
er vincere la sfida della
crescita, il fattore critico di
successo è la relazione di

sistema. Ed è proprio la capacità rela-
zionale che da oltre 136 anni si espri-
me col Sistema Italia, il tratto distinti-
vo più marcato di Guida Monaci.

Da sempre, con passione e pro-
fessionalità, Guida Monaci ascol-
ta le esigenze reali delle imprese
e delle istituzioni e le trasforma
in fatti concreti, in servizi e pro-
dotti orientati verso un solo obiet-
tivo: la crescita del Sistema Italia.

Oggi le imprese e le istituzioni
del Sistema Italia hanno bisogno
di partner che condividano i loro
obiettivi e le accompagnino
verso il successo. Affiancandole
ogni giorno, Guida Monaci ha
colto le loro più concrete esigen-
ze, le più intime aspirazioni,
razionalizzato i loro veri bisogni.

Relazione, conoscenza, infor-
mazioni: questo è oggi Guida
Monaci. Un vero e proprio part-

ner, l’unico che integra in un
tutt’uno organico le più signifi-
cative conoscenze ed expertise
nelle aree della comunicazione,
della consulenza, della finanza,
dell’internazionalizzazione.

Anche di recente, un panel di
imprese intervistate da Bocconi –
Unioncamere (Imprese e Società
dell’Informazione, IOSI – Università
Bocconi di Milano, 2006) ha ricono-
sciuto Guida Monaci come partner
di qualità ottimale nelle esigenze di
marketing information.

Si configura dunque il profilo
imprenditoriale di una nuova Guida
Monaci: seria e concreta come
sempre, dinamica, veloce e innova-
tiva come pretende oggi il mercato.
Relazione, conoscenza ed informa-
zioni per fare Sistema e convergere
verso il comune obiettivo.

Comunicazione & Data
Management sono le attività che
da sempre caratterizzano il fare di
Guida Monaci. Partita dagli annua-

ri, Guida Monaci oggi concretizza
soluzioni innovative e vincenti nel-
l’area della comunicazione b2b.

Studiando il mercato e le carat-
teristiche distintive dei target, pre-
dispone i database, individua le
esigenze comunicative e le trasfor-
ma in prodotti editoriali concreti
personalizzati. Soluzioni di comu-
nicazione in movimento con una
destinazione precisa: lo sviluppo.

Formazione e consulenza mira-
te anch’esse a un obiettivo preciso:
affiancare imprese e istituzioni nel
loro percorso di sviluppo. Oggi le
nuove norme (Basilea 2) impongo-
no di essere sempre più attenti alla
comunicazione finanziaria, traspa-
renti verso il sistema del credito,
affidabili nella predisposizione dei
piani di business. Guida Monaci è
il partner giusto per trasformare
tutto ciò in una grande opportunità.
Forte della sua leadership e della
capacità relazionale unica, Guida
Monaci è presente con le sue solu-

zioni in ciascun momento della vita
aziendale.

Oggi ogni business, grande o
piccolo che sia, ha l’obbligo di
guardare al mondo come mercato.
Anche per questo Guida Monaci
ha sviluppato, insieme ai suoi part-
ner, una serie di servizi che per-
mettono anche alle Pmi di guarda-
re con fiducia all’internazionaliz-
zazione del proprio business.

Lungo un percorso che va dal-
l’analisi delle esigenze dei mercati
esteri fino alla vera e propria espo-
sizione delle merci e dei servizi in
loco, Guida Monaci ha predispo-
sto una serie di concrete opportu-
nità di fare, con lo scopo dichiara-
to di promuovere all’estero il
made in Italy di qualità offerto
dalle pmi. Sotto la protezione del
marchio-ombrello Guida Monaci.
Prima destinazione: Cina.
Informazioni: Guida Monaci Spa,
Via Salaria 1319 - 00138 Roma
Tel. 068887777, Fax 068889996
web: www.italybygm.it
email: infoitaly@italybygm.it

54 PRISMA - 87/2006

EX
PO

PL
AN

N
IN

G
 

www.expoplanning.itt 

ATB S.r.l. - Via Pesa del Lino, 2 - 20052 Monza (MI) - Email: info@expoplanning.it – Tel. 039/654078 - 039/6057431 - Fax: 039/2305035

Il software gestionale per Allestitori Fieristici 

Organizza al meglio il Tuo lavoro !
Grazie all'interfaccia intuitiva del programma è possibile cono-
scere in ogni momento con semplicità e immediatezza i carichi di
lavoro dell'azienda nei vari periodi in cui si svolgono le manife-
stazioni.

Pianifica gli impegni e le risorse ! 
Attraverso l'utilizzo del calendario conosce-
rete in ogni momento quali stand dovranno
essere realizzati e quali sono le risorse di-
sponibili per realizzare il lavoro richiesto da
ogni cliente, il costo di ogni singola opera-
zione (montaggio, smontaggio, materiale,
alberghi, trasferte etc) e il margine derivante 
da tutta l'organizzazione della fiera

Guida Monaci: relationship is business

P

http://www.expoplanning.it/

	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	inside back cover
	outside back cover



