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▪    MARKETING & PROGRAM MANAGEMENT 
      MEMOS per i progetti di crescita, con il supporto operativo e strategico 
       per realizzarli e la comunicazione interna ed esterna per sostenerli 

 
▪    RETAIL, SHOWROOMS, EVENTI 
       Dai progetti alle strategie, dalla formazione continua ai nuovi modelli 
       di business e di co-marketing 

 
▪    FORMAZIONE, TEAM BUILDING E COACHING 
      Le competenze e il mind-set per gestire  i progetti di crescita , il cambiamento,  

       la partecipazione ed il coinvolgimento  delle risorse interne 

 
▪    BENESSERE E SALUTE: PROGETTI, EVENTI, MARKETING 
 
▪    COMUNICAZIONE WEB E DIGITAL MARKETING 
 
▪    MARKETING SOCIALE E NO-PROFIT  
       Supporto ad aziende, enti e fondazioni per i progetti da realizzare e comunicare 

 
▪    CSR – COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ 
       Modelli sociali per l’Impresa, Comunicazione e Corporate Identity 

G&M  Management e le sue Divisioni nascono da G&M Strategia d’Immagine - ramo italiano di Ruder, Finn & Rotman - USA . 

Fondata nel 1964 a Milano da Roberto Marziantonio ,fornisce servizi e consulenza nei campi del business project, management, 

marketing, comunicazione d’impresa e gestione delle relazioni per aziende, enti ed istituzioni. 
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MARKETING & PROGRAM MANAGEMENT 

 

Un singolo progetto è solo una parte di un programma. Ecco perché noi parliamo di Program Management. Il nostro 

MEMOS - Marketing E Management Outsourcing System - comprende un potente mix di Strategia, Programmi, 

Management, Team e Formazione col massimo della flessibilità e del controllo al minor costo possibile. Tutto gestito in 

outsourcing ma perfettamente integrato nella realtà aziendale. MEMOS risponde alle esigenze di esternalizzare il 

complesso sistema che va dal recruiting alla formazione, dall’analisi alle strategie, dalla gestione operativa al controllo dei 

risultati. MEMOS prepara la crescita dell’azienda senza distrarre le Risorse dalle attività di tutti i giorni:  non ti lasciamo dei 

progetti sul tavolo ma li organizziamo insieme a te, li attiviamo e li gestiamo prendendocene la responsabiità. 

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E BUSINESS EXTENTION 

FORMAT PER PUNTI VENDITA E RETI COMMERCIALI 

STRATEGIE E FORMAZIONE PER RETI DI VENDITA 

MEMOS 
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EVENT MANAGEMENT E FIERE INTERNAZIONALI  

CO-MARKETING, ALLEANZE E SINERGIE DI MERCATO 
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RETAIL, SHOWROOMS, EVENTI 
 

DESIGN CENTERS è il format sviluppato e realizzato  in 

partnership con i più importanti marchi dei materiali per 

architettura e del design italiano. Un’efficace fusione della 

progettazione degli spazi espositivi, il design, la ricerca, il visual 

marketing, la formazione alla vendita, il BtoB per la rete delle 

collaborazioni esterne, la comunicazione, il web marketing. 

 

METRI QUADRI & GIGA: dagli spazi reali agli spazi virtuali - è 

l’ultimo metodo nato in G&M per preparare il punto vendita ad 

esprimere tutte le sue potenzialità attraverso gli spazi 

espositivi, gli addetti alle vendite e il mondo digitale. 

 

ESPOSIZIONI, FUORISALONE, EVENTI E FIERE 

Alcune realizzate con designers di fama internazionale (Karim 

Rashid, Nigel Coates, Isao Hosoe, Roberto Semprini, Biagio 

Cisotti, Sandra Laube, Sylvain Joly, Guglielmo Berchicci     
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we  
know 
how  

FORMAZIONE , TEAM BUILDING & COACHING 

 

▪    HIGH PERFORMANCE BY SOFT SKILLS 
Per  generare l’energia nei processi di cambiamento 
condiviso e di team building 

 
▪    INCUBATORE TRAINING & BUSINESS 
Percorso formativo dedicato alle nuove risorse fra le 
quali selezionare quelle più adatte a gestire un nuovo 
progetto aziendale 

 
▪    PROGRAMMI DI FORMAZIONE “OPEN” 
Seminari  aziendali aperti al pubblico  finalizzati a nuove 
iniziative 

 
▪    START UP E INTRAPRESA 
Dall’idea al progetto da realizzare. Tutte le fasi del 
business management in seminari dedicati. 

