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DesignYourMind

Le sue 5 divisioni nascono da G&M
Strategia d’Immagine, fondata a Milano
nel 1964 come ramo italiano della Ruder
Finn & Rotman di New York, ancora oggi
tra le più grandi agenzie indipendenti di
relazioni pubbliche del mondo. Il suo
fondatore, Roberto Marziantonio, è
considerato un guru del management e
dello sviluppo sostenibile.
Nel 1972 l’affiliazione si trasforma in
partnership e negli anni si rende
autonoma: oltre a Milano aprirà unità
operative corrispondenti anche a Verona,
Roma e Bari e si organizzerà in 5 aree
specializzate.

se vuoi saperne di più
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G&M Management

Contatti

Meeting point: Milano Via Tortona, 35
Headquarters: Milano Vernate
Studios: Milano Verona Roma Bari

skype: G&M Management
web: www.management-gm.it
mail: contatti@management-gm.it

Tre logiche di intervento
Aggreghiamo specialisti e liberi
professionisti intorno ai progetti
d’intervento nelle aziende nostre
clienti.
Diamo supporto con i nostri team
a consulenti e liberi professionisti
nella gestione di progetti
complessi.
Con i nostri Team o Temporary
Managers
operiamo
anche
all’interno delle aziende clienti
gestendo programmi di crescita e
di potenziamento del business,
annoverando
esperienza
e
specialisti in molti settori.

i nostri Clienti

trasferimento di knowhow e project
management

supporto ad altri
Colleghi

team in azienda
o temporary
management

food & beverage, ristorazione,
salute benessere e medical
marketing,
farmaceutico,
no
profit, agroalimentare, enologico,
moda,
design,
arredamento,
costruzioni, high tech, meccanico,
bancario, luxury

we
know
how
Nei nostri team intervengono: direttori commerciali,
marketing managers,
specialisti di comunicazione, di
relazioni pubbliche, di comunicazione d’impresa, web
designers e specialisti di e-commerce, art directors,
retail managers, quality managers, ingegneri gestionali o
di produzione, specialisti di contrattualistica e di
programmi di commercializzazione internazionale.

G&M Strategia dpt :
servizi, progetti e competenze trasversali

Non solo Servizi
abbiamo progetti e team per gestirli

creiamo sinergie, costruiamo partnership, potenziamo il
business mettendo insieme energie e risorse da condividere,
sviluppiamo programmi in co-marketing tra aziende di
settori complementari

alleanze e comarketing tra
aziende, enti ,
associazioni

diamo supporto in out-sourcing alle direzioni aziendali per la
gestione di progetti specifici su mercati italiani e stranieri o
creando gruppi di lavoro con le risorse umane interne
all’Azienda e con competenze già a disposizione

management in
outsourcing o
gestione gruppi
interni

sosteniamo le aziende impegnate nel passaggio
generazionale coinvolgendo i più giovani in programmi
costruiti per governare i processi di crescita della loro
azienda

passaggio
generazionale
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MARKETING MANAGEMENT E SVILUPPO CANALI DI BUSINESS
WEB MARKETING, E.COMMERCE E MARKET PLACEMENT
FORMAT RETAIL E FRANCHISING
GESTIONE E FORMAZIONE RETI VENDITA
ECONOMIA SOSTENIBILE, MARKETING SOCIALE E NO-PROFIT
COMUNICAZIONE E BRAND REPUTATION
dpt G&M MANAGEMENT Milano

EVENT MANAGEMENT, CONVENTIONS, FIERE INTERNAZIONALI
TEAM BUILDING, LEAN ORGANIZATION E ON-JOB-TRAINING

G&M Strategia d’Immagine

management e comunicazione

Comunicare è agire

costruire partecipazione, conquistare consenso

G&M Strategia d’Immagine
è una divisione specializzata in
CORPORATE IMAGE E BRAND REPUTATION
COMUNICAZIONE INTEGRATA
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
EVENT MANAGEMENT,
CONVENTIONS E FIERE INTERNAZIONALI
MARKETING SOCIALE E NO PROFIT
SVILUPPO SOSTENIBILE
RELAZIONI ESTERNE
BILANCIO SOCIALE
CRISIS COMMUNICATION
COMUNICAZIONE INTERNA E COACHING

sociale e no profit - se vuoi saperne di più

G&M
.

