
B U S I N E S S 
CONNECTION



L’unico modo per far 
funzionare un’attività di 
network marketing è aiutare 
qualcun altro a diventare 
ricco mentre ti arricchisci 
personalmente.

Robert T. Kiyosaki

UNIAMO LE FORZE 
PER INCREMENTARE 
LE RELAZIONI E 
AUMENTARE IL 
BUSINESS.

B-Team è il frutto dell’associazione 
“Il Sentiero”, che favorisce la crescita 
e la diffusione della solidarietà nel 
mondo economico e produttivo, 
promuove quella consapevolezza 
di valori sociali e civili che, nelle 
comunità territoriali, generano 
una propensione imprenditoriale 
inclusiva.

B-Team vuole sostenere le aziende 
e i professionisti che aderiscono 
all’associazione creando valore 
condiviso per sé e per gli altri nei 
territori in cui concretamente 
operano, agevolando lo scambio di 
opportunità tra loro e terzi. 

L’obiettivo principale è quello di 
aumentare il giro d’affari dei propri 
associati, attraverso lo sviluppo di 
relazioni di fiducia.



WILLIAM AIMAR Mediatore Creditizio
william.aimar@credipass.it
cell. +39 347 75 93 946 
Soluzioni di accesso al credito, come 
mutui fino al 100%, prestiti, finanziamenti 
e cessioni del quinto. Aiuta le famiglie e le 
aziende a realizzare i propri progetti.

LUCIANO CONTE
Impianti di allarme e sistemi antifurto
lucianoconte@electronicsystem.it 
cell. +39 335 60 41 637 
Progetta e installa impianti di sicurezza 
e videosorveglianza che proteggono 
ogni tipo di ambiente da intrusioni, furti, 
incendi e allagamenti.

FRANCESCO APRILE   Human Trainer
francesco@audaces.mi.it
cell. +39 338 80 53 310
Crea relazioni per una crescita personale 
e la valorizzazione delle potenzialità di 
ogni singolo individuo, gruppi di lavoro in 
azienda e team sportivi.

FABIO CUSARO 
Consulente Finanziario e Patrimoniale 
fabio.cusaro@scmsim.it 
cell. +39 349 83 35 890
Aiuta famiglie e imprenditori a gestire il 
proprio patrimonio, attraverso un’analisi 
preliminare dello stile di vita e degli 
obiettivi di investimento.

DIANA BOMBA   Direttore Creativo
diana@todoe20.it | cell. +39 347 011 23 48
Specializzata nel dare carattere e 
personalità alle aziende attraverso 
il logo, la corporate image e l’advertising.
Un hub di Visual e Brand innovation 
presente sul mercato da oltre 20 anni. 

DANIELA BRANCADORO   
Consulente del Lavoro Business Partner
daniela.brancadoro@studiotb.it 
cell. +39 349 2392870
Supporto per il business aziendale nella ricerca, 
selezione e amministrazione del personale, 
analisi e pianificazione previdenziale, sviluppo 
dei piani di welfare aziendale e indagini di clima.

ANDREA FINGOLO
Web Agency
andrea@apphere.it | cell. +39 347 17 51 485
Progetta e sviluppa piattaforme web, siti 
istituzionali ed e-commerce e aumenta
la visibilità delle aziende sul web
attraverso strategie dedicate.

ANDREA BONASIO 
Porte, Infissi e Serramenti
bonasio@thermoinfissi.it 
cell. +39 339 47 53 953
Dal 1983 progetta e commercializza infissi 
di elevata qualità di ogni dimensione e 
tipologia. Partner Finstral.

FEDERICO MARIA FARÈ
Amministratore di Condominio
studiofedericofare@gmail.com
cell. +39 338 88 39 893
Si occupa di risolvere qualsiasi 
problematica legata a questioni 
condominiali. Lavora su Milano e dintorni.

