
Global Network Business 
(GNB) ITALIA si occupa da qua-
si 30 anni di consulenza azien-
dale dedicata esclusivamente a 
chi fa business, a imprese e pro-
fessionisti con Partita Iva.
Il fondatore e amministratore de-
legato Davide Sordi, la fondatri-
ce e responsabile del marketing 
Barbara Giannoni e la respon-
sabile commerciale e fondatrice 
Anna Demattei ci spiegano nel 
dettaglio di cosa si occupano.
«Gli aspetti da considerare 
sono molteplici – a� erma Da-
vide Sordi - proprio per que-
sto, GNB ITALIA ha una rete 
capillare di consulenti azien-
dali che a�  ancano in modo 
univoco e personalizzato ogni 
singola azienda che si rivolge 
a noi. In questo modo riuscia-
mo a rispondere a ogni tipo di 
esigenza del tuo business. Non 
solo quindi formazione, ma so-
prattutto una consulenza dedi-
cata che si fonda su un modus 
operandi basato su un’analisi 
a 360° di ogni area aziendale. 
Le aree su cui andare a lavo-
rare sono molteplici. Il proble-
ma che maggiormente viene 
riscontrato è la mancanza di 
piani� cazione, mancanza che 
interessa non solo la gestione 
� nanziaria ma anche il marke-
ting. Il vero punto è che tutte le 
aree di gestione aziendale sono 
collegate ma la parte economi-
co-� nanziaria per un’azienda è 
il punto di partenza. Se manca 
questa piani� cazione, tutto 
il resto avrà e� etti negativi. È 
soltanto dandosi degli obiettivi 
economici concreti e realistici 
di crescita aziendale che tro-
viamo la spinta a migliorare. 
Quello che è successo nel 2020 
e quello che stiamo vivendo 
ancora oggi lo sta evidenzian-
do ulteriormente. In questo 
modo si riesce a costruire un 
business senza debiti».
Il sistema di lavoro e le aree di 
intervento si fondano su TUO-
Metodo. Le basi di TUOMeto-
do sono costruire un business 

FIDELIZZAZIONE

Nell’a�  ancamento perso-
nalizzato fornito da GNB ITA-
LIA si interviene sul marke-
ting per portare nuovi clienti 
altospendenti con strategie di 
acquisizione commisurate ai 
bisogni reali dell’azienda, 
senza nessun vincolo contrat-
tuale di lungo termine. Que-
sto permette di costruire un 
progetto sviluppo cliente per 
la � delizzazione “a vita” grazie 
a una formazione sartoriale 
sulla vendita. Bisogna ricor-
dare chiaramente che GNB 
ITALIA o� re un a�  ancamen-
to costante al cliente, con di-
sponibilità 7 giorni su 7.
Come se non bastasse, GNB 
ITALIA pone un occhio di ri-
guardo anche alla costruzione 
e allo sviluppo del tuo team di 
lavoro: ti accompagnano dal-
la selezione del personale � no 
alla formazione completa dei 
tuoi collaboratori e dipenden-
ti su processi di leadership e 
crescita personale.

Affi ancamento
senza vincoli
contrattuali
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GLOBAL NETWORK BUSINESS ITALIA
LA CONSULENZA È “SU MISURA”

L’azienda, leader nel settore da quasi 30 anni, offre numerose strategie 
di pianifi cazione e marketing per esaltare la professionalità dei propri clienti
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GNB ITALIA offre consulenze a molti clienti, ma soprattutto a imprese e professionisti

Il supporto alle aziende non si è fermato durante il lockdown

senza debiti, senza dipendere 
dalle banche e con tanta liqui-
dità a disposizione.
È un sistema creato da GNB 
ITALIA e si fonda sull’a�  an-
camento costante del cliente 
con soluzioni pratiche per il 
business dello stesso. Non solo 
formazione attraverso cor-
si, ma piuttosto un supporto 
pratico nell’operatività di ogni 
giorno. «GNB ITALIA si occupa 
anche di formazione e selezio-
ne del personale laddove viene 
richiesto un team di lavoro» - 
chiosa Barbara Giannoni.
I consulenti aziendali sono 
disponibili per i clienti 7 gior-
ni su 7, 24 ore al giorno. Che 
si parli di puntare su strategie 
di acquisizione e � delizzazio-
ne del cliente, piuttosto che 
sulla presa di coscienza della 
necessità di un business plan 
adeguato ai bisogni aziendali 
e che permetta all’imprendi-
tore di fare utile, GNB ITALIA 
o� re un percorso di a�  anca-
mento e crescita graduale per 
ottenere risultati costanti. Tut-
to questo fatto nella massima 
trasparenza e � ducia, senza 
vincoli contrattuali. Questo 
perché, ricorda Anna Demat-
tei, «siamo talmente sicuri del 
nostro lavoro e dei risultati che 
facciamo ottenere alle imprese 
che non vogliamo che nessuna 
di loro si senta legata a noi solo 
da un contratto».
In un periodo di restrizioni per 
molte imprese, consulenza e 
formazione sono spesso tra le 
prime voci di spesa a essere ta-
gliate. «Un errore questo - con-
tinua Demattei -  commesso 
da molte aziende italiane, che 
quindi non sfruttano i bene� -
ci che uno sguardo sui propri 
processi interni può portare. 
Proprio in questi momenti 
occorre puntare sull’aggior-
namento delle proprie com-

petenze, tramite innovazione, 
analisi e implementazione di 
nuovi metodi che diano risvolti 
positivi in termini di risultato».
Durante il lockdown, il suppor-
to dato alle aziende da parte di 
GNB ITALIA si è anche basato 
sul blocco dei pagamenti rela-
tivi ai servizi svolti, continuan-
do a fornire ugualmente il loro 

a�  ancamento incondizionato.
I consulenti aziendali infatti 
si sono concentrati sulla rior-
ganizzazione economica e sul 
riadeguamento del business 
model dell’impresa alla luce 
di quello che stava succeden-
do, strutturando nuove proce-
dure e strategie fondate sem-
pre su TUOMetodo.


