gratis .Qualora un fornitore di servizi o di
prodotti trovi nella descrizione esposta gli elementi per fornire in modo competitivo il servizio oil prodotto richiesto ,
interpella tutto.mobi e verrà messo in contatto con il potenziale cliente.
Un terzo servizio (per chi inventa il futuro )riguarda la ricerca di prodotti italiani e la ricerca di forniture industriali
italiane per produttori esteri. Questa ricerca e' particolarmente interessante in un ottica di integrazione europea tra
aziende estere ed italiane in ricerca di partner rivolte a progetti particolari e sponsorizzati da enti UE. Come gruppo
UTILI.BIZ disponiamo di un'ottimale conoscenza del tessuto produttivo italiano e quindi possiamo fornire ricerche
aggiornate e rapide . Tramite la rubrica Exp.im cerchiamo partner per attivare iniziative di import export . Altre due
proposte sono poi complementari ai servizi precedenti.
La prima riguarda la ricerca di agenti di commercio specializzati nei campi definiti nell'elenco visibile su
www.stravendo.com. La seconda riguarda la pubblicazione di eventi quali fiere ( www.fiera.ws), convegni.e
spettacoli , sempre inerenti i campi definiti in elenco . Tre nuove entrate: www.energetici.net con notizie inerenti il
risparmio energetico, www.elektra.im sito web per la domotica negli ambienti abitativi sia civili che commerciali e
www.issima.net sito web per la promozione e la ricerca di sponsor per squadre sportive ed eventi.
Per contatti: Guido Giovanni Cell. 339/6841758 web site : www.utili.biz sezione “Pie 1” ; Mail : gg@gbt.it
Dettagli inerenti attività di consulenza :
Come società di agenti di commercio operativi su BI VC NO VB e AO, con un target di clienti suddiviso tra imprese
di tutti i tipi , studi di progettazione , grossisti. Contrattualistica su www.venditori.ws
Come mediatore disponibile a conciliazioni per controversie su;
Diritti reali in genere , telecomunicazioni , subfornitura , rapporti tra imprese e consumatori , rapporti tra impresa ed
impresa, locazione , servitu' , usucapione , problematiche edili in genere , problematiche edili inerenti il risparmio
energetico e l'isolamento acustico, condominio , affitto di aziende .
Come società di Consulenti commerciali offriamo servizio di capo area o direzione commerciale.Offrriamo contatti
potenziali con oltre 3000 aziende tra clienti e mandanti.
Come Consulente economico offro esperienza per attività sugli IDE , investimenti esteri diretti .
Come agenzia di pubblicita' offriamo servizio d'area localizzato.
Come soggetto generico con P.iVA. Disponibile ad attività di copertura anche temporanea
Cordiali saluti Guido dott. Giovanni 339 6841758

Il sottoscritto, autorizza il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/03.

