ENTRA A FAR PARTE
DEL NOSTRO TEAM!

Uniamo le forze per aumentare il proprio business e quello degli altri
B-Team è il frutto dell’associazione “Il Sentiero”, che ha lo scopo di favorire la crescita e la diffusione della solidarietà
nel mondo economico e produttivo, promuovere 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 nel creare valore condiviso per sé
e nei territori in cui concretamente operano, agevolando lo scambio di opportunità tra loro e terzi, con l’obiettivo di
aumentare il giro d’affari dei propri associati, attraverso lo sviluppo di relazioni di fiducia.

Come lavoriamo? Ci incontriamo due ore ogni venerdì mattina: la frequenza degli appuntamenti
è fondamentale per far sì che ogni associato possa trarre il massimo valore dal gruppo.

WILLIAM AIMAR | william.aimar@credipass.it | cell. 3477593946
Mediatore Creditizio - CREDIPASS
William Aimar è Branch Manager di Credipass. Gestisce un team
di esperti promotori creditizi che aiutano famiglie e aziende a realizzare
i propri progetti attraverso una soluzione personalizzata di accesso al
credito, come mutui fino al 100%, prestiti, finanziamenti e cessioni del
quinto.

DIANA BOMBA
diana@todoe20.it| cell. 3470112348
Creative Director - TODO E20 s.r.l.
Diana Bomba co-founder di Todo E20 S.r.l., un hub di Visual e Brand
innovation specializzata nel dare carattere e personalità alle aziende
attraverso il logo e la corporate image. Si occupa da oltre 20 anni di
progettazione strategica per la brand image e comunicazione visiva,
governa il processo creativo e produttivo della comunicazione offline e
online, attraverso una visione olistica del progetto.

ANDREA BONASIO | bonasio@thermoinfissi.it | cell. 3394753953
Porte, Infissi e Serramenti - THERMO INFISSI S.r.l.
Andrea Bonasio è titolare di Thermo Infissi, che dal 1983 progetta e
commercializza infissi di elevata qualità di ogni dimensione e tipologia.
Da diversi anni sono partner di FINSTRAL, azienda altoatesina leader europea
nella produzione e distribuzione di infissi di elevato standard qualitativo.

GIOVANNI CATTANEO | cattaneogi@yahoo.it | cell. 3406223176
Perito e Tecnico Riparatore - per orologeria
Perito di argenteria antica presso il Collegio Lombardo Periti e
perito di argenteria, oreficeria ed orologeria presso la Camera di
Commercio di Milano.
Esegue stime, perizie e divisioni ereditarie presso privati e/o avvocati.
Insieme ai notai, è presente in istituti bancari per stilare l’elenco degli
oggetti contenuti nelle cassette di sicurezza e la valutazione degli stessi.

LUCIANO CONTE
lucianoconte@electronicsystem.it | cell. 3356041637
Impianti di Allarme - ELECTRONIC SYSTEM
Luciano Conte è titolare e fondatore di Electronic System, eccellente
azienda milanese che dal 1983 si occupa di sicurezza con soluzioni
personalizzate per abitazioni private, esercizi commerciali e aziende.
Progetta e Installa impianti di sicurezza in grado di proteggere ogni
tipo di ambiente da intrusioni, furti, incendi e allagamenti, rendendolo
completamente sicuro.

VIRGILIO CRIPPA
Meccatronico - FUMAGALLI snc
Dal 1997 titolare dell’omonima autofficina, si occupa di ripristinare ogni
tipo di veicolo di qualsiasi marca per danni di carrozzeria, parti meccaniche
e pneumatici con una conclamata esperienza che permette di risolvere
anche i problemi più complessi.

FABIO CUSARO | fabio.cusaro@scmsim.it | cell. 3498335890
Consulente finanziario e Patrimoniale - SCM SIM SpA
Fabio Cusaro è consulente finanziario e patrimoniale in collaborazione
con SOLUTION CAPITAL MANAGEMENT SIM SpA, una società
che offre un modello olistico di ottimizzazione e gestione del patrimonio
personale e famigliare. Da diversi anni aiuta le persone a gestire al meglio
il proprio patrimonio, attraverso un’attenta analisi preliminare dello stile
di vita e degli obiettivi di investimento.

DAVIDE & UMBERTO FACHERIS
infodfgcostruzioni@gmail.com | cell. 3485253162
Impresa Edile
Davide Facheris è titolare insieme al padre Umberto di D.F.G.
COSTRUZIONI SRL, impresa edile a conduzione familiare specializzata
nelle ristrutturazioni e costruzioni di edifici e appartamenti. In
particolare, si occupano di: ristrutturazioni e costruzioni complete e/o
parziali; manutenzioni ordinarie di case singole, condomini e terziari;
isolamenti termici e acustici; coperture di tutti i generi; rinforzi strutturali;
sistemi fognari; assistenze murarie per installazione di impianti,
impermeabilizzazioni, pavimentazioni industriali, scavi.

