gli amici

Abbiamo anche una nuova categoria “amici”,
professionisti che ci vengono a trovare
ogni primo giovedì del mese
per proporre i loro servizi e per scambiare
contatti professionali con il gruppo.

1. assistenza legale in cina | claudia spriano
		 02 39680539 | claudia.spriano@studiozunarelli.com
2. concessionario auto | enrico di giambattista			
		 335 5857782 | enrico.digiambattista@ghizzoni.biz
3. decoratrice d’interni | federica gabriele
		 331 7310406 | fedegabriele@yahoo.it
4. esperto d’arte | domenico sedini
		 02 85900540 | domenico.sedini@studiumartis.com
5.

organizzazione e diritto d’impresa | giancarlo de caroli
		 02 48000081 | studio.decaroli@iol.it
6.

mynetworkcafe
A chi vi rivolgete
tutte le volte che avete bisogno
di un avvocato, di un medico,
di un commercialista, o di un bravo
professionista serio e affidabile?
A qualcuno di vostra fiducia
che conoscete e al quale chiedete
una referenza.
Il networking è il modo migliore
per creare un approccio
razionale e sistematico
al referral business.
AGENZIA VIAGGI
ARCHITETTO
ARTICOLI PROMOZIONALI
BANQUETING & CATERING

posizionamento motori di ricerca | michele norsa
		 320 4525520 | michele.norsa@gmail.com

BROKER ASSICURATIVO

7. project management | marco re
		 349 3111586 | m.re@aitec.com

CONSULENZA INFORMATICA

8.

tappeti antichi e moderni | farchad michail
		 335 6835632 | michailfarchad@gmail.com
9.

traslochi | davide cavanna
		 02 3322111 | rdd@cavannatraslochi.it

CONS. FISCALE/AMMINISTRATIVA
€UROPEAN FINANCIAL PLANNER™
EXECUTIVE SEARCH
FOTOGRAFO PUBBLICITARIO
GESTIONE DOCUMENTI
GESTIONI IMMOBILIARI
GIOIELLI
GRAFICA E COMUNICAZIONE
GROUPALIA
IMPRESA EDILE
INGEGNERIA CIVILE
MEDIAZIONE FAMILIARE
MEDICINA E CHIRURGIA
MOTORECAPITI
ODONTOIATRIA
ORGANIZ. EVENTI - UFF. STAMPA
PROGETTI DI COMUNICAZIONE
PULIZIE E MANUTENZIONI
RILEVAZIONE DI PUNTO VENDITA

Per informazioni
info@mynetworkcafe.com
www.mynetworkcafe.com

SELEZIONE VINI
SOLUZIONI SOFTWARE
STUDIO LEGALE

www.mynetworkcafe.com

Il Network

Siamo un gruppo di professionisti
che si riunisce tutte le settimane
con l’intento di creare nuove referenze
per nuove opportunità di sviluppo.
Questo è un modo innovativo
per promuovere la propria attività
oltre che per generare nuovi contatti di lavoro.
È un’occasione per collaborare
con altri professionisti in un contesto
cordiale e amichevole.
L’appuntamento è
tutti i giovedì mattina alle 8,00.

13. gioielli | aldo citterio
		02 876214 | aldo@aldocitterio.it
14. grafica e comunicazione | chicca manzoni
		338 5406380 | em@grafia84.it
15. groupalia | filippo revelli
		345 1449367 | fiilippo.revelli@groupalia.com
16. impresa edile | salvatore lombardi
		392 9470037 | info@gruppolmb.it
17. ingegneria civile | ferdinando dimarca
		335 6471059 | ferdinando@dimarcastudio.it
18. mediazione familiare | cristina cesana
		333 4564471 | cristina.cesana@aimef.it

1. agenzia viaggi | barbara bassi
		02 26416508 | bebviaggi@bebviaggi.it

19. medicina e chirurgia | mario erba
		02 468052 | erba.mario@gmail.com

2. architetto | sergio sabbadini
		347 8465766 | s.sabbadini@disstudio.it

20. motorecapiti | roberto giulio
		02 2889 | motocity@motocity.it

3. articoli promozionali | alessandra margreth
		338 9651409 | alessandra.margreth@gmail.com

21. odontoiatria | guido gandini
		392 0472663 | guido.gandini@fastwebnet.it

4. banqueting & catering | maria mazzola
		345 7899540 | maria.mazzola@becooking.it

22. organiz. eventi e fiere - uff. stampa | roberta ferrario
		335 6068475 | rob.ferrario@libero.it

5. broker assicurativo | paolo cesa bianchi
		335 261795 | p.cesabianchi@sacebi.com

23. progetti di comunicazione | paola gallas
		347 5895120 | paola@paolagallas.it

6. consulenza fiscale/amministrativa | marina caselli
		335 6819926 | m.caselli@cm-studio.it

24. pulizie e manutenzioni | claudio romano
		348 8753024 | claudioromano@fastwebnet.it

7. consulenza informatica | kike revelli
		335 6146303 | kike.revelli@fastwebnet.it

25. rilevazione di punto vendita | giorgio porro
		348 4704759 | giorgio.porro@marketknowledge.it

8. €uropean financial planner™ | maria flaminia bottai
		348 2314476 | flabot@libero.it

26. selezione vini | michele gnecchi
		335 6411907 | michele@bevibene.net

9. executive search | julie weaver
		335 5650980 | jweaver@covaweaver.it

27. soluzioni software | elena talenti
		335 5300458 | etalenti@etgsolutions.it

10. fotografo pubblicitario | ludovica sagramoso
		345 3010330 | ludovicasagramoso@olona11.com

28. studio legale | luigi corrias
		335 6077818 | l.corrias@corridonilex.it

11. gestione documenti | nando viganò
		348 2613327 | nando.vigano@3asoluzioni.it
12. gestioni immobiliari | mario lazzaroni
		335 8084287 | mario@lazzaroniimmobili.it