 
▪    CONTENUTI AD ALTA DEFINIZIONE  
Per Arredamento, Moda, Materiali per Architettura e 
Design, Progettazione d’Interni, Visual Marketing , 
Showrooms, Agroalimentare,  Tecnologie per l’acqua, 
Salute, Benessere e Nutrizione 
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WELL 
zone 

WELL.ZONE 

 

 

BENESSERE E SALUTE: PROGETTI, EVENTI, SEMINARI, MARKETING 

 

Il dipartimento Well.Zone nasce nel 2016 per dedicarsi alle richieste e alle costanti evoluzioni del mondo della salute, 

della nutrizione, 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, comunicazione e sviluppa progetti mirati per aziende di 

produzione, per professionisti della medicina tradizionale, naturale, nutraceutica, centri termali o salutistici, 

farmaceutica, cliniche e operatori della salute e del benessere 
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we  
WEB 

COMUNICAZIONE WEB  &  DIGITAL MARKETING 

 
Dal 2008 il nostro dipartimento di Web Marketing e New Business Network è in 
continua evoluzione:esattamente come tutto il mondo del Digital marketing. 
 
WE.WEB è una macchina che organizza, progetta e muove on-line ogni azione 
necessaria per dare il più efficace supporto anche quando l’utilizzo del web è solo 
uno degli strumenti di marketing  necessari per realizzare i progetti dei nostri 
Clienti. 
 
Nella divisione WE.WEB collaborano, secondo le specifiche specializzazioni, le 
migliori agenzie ed i migliori Professionisti free lance. 
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WEB MARKETING 

MARKET PLACING 

SITI E E.COMMERCE  

BUSINESS PLATFORM 

BLOGS E WEB CONTENT  

POSIZIONAMENTO DEL BRAND SUI SOCIAL 

MONITORAGGIO DELLE TENDENZE ON-LINE 
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MARKETING SOCIALE E NO-PROFIT 

 
Promuovere idee e valori per un miglioramento del 
benessere sociale e della solidarietà, sostenere nuovi 
modelli e stili di vita più sani orientati al benessere e 
alla salute delle persone, soprattutto a protezione delle 
donne, degli anziani e dei bambini. 
 
G&M Management è anche impegnata ad affiancare 
gli Enti del Terzo Settore nel definire nuovi progetti, ad 
aiutare a gestirli, a produrre contenuti per gli strumenti 
di divulgazione, a comunicare on-line e off-line, ad 
attrarre risorse e collaborazioni.  
 
Un esempio del nostro impegno è il supporto di 
marketing sociale, comunicazione e management 
operativo che diamo ad ALCALIA APS,  la prima 
associazione in Italia che mette insieme famiglie, 
medici e professionisti per la divulgazione scientifica 
nel campo della Salute, Prevenzione e Benessere in 
famiglia e in azienda: www.alcalia.org 
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Le sfere da considerare sono tre: 

la sostenibilità ambientale, 

la  sostenibilità economica 

la sostenibilità sociale 

ma le loro implicazioni sono molte di più e al centro c’è 

la ricerca di un nuovo paradigma per “fare Impresa”.   

Modelli Sociali per l’Impresa, Comunicare la Corporate 

Social Responsability e il Bilancio Sociale d’Impresa sono 

competenze sviluppate in G&M  dal suo fondatore 

Roberto Marziantonio fin dal 1990. 

Auditing, progetti e comunicazione delle politiche di 

responsabilità sociale e di sostenibilità interna ed 

esterna,  sono alcuni dei temi che aiutiamo a realizzare. 

 CSR - COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ 
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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. 

Alcune partnership per i DESIGN CENTERS realizzati da noi :  Arlex Italia, 

BMT,  Mastella Design, Casamania , Berloni, Atmos, Res Italia, Krios, Softline,  Pivato 

Porte, Acem , Eclisse, Idea Group, Tortona35 Milano Collection  

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 

Arredo Design in cemento UHPC Ductal® , Parentesi Quadra 

MATERIALI PER L’ARCHITETTURA  

Arc Material Points , Edil Stone , Pics International , L’Edilnova , Sintax , 

Gruppo Susca Costruzioni , Queen D Casa Showroom , Coem Ceramiche  

I Design Centers realizzati da noi con le partnerships di 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 

   I NOSTRI MANAGERS HANNO LAVORATO ANCHE PER 
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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  

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 benessere) , ALCALIA no 

profit (Famiglie, Medici e Professionisti) , Ego Centro (format benessere ed 

estetica per il corpo e per la mente)  

 TECNOLOGIA, SIDERURGIA, BANCHE, FINANZA   

I.C.E. Istituto Commercio Estero , Casse di Risparmio Italiane , Gruppo Acqua 

(holding finanziaria) , Cassa di Risparmio di Fano , Edil Consulting (servizi 

telematici) , Tecnoacciai , Micromatica (High Technology), 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 

 

   I NOSTRI MANAGERS HANNO LAVORATO ANCHE PER 
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