FEDERICO MARIA FARÈ
studiofedericofare@gmail.com | cell. 3388839893
Amministratore di Condominio
Amministratore di Condominio con esperienza pluridecennale.
Si occupa di affrontare e risolvere con tempismo qualsiasi problematica
legata a questioni condominiali.
Lavora su Milano e dintorni e si avvale di professionisti e tecnici esterni
in casi di particolari necessità, come le manutenzioni tecniche.

DELMY & SAUL FAJARDO | delmylareyna7@gmail.com
Impresa di pulizie - IMPRESA SAUL DI FAJARDO RAMOS SAUL
Delmy, Saul e il loro team offrono un servizio altamente professionale
di pulizia di ogni tipologia di edificio, sia civile che industriale.
Sono specializzati nella pulizia di appartamenti, ristoranti, uffici, teatri, bar,
palestre, oltre che servizi alle portinerie condominiali.

ANDREA FINGOLO & GIULIA PAVANI
giulia@apphere.it | andrea@apphere.it | cell. 3497400319 | cell. 3471751485
Web Designer & Web Marketing - APPHERE
Andrea Fingolo e Giulia Pavani rappresentano Apphere, web agency
specializzata nella creazione di siti web ed e-commerce e nella
progettazione di strategie di marketing. Aiutano aziende e professionisti
a posizionarsi online, realizzando contenuti efficaci per i canali digitali e
campagne di digital marketing volte alla ricerca di nuovi clienti.

PATRIZIA FORT | patforth@tiscali.it | cell. 3356702729
Naturopata e operatrice olistica
Patrizia Fort si occupa del benessere delle persone: è naturopata,
operatrice shiatsu ed olistica. Il suo lavoro coinvolge l’individuo sia
dal punto fisico, che emotivo, razionale e spirituale. Esegue trattamenti
quali riflessologia plantare, shiatsu e massaggi differenti in base
alle necessità; ma fornisce anche suggerimenti per sane abitudini
quotidiane e rimedi naturali che aiutano a mantenere o ritrovare
la condizione di equilibrio ed armonia.

MASSIMO FONTANA Italiana Servizi
cell. 3409786046 | massimo.fontana@italianaservizifacility.it
Italiana Servizi FM grazie al proprio staff di professionisti progetta e
realizza l’intera rivisitazione dei vostri uffici.
Pavimenti classici o sopraelevati, pareti mobili ed attrezzate, pareti e
soffitti in cartongesso, controsoffittature tecniche, studi illuminotecnici e
analisi di fonoassorbenza sono parte del servizio che la nostra struttura è
in grado di offrire, nell’intento di incontrare e soddisfare le esigenze ed i
gusti dell’utilizzatore e nell’ottica di ottenere il miglior rapporto qualitativo,
estetico ed economico.

ROBERTO FRIZZI | rfrizzi@tiscali.it | cell. 3357536255
Architetto
Roberto Frizzi è un architetto che da più di 30 anni progetta e dirige
lavori di ristrutturazione di unità immobiliari e fabbricati, sia residenziali che
commerciali. Offre consulenze tecniche di parte civile per legali
e segue personalmente pratiche di aggiornamento catastale, antincendio,
certificazioni energetiche per privati, aziende e condomini.

STEFANO GORGONI & ELISABETTA CARNICELLA
info@stelemaviaggi.it | tel. 0239540143
Agenzia Viaggi - STELEMA VIAGGI
Stefano Gorgoni ed Elisabetta Carnicella, sono i titolari e soci fondatori
di Stelema viaggi, agenzia che dal 2011 offre al cliente proposte di
viaggi di ogni tipo, dal singolo biglietto aereo alle vacanze organizzate
verso ogni parte del mondo e in collaborazione con i principali operatori
del settore. Aderenti al network Welcometravel, Possono vantare di essere
pluripremiati da Costa Crociere e MSC crociere per la loro forte esperienza
nell’organizzazione e gestione di gruppi ed eventi di questo tipo.

ALBERTO E DARIO MARONI
info@nuovaimmobiliaresanmarco.it | cell. 3472632153
Agenti immobiliari - NUOVA IMMOBILIARE SAN MARCO
Alberto e Dario Maroni sono titolari di Nuova Immobiliare San Marco,
importante realtà milanese operante nel settore immobiliare. La Nuova
Immobiliare San Marco è un’impresa a conduzione famigliare in cui
Dario e Alberto proseguono l’attività iniziata dal padre nei primi anni ’80,
conservandone l’impostazione tradizionale, con un orientamento alla
qualità del servizio e focalizzandosi sul settore residenziale.