GIOVANNI CATTANEO 
Perito del settore preziosi: argento, 
oro, orologi e monete 
cattaneogi@yahoo.it 
cell. +39 340 62 23 176
Collabora con avvocati per stime, perizie e 
divisioni ereditarie; con notai per apertura 
di cassette di sicurezza. 

Società: CREDIPASS Società: ELECTRONIC SYSTEM 

Società: Audaces MMVII Società: SCM SIM SpA

Società: TODO E20 S.r.l.

Società: THERMO INFISSI S.r.l.

Società: STUDIO FARÈ

Società: GC

Società: STUDIO T & B

Società: APPHERE

ROBERTO FRIZZI   Architetto
rfrizzi@tiscali.it | cell. +39 335 75 36 255  
Progetta e dirige lavori di ristrutturazione 
di unità immobiliari e fabbricati, sia 
residenziali che commerciali.  
Segue pratiche catastali, antincendio, e 
certificazioni energetiche.

PATRIZIA FORT 
Naturopata e operatrice olistica
patforth@tiscali.it | cell. +39 335 67 02 729 
Si occupa del benessere delle persone.
Riflessologia plantare e trattamenti olistici, 
rimedi naturali, fitoterapia e floriterapia uniti 
a consigli per sane abitudini quotidiane.

Società: TIEFFE STUDIO

Società: PF 



FABRIZIO GAGLIARDONI  
RIPARAZIONI E ASSISTENZA MULTIMARCHE
assistenzavittoria56@gmail.com
cell. +39 349 68 23371
Riparazioni/assistenza PC - Smartphone, 
Tablet. Backup e trasferimento dati, recupero 
dati e assemblaggio pc.

MARIO MEDICO   Impianti elettrici 
mario-medico@libero.it
cell. 3381671519
Offre un’ampia gamma di soluzioni 
specializzate, assistendo i clienti e 
assicurando una soluzione a tutti i problemi 
di impiantistica elettrica e di sicurezza.

SABRINA OSIO 
Agente assicurativo plurimandatario
sabrina.osio@grumelliepartners.it
cell. +39 333 4343028
L’agenzia opera da oltre 40 anni nel 
settore della consulenza, gestione e 
commercializzazione nei principali rami 
assicurativi.

STEFANO GORGONI & ELISABETTA 
CARNICELLA Agenzia Viaggi
info@stelemaviaggi.it | tel. +39 02 39 54 01 43 
Offrono al cliente proposte di viaggi 
di ogni tipo, dal classico pacchetto al 
viaggio su misura. Abilitati anche su tutta 
la singola biglietteria.

Società: ASSISTENZA VITTORIA

Società: MED ELETTROIMPIANTI

Società: GRUMELLI & PARTNERS

Società: STELEMA VIAGGI S.r.l.

IVAN TUANI Maestro del Legno
info@ivantuani.it | cell. +39 335 68 24 514
Dal 1992 realizza arredamenti su misura 
per privati, anche in collaborazione con 
importanti studi di architettura di Milano. 
Prodotti di altissima qualità realizzati sulla 
base di un progetto personalizzato.  

Società: TUANI ARREDAMENTI S.r.l.

SAMUELE SCHIAVINI
Tinteggiature, Intonaci e Cartongessi
samuele@gescompany.it
cell. +39 346 18 67 469
Commercializza e offre la migliore 
consulenza su verniciature e termocappotto, 
cartongessi, decorativi e utensili. 

Società: GES COMPANY S.r.l.

DELMY LOPEZ Impresa di pulizie
delmylareyna7@gmail.com
cell. +39 +39 349 333 4377 | +39 320 84 62 809
Specializzati nella pulizia di ogni 
tipologia di edificio sia civile che 
industriale oltre che servizi alle portinerie 
condominiali. 

Società: IMPRESA DI PULIZIE FAJARDO

MASSIMILIANO LONGO Autofficina
info@nuovasuma.it | cell. +39 346 828 6198
Autofficina presente in zona San Siro da due 
generazioni.  Qualificati nella gestione di 
mezzi in elettrico e non.  La ricerca nelle nuove 
tecnologie e attrezzature professionali restano 
presenti nella loro quotidianità.

