
Teresa Giacci ha oltre 20 anni di esperienza, of-
fre attraverso la nutricosmetica ai propri clienti
uno studio personalizzato per ogni tappa della lo-
ro vita. Si avvale di aziende leader nel settore degli
integratori e della cosmetica, come Nutrilite cer-
tificata dal seme al prodotto finito, con piantagioni
proprie. Artistry è tra i dieci marchi premium per
la cura della pelle nel settore prestige. L’obiettivo
è dare soluzioni ad ogni essere umano che è unico
ed irripetibile.

+39 340 8636253
giacciteresa@gmail.com

www.amway.it/user/wellness_zone

“ La bellezza
che sboccia 
da dentro

Monica Pierlorenzi è una psicologa psicotrau-
matologa in EMDR, specializzata in dipendenze e
in ipnosi Eriksoniana. Il suo orientamento è di ti-
po strategico per terapie di breve durata. 
Interviene nei casi di depressione, nei traumi da
incidenti, lutti, abbandoni, violenze o nei casi di
separazioni e divorzi o attacchi di panico e fobie,
sia per adulti che per bambini e adolescenti. La
sua missione è riattivare le risorse e migliorare le
qualità di vita delle persone.

+39 335 6560132 
info@monicapierlorenzi.it

www.monicapierlorenzi.it

“ La terapia,
una sfida 
per una nuova vita

Salute / BenessereSalute / Benessere

Marcello Molinari, ex giocatore di tennis tra i
primi 30 d’Italia negli anni ’90, maestro di tennis
e padel, dirigente della FIT è il direttore del cen-
tro sportivo New Country Club.
Ha affiancato al benessere, alla socialità ed al
divertimento, un attività agonistica di altissimo
livello in tutte le attività del club. Sempre attento
alle novità, ha introdotto negli ultimi anni nel
club “la palestra in acqua”, il circuito funzionale,
l’athletic tennis ed il Pickleball.

+39 345 6390449
marcello.molinari70@gmail.com

www.newcountryclub.it

“ La tradizione
fa la differenza

Lidia Agostinelli, medico odontoiatra, spe cia -
lizzata in odontostomatologia pediatrica e medi-
cina estetica del distretto facciale; titolare dal
2013 dello Studio Odontoiatrico Associato La
Piramide. La struttura all’avanguardia si occupa
a 360 gradi della diagnosi, della cura e dell’este-
tica dei denti, della bocca e dei tessuti che la cir-
condano. Siamo specializzati sia nel trattamento
dei bambini che degli adulti e amiamo fare tanta
prevenzione.

06 94293920 • +39 3201145562
lidiaagostinelli1978@gmail.com

www.studiodentisticolapiramide.it

“ Il vostro sorriso,
la mia passione

Salute / Benessere
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Nei primi anni ’60 il Geom. Domenico Gagliardi
apre il suo studio professionale. La qualità e la
competenza negli interventi determinano il suc-
cesso dello Studio. Nel 1994 l’ingresso del figlio
Stefano Gagliardi porta nuovi sviluppi all’atti-
vità che si trasforma in Studio Tecnico a 360°
con tecnologie d’avanguardia e servizi rapidi e
completi. Lo Studio si rivolge a privati, imprese
ed enti per aiutarli a trovare le soluzioni in mate-
ria di beni immobili e compravendita di questi.

+39 328 2843370
studiogagliardi@inwind.it

www.studiotecnicogagliardi.com

“ Urbanistica,
catasto e rilievi

Guido Fuganti, architetto, titolare dello studio
Fuganti e associati. Realizza progetti di design,
con attenzione alla Corporate Identity ed all’uti-
lizzo di motion graphic e video. Realizza presen-
tazioni, video istituzionali, progetti di edutain-
ment, interactive design, realtà aumentata.
Progetta e realizza spazi espositivi, stand per fiere
e manifestazioni, 3D design, modellazione, ani-
mazione e rendering.