Strategia d’Immagine
comunicazione e modelli
sociali d’impresa

div. G&M MANAGEMENT Milano

#WeWeb div.

sul web, per il web

WWW.
rete [web] dell’intero [wide] mondo [world]

dal 2008 il dipartimento di Web Marketing e
New Business Network è in continua
evoluzione: esattamente come tutto il
mondo della Rete.
G&M WE.WEB si avvale delle migliori
agenzie o dei migliori Professionisti,
creando Team specializzati nel settore di
riferimento del Cliente: è una macchina che
organizza , progetta e muove on-line ogni
azione sul web, per il web e quant’altro
supporti in chiave web-extention i progetti
per i nostri Clienti.
WE.WEB ha progettato anche piattaforme
personalizzate di business on-line.

WEB MARKETING

#WeWeb
div. G&M MANAGEMENT Milano

.

E.COMMERCE , SITI E PORTALI, BLOGS
MARKET PLACING
BUSINESS PLATFORM
MONITORAGGIO DELLE TENDENZE ON-LINE
POSIZIONAMENTO DEL BRAND SUI SOCIAL

Salute, Benessere, Stili di vita,
Nutrizione, Prevenzione

Well.Zone
salute, benessere e medical marketing
MANAGEMENT, MARKETING E COMUNICAZIONE
PER AZIENDE E PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

il dipartimento Well.Zone nel 2016 per
dedicarsi alle richieste e alle costanti
evoluzioni del mondo della salute, del
benessere e della prevenzione.
Dopo importanti esperienze nel campo
farmaceutico, G&M si organizza con il
supporto di manager specializzati nei
differenti settori che si prendono cura della
nostra salute.
Well.Zone offre servizi integrati di
management, marketing e comunicazione
oppure sviluppa progetti mirati alle esigenze
della committenza

Well.Zone
div. G&M MANAGEMENT Milano

.

per aziende di produzione, per professionisti della medicina tradizionale, naturale,
nutraceutica, centri termali o salutistici anche con relative catene alberghiere,
WEB MARKETING
farmaceutica, cliniche ed operatori della salute e del benessere

se vuoi saperne di più

G&M DesignYourMind
percorsi di ricerca, ricerca di percorsi

Milano Verona Roma Bari

Management per Design Arredamento Fashion & Made in Italy

brands, fiere e mercati
internazionali

DesignYourMind è management,
progettazione, marketing e sviluppo
del business per produttori e
rivenditori del Design, della Moda e
del Made in Italy.
Da oltre 25 anni al fianco di aziende,
progettisti, stilisti e creativi di fama
internazionale
lanciando
nuovi
brands, nuove collezioni e reti
commerciali.

div. G&M DesignYourMind

events & exhibitions

G&M DesignYourMind ha lanciato brands in mercati internazionali e
accompagnato aziende di produzione in fiere ed eventi internazionali Fiera di Milano e Fuorisalone, Cersaie e Saie di Bologna, Koeln, Tokyo,
Shanghai, High Point Usa, World of Concrete Las Vegas avvalendosi di forti
collaborazioni professionali con designers di fama internazionale (Karim
Rashid, Nigel Coates, Isao Hosoe, Roberto Semprini, Biagio Cisotti, Sandra
Laube, Sylvain Joly, Guglielmo Berchicci, …) e con designers meno famosi
ma non meno bravi

sales & training

ha selezionato o potenziato la forza vendita lavorando su metodologie,
strumenti, know-how, persone e sinergie di squadra

showrooms &
galleries

per moda e design ha creato e gestito progetti pilota per lo sviluppo e per il
lancio di catene di punti vendita realizzando concepts innovativi di
showrooms, corners e galleries in tutte le fasce di mercato

design centers
e format chiavi
in mano

ha sviluppato e realizzato il format dei Design Centers, nati in partnership
con i più importanti marchi del design italiano. Un modello che va dal
progetto architettonico, studio dei box e delle ambientazioni, allo sviluppo
del programma completo (marketing e comunicazione, visual marketing,
web e relations marketing, la selezione dei prodotti da esporre, la selezione
delle risorse umane, la formazione alla vendita, il lancio comunicazionale)

