
A
nche in periodo diffici-
le come quello attuale 
per chi fa impresa, ac-
quisire le competenze 

per orientarsi in un complesso 
contesto economico fa sempre 
più la differenza. Gli aspetti da 
considerare sono molteplici, 
tanto da richiedere spesso l’af-
fiancamento di esperti come 
quelli di Global Network Busi-
ness - GNB - Italia, realtà che da 
circa 25 anni si occupa di con-
sulenza aziendale per imprese 
e professionisti con partita Iva. 
Alla base dell’attività di GNB vi 
è una rete di operatori sparsi sul 
territorio nazionale in modo ca-
pillare, in modo da rispondere 
alle esigenze di clienti di ogni 
tipo e collocazione geografica. E 
proprio a questa rete specializ-
zata appartiene Barbara Gian-
noni, responsabile marketing 
nonché socia fondatrice, che 
racconta di un modus operandi 
basato su analisi a 360 gradi del-
le singole esigenze, un metodo 
personalizzato per ogni cliente, 
e un’attenzione alla formazione 
che va a integrare la consulenza 
vera e propria.

AREE D’INTERVENTO
Ogni imprenditore o professio-
nista che si rivolge a GNB Italia 
può contare sull’attenzione di 
un consulente dedicato. Le aree 
su cui si andrà a lavorare sono 
molteplici, con interventi sulla 
gestione finanziaria, in modo da 
costruire un business senza de-
biti, sul lato marketing per ave-
re più clienti nuovi e fidelizza-
ti, con un occhio sulle modali-
tà di vendita. Il focus dei profes-
sionisti è poi rivolto alla gestio-
ne del team, per estrarre il mas-
simo delle potenzialità dai pro-
pri collaboratori e dipendenti e 
sui processi di leadership e cre-

scita personale dei titolari e dei 
dirigenti quadro. 

IL METODO
L’opera di affiancamento su 
questi ambiti rientra all’inter-
no di una strategia ben specifi-

ca denominata TUOMetodo, un   
sistema che si fonda sul suppor-
to “a tu per tu” del cliente con 
soluzioni  su misura di business. 
Queste non si basano semplice-
mente sulla spiegazione teori-
ca di come portare a un maggior 
successo la propria attività, ma 
piuttosto su un supporto a livel-

lo pratico nell’operatività quoti-
diana. Che si tratti di puntare su 
strategie per fidelizzare al me-
glio i clienti, o sulla presa di co-
scienza sulla necessità di un bu-
siness plan adeguato a ottimiz-
zare il lavoro di tutti in azien-
da, GNB Italia offre un percorso 
di crescita graduale per risultati 
costanti nel tempo. 
Ovviamente anche i corsi hanno 
grande importanza, servendo a 
entrambe le parti per conosce-
re subito le rispettive esigenze e 
metodologie. 
Il tutto con massima trasparen-
za e flessibilità, dato che Global 
Network Business Italia non po-
ne alcun vincolo contrattuale, 
con la possibilità quindi di so-
spendere il rapporto di collabo-
razione, e senza la necessità di 
pagare alcuna penale.

In un periodo di restrizioni 
per molte imprese, 
consulenza e formazione 
sono spesso tra le prime voci 
di spesa a essere tagliate. Un 
errore questo, come racconta 
Barbara Giannoni di GNB 
Italia, commesso da molte 
aziende italiane, che quindi 
non sfruttano i benefici che 
uno sguardo dall’esterno sui 
propri processi interni può 
portare. In questo senso, le 
competenze finalizzate al 
dare strumenti operativi e 
concreti possono risultare 
fondamentali proprio 
per superare le difficoltà 
del momento, avendo i 
professionisti del settore 
già maturato esperienza 
sul campo e avendo già 
provato diverse soluzioni. È 
proprio nei momenti di crisi e 
difficoltà, infatti, che occorre 
puntare sull’aggiornamento 
delle proprie competenze, 
tramite innovazione, analisi 
e implementazione di nuovi 
metodi che diano risvolti 
positivi in termini di risultato. 

Formazione:
un aspetto
essenziale

LA CONSULENZA SI RIVOLGE A UN’AMPIA PLATEA DI CLIENTI

Un metodo a misura di business
dedicato alla consulenza aziendale

GNB ITALIA    L’IMPRESA METTE A DISPOSIZIONE AFFIANCAMENTO AD HOC PER AUMENTARE IL POTENZIALE DI AFFARI E DEL PERSONALE INTERNO

IL METODO DI GNB ITALIA INTERVIENTE SU TUTTE LE AREE SPECIFICHE DI UN BUSINESS

ATTUALITÀ

La realtà è in grado 
di fornire supporto 
d’eccellenza ai clienti 
su tutto il territorio 
nazionale
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In tempi di lockdown, 
il supporto dato alle 
aziende da parte 
di GNB Italia si è 
concentrato sul blocco 
dei pagamenti relativi 
ai servizi svolti, anche 
quando il lavoro di 
affiancamento è 
proseguito. I consulenti 
si sono concentrati 
sulla riorganizzazione 
economica delle 
imprese alla luce 

della situazione, 
per poi creare degli 
strumenti per fare in 
modo che le aziende 
incassassero con nuovi 
metodi di lavoro creati 
appositamente. Anche 
durante la pandemia 
il sistema TUOMetodo 
ha portato i suoi 
frutti, grazie al focus 
su capire abitudini e 
necessità di ciascun 
cliente.

Per uscire dalla crisi

IL SUPPORTO IL SEGRETO

Fidelizzare i propri clienti

Tra gli esempi più 
tipici di clienti 
che necessitano 
di una consulenza 
come quella di 
GNB Italia, rientra 
quello di chi richiede 
semplicemente di 
“avere più clienti”. Ma 
come spiega Barbara 
Giannoni, in realtà il 
problema spesso nasce 
altrove, ovvero dalla 
difficoltà di tenere 
quelli che arrivano 

spontaneamente, 
in quanto manca un 
metodo di sviluppo 
e fidelizzazione. Ciò 
avviene quando non ci 
sono procedure chiare 
alle quali lo staff si 
può allineare, oppure 
perché il titolare non 
dà indicazioni - se non 
quelle generiche -, 
con il personale che si 
muove male o fa leva 
su presupposti errati 
per vendere.

I - piede
LA CONSULENZA PERSONALIZZATA

CON AFFIANCAMENTO CHE AIUTA IL TUO BUSINESS
A FARE UTILI A 5 ZERI

Chiama il Numero Verde Gratuito 800 744097
o visita il nostro sito web www.gnbitalia.it

Per te che sei lettore della Repubblica di Roma in omaggio
1 ora e mezzo di Consulenza Gratuita, il nostro biglietto da visita!