MARIO MEDICO | mario-medico@libero.it | cell. 3381671519
Med elettroimpianti di Mario Medico
Mario Medico grazie a una struttura agile e flessibile e una vasta esperienza
maturata nella realizzazione e progettazione di impianti elettrici, offre
un’ampia gamma di soluzioni altamente specializzate, assistendo i clienti
nella maniera più attenta e professionale possibile, assicurando una
soluzione a tutti i problemi di impiantistica e sicurezza.
La sua manodopera qualificata è in grado di realizzare opere a regola
d’arte, fornendo tutte le certificazioni necessarie ad adempiere alle
normative vigenti.

SABRINA OSIO | sabrina.osio@grumelliepartners.it | Tel. 0290929486
Agenti Assicurativo plurimandatario - Assicurazioni Grumelli & partners Snc
Sabrina Osio, Roberto Grumelli e Matteo Coronato sono i titolari
Assicurazioni Grumelli & partners snc.
Dal 1980 operano nei settori della consulenza e mediazione del mondo
assicurativo e nella gestione dei vari rischi che offre il mercato. L’agenzia
si contraddistingue per la grande attenzione alle esigenze del cliente,
garantendo in tal modo un’alta qualità delle prestazioni erogate. La grande
esperienza e specializzazione maturati in oltre 40 anni di attività li rendono
un partner competente e affidabile per la copertura dei fattori di rischio e
delle esigenze di privati e aziende.

TINA VITTORIA & DEBORA PRESSATO
tina.vittoria@dvservices.it | debora.pressato@dvservices.it
cell. 3393144141 | 0331074062
Studio Contabile Fiscale - D&V S.a.S
La D&V sas è uno studio di tributaristi iscritto all’Associazione
Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T. che offre ad aziende, studi professionali
e liberi professionisti un servizio di consulenza e gestione in ambito fiscale,
contabile e amministrativo. Un team tutto al femminile, con una grande
attenzione alle specifiche esigenze del cliente.

ALESSANDRO RIGAMONDI
Consulente del Lavoro - B.A. CONSULTING S.r.l. | Tel. 0272605550
francesca.duva@baconsulting.it
Alessandro Rigamondi è Payroll Officer per B.A. Consulting S.r.l., società
che offre servizi di amministrazione del personale, consulenza del lavoro,
elaborazione dati e attività d’intermediazione su qualsiasi tipologia d’invio
telematico di moduli, comunicazioni e formulari all’Agenzia delle Entrate e
al Registro delle Imprese.

SAMUELE SCHIAVINI | samuele@gescompany.it | cell. 3461867469
Tinteggiature, Intonaci e Cartongessi - GES COMPANY S.r.l.
Samuele Schiavini è fondatore di Ges Company, un’azienda che
da oltre 20 anni si occupa di prodotti per l’edilizia di alta qualità.
In particolare commercializza e offre la migliore consulenza su verniciature
e termocappotto, cartongessi, decorativi e utensili. Ges Company è un
punto di riferimento essenziale per imprese e privati che hanno bisogno
di effettuare lavori edili.

IVAN TUANI | info@ivantuani.it | cell. 3356824514
Maestro del Legno - TUANI ARREDAMENTI S.r.l.
Ivan Tuani è un maestro del legno: dal 1992 realizza arredamenti
su misura per privati, anche in collaborazione con importanti studi
di architettura di Milano.
La forte passione per il mestiere unita alla grande cura dei dettagli,
si traducono in prodotti di altissima qualità e realizzati sulla base di un
progetto personalizzato. Sono specializzati anche nel post-vendita, offrendo
al cliente un servizio di consulenza a 360°.

ANDREA VISONÀ
andrea.visona@sharpsoftstudio.it | cell. 3466025167
Applicazioni Software - #SOFTSTUDIO
Andrea Visonà è titolare di #SOFTSTUDIO, azienda specializzata nella
creazione di programmi gestionali personalizzati per ogni tipologia di
azienda, sia essa commerciale, di servizi o produttiva. Il fiore all’occhiello
di #SOFTSTUDIO è rappresentato dal gestionale per la ristorazione di
livello: OSTE, un software che offre al ristoratore la possibilità di ottimizzare
il proprio lavoro. Sviluppa inoltre applicazioni WEB per qualsiasi tipo di
esigenza, sia in ambito IOS che ANDROID. #SOFTSTUDIO fornisce anche
vendita e assistenza su hardware.