FOOD & WINE E RISTORAZIONE
Martini & Rossi Bacardi, Brunocaffè , Vini d’Orvieto, Ente Sviluppo Agricolo Umbro, Esperanto
Franchising , Montazzì , Dimmi di Si , Olio Terre Dei Conserva, Caffè Brazil , Chianti Gallo Nero
FAMACEUTICA E CHIMICA
Boehringer Ingelheim , Enimont , Farchemia , Miles Corporation , Archimica , Ecoder
SALUTE, BENESSERE, ESTETICA
Estee Lauder LA MER , NOW Not Only Water (acqua, impianti e prodotti per la salute ed il

tra i nostri Clienti

benessere) , ALCALIA no profit (Famiglie, Medici e Professionisti) , Ego Centro (format benessere
ed estetica per il corpo e per la mente) , Sanquest Italia (soluzioni tecnologiche autoabbronzanti
senza raggi UV)

I.C.E. Istituto Commercio Estero , Casse di Risparmio Italiane , Gruppo Acqua (holding finanziaria) ,

Presi in gestione dalle
divisioni
G&M Strategia

Cassa di Risparmio di Fano , Edil Consulting (servizi telematici) , Tecnoacciai , Micromatica (High

Strategia d’Immagine

TECNOLOGIA, SIDERURGIA, BANCHE, FINANZA

Tecnology), Meridionale Grigliati Gruppo Marcegaglia, Siderurgica Pugliese , Zincomet , Barnabei
Materiali Elettrici, Assirevi , Borsa Valori , Sasib Società per l’Automazione Industriale, S.T.A.
Servizi Tecnologici Avanzati , TAD prodotti siderurgici per grandi impianti
CONCEPT EVENT E TEMPORARY EXPO PER:
Estee Lauder LA MER , Panasonic , Franke Spa , Tortona35 Milano Collection , Glass Design ,
Contempo Italian Design , Pics International , Edil Stone , Bugs Design , Comprex Cucine , Siemens
, Coem Ceramiche , B.Line Design , Adek Italia , Il Cantiere Srl Architettura e Arredo Design in
cemento UHPC Ductal® , Parentesi Quadra

Milano Verona Roma Bari

We.Web
Well. Zone
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Dal 1964 abbiamo avuto la fiducia di molti altri Clienti
Sono la nostra Storia: li ringraziamo tutti

ARREDAMENTO E DESIGN
Gruppo Natuzzi e Divani&Divani, Franke Spa, Parentesi Quadra, Adek Italia, Comprex Cucine,
Contempo Italian Design , Il Cantiere Srl Architettura e Arredo Design in cemento UHPC
Ductal® , Tortona35 Milano Collection, MiKreo Casa, Bugs Light Design, Sunny Century China,
Mobil Cantù, Palomba Porte , Sangiovanni Creazioni Artistiche in Legno , Lady Cucine, B.Line
Design, Sabia Design Center, Maya Design Center , DesignMindStudios, Eugenio Gili &
Associati, M.Cafagna Illuminotecnica

tra i nostri Clienti

Nei Design Centers realizzati da noi abbiamo avuto la partnership di importanti produttori
quali: Arlex Italia, BMT, Mastella Design, Casamania , Berloni, Atmos , Res Italia, Krios,
Softline, Pivato Porte, Acem , Eclisse, Idea Group, Tortona35 Milano Collection
EDILIZIA E MATERIALI PER L’ARCHITETTURA

presi in gestione da
G&M
DesignYourMind

Gruppo Dioguardi , Arc Material Points , Edil Stone , Pics International , L’Edilnova , Sintax ,
Gruppo Susca Costruzioni , Queen D Casa Showroom , Coem Ceramiche , Il Cantiere

nasce nel 1990
Nei Design Centers realizzati da noi abbiamo avuto la partnership di importanti produttori
quali: Lea Ceramiche, Atlas Concorde, Marazzi , Refin , Coem , Fap ,Mipa , Benetti Stone,
Mosaico+ , Bisazza, Mirage, Artceram, Duravit, Cerasa, AdHoc , Zucchetti Kos , Laminam ,
Falper , Bellosta , Teuco
MODA
Fashion Flair Group (moda bimbi: Sott1Metro , Will B , Dolcemiele , Na’Vi , Best Play), Levi’s
Progetto “Stile di Vita” , Baci & Abbracci , Orciani Spa, Nike Sportswear, Igam (Nottingham) ,
FashionMindStudios

Milano Verona Roma Bari
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