+39 335 258845
guidofuganti@gmail.com

www.fugantiassociati .it 

“ Soluzioni 
innovative 
e coinvolgenti 
su qualsiasi media

Edilizia Edilizia

10

L’Architetto Gabriele Razzauti è titolare del-
l’omonimo Studio di Architettura Razzauti, spe-
cializzato in progettazione architettonica e Design
di interni. 
è a capo di un team di professionisti che si occupa
di fornire servizi di progettazione integrata e con-
sulenza tecnica, per privati, imprese e professio-
nisti che hanno l’interesse o la necessità di trovare
soluzioni tecniche innovative per valorizzare o ri-
funzionalizzare immobili di cui sono proprietari
o presso i quali svolgono la propria attività.

+39 339 4041570
grarchitetti@gmail.com

“ Progetti 
su misura 
per chi ama 
l’architettura

Edilizia

Luigi Amoruso, Agente immobiliare da 8 anni
e broker dell’agenzia Remax Delta, affiliata al più
grande network di agenti immobiliari al mondo. 
L’agenzia, strutturata sul modello dello studio
associato, si avvale di diverse professionalità che
permettono di realizzare con un processo traspa-
rente ed efficiente il progetto di vendita o locazio-
ne immobiliare del cliente.

06 9412143 • +39 324 9297806
lamoruso@remax.it

www.remax-delta.it

“ Il tuo agente
immobiliare 
di fiducia

Edilizia
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Lino Annunziata della Valorimpresa Consul-
ting Srl. Si occupa dei seguenti servizi alle impre-
se: ricerca di risorse finanziarie ordinarie e/o
agevolate.
Individuazione dei costi di ricerca e sviluppo per
l’ottenimento del credito di imposta; riorganizza-
zione delle risorse umane, ottimizzando i reparti
aziendali con una efficace gestione giuridica del
personale.

+39 3883277494
b.annunziata@icloud.com

Giampiero Cinelli è agente in attività finanzia-
rie, specialista in finanziamenti alle famiglie da ol-
tre 10 anni con primario istituto bancario, offre
consulenze gratuite per promuovere prodotti fi-
nanziari (mutui prestiti personali e cessioni del
quinto dello stipendio/pensione).

+39 339 4798047
giampiero.cinelli@gmail.com

Maria Laura Centioni è titolare di Coopinpra-
tiche S.c, la guida affidabile attraverso i numerosi
iter burocratici necessari per lo svolgimento di
pratiche presso gli sportelli telematici e territoriali
di Comu ni, CCIAA, Tribunali, Agenzie delle En-
trate, SUAP, SUAR, Archivi notarili, MEPA, Albo
Gestori Ambientali, Ufficio Brevetti e Marchi,
Conservatorie dei registri immobiliari, Catasto.
Nell’edilizia: computi metrici estimativi, rilievi,
contabilità lavori.

+39 347 5959838 
laura.centioni2016@gmail.com

“ Mettiamo 
in pratica 
i vostri progetti

“ Il vostro 
consulente 
in finanziamenti
per le famiglie

“ Credito 
d’imposta per 
ricerca e sviluppo,
codatorialità

Consulenza Consulenza

Melchiade Lodi è titolare di Studioconsult srl.
La sua è una società di esperti in organizzazione
e riorganizzazione aziendale, specializzata nel-
l’uso dello strumento fiduciario e del Trust fonda-
mentale per proteggere e tramandare il patrimo-
nio realizzato dall’imprenditore. 
Lo strumento fiduciario è, inoltre, in grado di
offrire riservatezza e interposizione fiscale, poten-
do agire da sostituto d’imposta anche negli inve-
stimenti esteri.

+39 333 9649533
studioconsult@mclink.it

“ Facciamo 
della riservatezza
il nostro dogma

Consulenza
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Daniele Sensi titolare di G&D IT Technology
offre a privati, liberi professionisti e PMI servizi
di assistenza tecnica e assistenza remota e adegua-
mento alle nuove normative GDPR. 
Con una forte specializzazione in realizzazione
impianti di rete, strutture server e strutture di bac-
kup e attraverso un primo screening dell’azienda
offre una consulenza informatica costruita su mi-
sura per il cliente. Velocità e qualità sono i must
dei nostri servizi.

