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Presentazione: Guido Giovanni , co-titolare
della Erregi Rappresentanze che dal 1992 cerca le migliori aziende ( i
migliori CAVALLI di RAZZA ) da portare sul mercato Piemontese , con lo
scopo di sviluppare soprattutto progetti commerciali. Agente Enasarco dal
1989 , ha sviluppato risultati sia sul fronte dei materiali di consumo ,che sulla
vendita di impianti da investimento classico ,che nell'area dei servizi.

Il territorio coperto e' l'area Piemonte , con particolare attenzione alle zone di BI VC NO
VB e Ao . In quest'area la nostra filosofia e' quella di “dragare” il mercato per scovare ogni
opportunità che consenta di ottimizzare il TEMPO da noi impiegato nel muoverci in
macchina , abbinato ad alcuni POTENTI STRUMENTI costruiti in anni di attività e spesso
poco sfruttati dai nostri colleghi. Vediamo gli strumenti.
Dopo la Tesi di Laurea sul Distretto industriale, per 10 anni e' stata redatta una
rivista tecnocommerciale GBT General Business Today . Tale rivista rifletteva la
nostra introduzione nella logistica per le imprese, affrontando tutti gli aspetti e le
problematiche dei moderni magazzini ,permettendoci cosi' di conoscere TUTTE le
problematiche aziendali . La stessa rivista e' stata la base per lo sviluppo di 16 siti
internet perfettamente attivi e immediatamente disponibili per ogni ricerca di
mercato che richieda un'ottimizzazione delle risorse e dei tempi . La rivista ha
consentito di sviluppare una squadra operativa addestrata a comunicare .

Abbiamo anche migliorato la nostra capacità di comunicazione , impegnadoci in attività che sviluppano la
sensibilità nell'avvicinare le parti , attraverso ad esempio la Mediazione – Conciliazione , attività per la quale
siamo iscritti nei Registri del Ministero di Grazia e Giustizia. Anche se non direttamente inerente l'attività di
vendita e' comunque una forma di esercizio che attesta delle attitudini che il normale venditore di routine , non
mantiene necessariamente nella dovuta forma .

A Vs. disposizione per confrontarci sul terreno delle opportunità di mercato.
Non esitate a contattarci , siamo a Vs disposizione . Cordiali saluti Guido Giovanni
cell 339 6841758 .