Società: NUOVA SUMA & C. S.N.C.

ALBERTO & DARIO MARONI 
Agenzia immobiliare
info@nuovaimmobiliaresanmarco.it 
cell. +39 347 26 32 153
Un’impresa a conduzione familiare iniziata dal 
padre nei primi anni ’80, orientata alla qualità 
del servizio e focalizzata sul settore residenziale.

Società: NUOVA IMMOBILIARE SAN MARCO

ANDREA VISONÀ  Applicazioni Software
andrea.visona@sharpsoftstudio.it
cell. +39 346 60 25 167
Analisi, progettazione e sviluppo di 
applicazioni personalizzate (Android, 
Microsoft.NET, IOS). Consulenza IT 
specifica per ristorazione, oltre a vendita 
e assistenza hardware.

TINA VITTORIA  Studio Contabile Fiscale 
tina.vittoria@dvservices.it
cell. +39 339 31 44 141 | +39 0331 07 4062
Studio contabile fiscale iscritto alla 
LAPET n. 8756015. Offre a società, 
professionisti, privati e ditte individuali 
consulenza in ambito fiscale, contabile, 
societario e amministrativo.

Società: #SOFTSTUDIO

Società: D&V S.a.S



Emanuele Colia 
Info@b-team.it
cell. +39 349 180 6097

Presidente B-TEAM

Un singolo professionista attraverso 
B-Team potrà inserirsi in un gruppo con 
valide figure professionali per fare rete ed 
aumentare il proprio fatturato. 

Tale obiettivo può essere conseguito 
solo attraverso una metodologia precisa 
e organizzata. La Mission di B-Team 
diviene quindi quella di creare un sistema 
continuativo e ripetitivo di scambio di 
opportunità. In questo modo si potrà 
generare tra gli aderenti una vera e propria 
attività di networking.

B-Team è composta sia da aziende che da 
liberi professionisti qualificati, provenienti 
da tutti i settori aziendali. Tra i nostri 
associati ci sono società di servizi ma anche 
artigiani, consulenti e freelance. Non ci sono 
limiti sulla tipologia di business, qualunque 
sia la professione svolta si troveranno 
concrete opportunità di crescita.

IL PROSSIMO ASSOCIATO
POTRESTI ESSERE TU!

IL NOSTRO PRESIDENTE

Prova uno dei nostri consulenti. 

IL  TUO RISULTATO,

LA NOSTRA SODDISFAZIONE!



STIAMO CERCANDO NUOVE FIGURE 
PROFESSIONALI PRONTE A 
METTERSI IN GIOCO!

SCAN ME

?

Dove avvengono le riunioni? 
Con che frequenza?

Ci troviamo ogni venerdì dalle 7 alle 9 del 
mattino presso l’Hotel Poliziano situato in 
zona City Life a Milano. 
La giornata parte con colazione e 
networking e prosegue con una riunione 
tra gli associati e gli ospiti.

Come posso partecipare in veste di 
ospite?

È molto semplice! Basta contattarci 
compilando il form presente sul nostro sito 
www.b-team.it oppure scrivendo 
un’e-mail all’indirizzo info@b-team.it. 
Abbiamo anche una Pagina Facebook 
(Bteam) dove puoi inviarci un messaggio 
privato con la tua richiesta!

Sono previste percentuali o commissioni 
sui lavori rcevuti?

Assolutamente no! Quando acquisisci un 
cliente o un progetto grazie al gruppo, non 
dovrai corrispondere nessuna percentuale 
per il lavoro fatturato. 

Hotel Poliziano situato in zona 
City Life a Milano

Tutti i Venerdì dalle 7 alle 9 del 
mattino

info@b-team.it
Tel. +39 349 180 6097

WHERE?

WHEN?

WHO?



info@b-team.it
Tel. +39 349 180 6097

www.b-team.it