+39 340 9607300 
s.daniele@gdroma.it

www.gdroma.it

“ Il pronto
intervento 
della tua 
tecnologia

Paola Gatta è una dei titolari di Brico Point, at-
tività rivolta a privati e professionisti con format
da gds e più di 15mila referenze: articoli per la ca-
sa, ferramenta, arredo giardino, bricolage, illumi-
nazione, elettricità, antinfortunistica, edilizia,
idraulica, elettroutensili e riscaldamento. Riven-
ditore ufficiale di stufe a pellet dell’italiana Mcz.
Vende pellet e legna da ardere. Consegna a do-
micilio, preventivi e sopralluoghi gratuiti riprodu-
zione chiavi, tintometro e taglio legno.

+39 346 2852781
paolagatta@brico-point.it

www.brico-point.it

Carlo e Sara Circosta guidano Team Web Srl,
azienda di vendita on-line di prodotti di elettroni-
ca, elettrodomestici, smartphone, componenti pc,
giocattoli, videogiochi e complementi per la casa
attraverso bestdigit.it e i principali marketplace di
Italia e Francia. è rivenditore ufficiale Samsung,
Apple, Electrolux, Smeg, Hp, Asus, Acer, Lenovo
e Dell. Offre un servizio di installazione e ritiro del
vecchio per grandi elettrodomestici. Bestdigit.it è
un marchio registrato a livello europeo.

+39 348 6550141 
amministrazione@bestdigit.it

www.bestdigit.it

Giuseppe Barillari è titolare di Italia digitale,
società che fornisce soluzioni IT affidabili e di
qualità che contribuiscono a una crescita azien-
dale dei clienti. 
Sviluppo software per Web, Mobile, Multipiatta-
forma; strumenti in grado di assistere l’azienda in
modo semplice ed efficiente nella sua evoluzione
tecnologica. Qualità, assistenza continuativa, ri-
goroso rispetto delle scadenze, tecnologie di ulti-
ma generazione ed esperienza trentennale.

+39 347 2701359
giuseppe.barillari@italydigital.it

www.italydigital.it

“ Il Partner 
Ideale per la tua
azienda tutta 
in digitale

“ Bestdigit.it
tutta la tecnologia
in un click

“ Brico Point 
il fai da te
che fa per te

I.C.T.I.C.T.

CommercioCommercio
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Cristina Cioccia è avvocato civilista. Lo studio
presta assistenza e consulenza legale a privati ed
imprese in materia giudiziale e stragiudiziale nelle
diverse aree del diritto civile, in Roma e provincia
e sull’intero territorio nazionale. La vocazione è
la consulenza legale aziendale, contrattualistica e
prevenzione dei contenziosi. La specializzazione,
il continuo aggiornamento professionale, l’ascolto
delle esigenze degli assistiti consente di definire le
più efficaci strategie legali.

+39 349 6500619
avvocato@cristinacioccia.it

www.studiolegalecioccia.it

“ Per me la vera
impresa vincente 
è la vostra tutela

Stefania Quagliani è titolare di uno studio che
affianca imprese e professionisti per l’accesso al
credito agevolato, utilizzando bandi regionali e
nazionali. 
Lo studio è sportello diretto ARTIGIANCASSA.

+39 347 9013657
direzione@stefaniaquagliani.it

www.stefaniaquagliani.it

L’ingegner Gianrocco Franco è il capo dell’uf-
ficio sviluppo bussiness di Ovale s.r.l., un ente for-
mativo accreditato alla Regione Lazio che si oc-
cupa di supportare e gestire servizi di formazione
e attività di ricerca, autofinanziati o finanziati da
soggetti terzi, a favore delle imprese. 
Ovale progetta e gestisce interventi di formazione
finanziata a valere su fondi FSE, FERS e fondi in-
terprofessionali.

+39 393 8871273
gianroccofranco@gmail.com

www.ovale.info

Laura Caboni è titolare dello Studio Caboni,
che presta consulenza per la gestione delle risorse
umane di PMI e Professionisti. 
Cura gli adempimenti in materia del lavoro, ela-
bora buste paga, analizza gli obblighi normativi
ed individua politiche utili ad una funzionale ge-
stione del costo del personale. Rappresenta i clien-
ti nei rapporti con gli istituti pubblici. L’obiettivo
dello Studio è interpretare le esigenze del cliente
e offrire Consulenza Professionale Personalizzata.

+39 347 9372268
laura.caboni@studiocaboni.com

“ The more 
you know, 
the less you owe
Più sai, meno devi

“ Trasforma 
il costo del 
Personale
in Capitale

ConsulenzaConsulenza

“ Soluzioni 
finanziarie di 
qualità con la
Quagliani 
e la sua serietà

ConsulenzaConsulenza
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Eugenio Ferraro guida Consorzio Italia, società
con pluriennale esperienza nell’erogazione di ser-
vizi di assistenza per la ricerca e la gestione del ca-
pitale umano attraverso tutte le forme di outsour-
cing - esternalizzazione, distacco e somministra-
zione - grazie a un vantaggioso accordo nazionale
con agenzie interinali di altissima fascia. 
Consorzio Italia aiuta le aziende ad aumentare la
flessibilità, ottimizzare i costi e migliorare i tempi
produttivi.

+39 351 8665417
ferraro.bplanetsrls@gmail.com

www.consorzioitalia.net

Consulenza

“ Saremo 
la bàlia 
della vostra 
forza lavoro

L’Agronomo Marco Cacioni svolge da più di 20
anni attività di consulenza alle imprese agro-ali-
mentari, nelle fasi di pianificazione, progettazione,
valutazione economico-finanziaria e richiesta dei
finanziamenti pubblici. 
Collabora nella gestione, salvaguardia e valoriz-
zazione delle risorse ambientali con enti pubblici.
Inoltre è specializzato nel settore estimativo ed è
Perito Demaniale Regionale, in qualità di esperto
in materia di Usi Civici.

+39 333 2553276
marco.cacioni65@gmail.com

Consulenza

“ Passione 
ed esperienza
per la crescita 
della tua azienda

Elisa e Simona Cori sono Simelì Concept e
aiutano imprenditori, sportivi e professionisti
nella crescita personale e professionale, per rea -
lizzare performances vincenti. Simelì osserva il
comportamento del cliente e lo guida nella tra-
sformazione. 
Aiuta a trovare le giuste risorse, creando il piano
d’azione strategico per raggiungere obiettivi
ambiziosi. Mentalità vincente, focus, impegno e
passione: i valori che la contraddistinguono.

+39 366 3381513 • +39 347 3603045 
info@simeliconcept.it

www.simeliconcept.it

Consulenza

“ La felicità è
nella tua identità!

Marketing

“ Per una 
strategia 
di marketing 
integrata

Veronica Marica è General Manager di Wide
Noise Factory, content agency specializzata nel
marketing digitale. L’agenzia supporta le aziende
nella costruzione dell’immagine e della presenza
digitale, affiancando gli imprenditori nel raggiun-
gimento degli obiettivi commerciali, reputazionali
e di sviluppo. WNF costruisce un piano marketing
su misura e all’avanguardia tecnologica che utiliz-
za in modo integrato social, seo, sem, direct mar-
keting e funnel strategy.

+39 333 7478734 
veronica.marica@widenoisefactory.com

www.widenoisefactory.com
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Lino Annunziata della Valorimpresa Consul-
ting Srl. Si occupa dei seguenti servizi alle impre-
se: ricerca di risorse finanziarie ordinarie e/o
agevolate.
Individuazione dei costi di ricerca e sviluppo per
l’ottenimento del credito di imposta; riorganizza-
zione delle risorse umane, ottimizzando i reparti
aziendali con una efficace gestione giuridica del
personale.

+39 3883277494
b.annunziata@icloud.com

Giampiero Cinelli è agente in attività finanzia-
rie, specialista in finanziamenti alle famiglie da ol-
tre 10 anni con primario istituto bancario, offre
consulenze gratuite per promuovere prodotti fi-
nanziari (mutui prestiti personali e cessioni del
quinto dello stipendio/pensione).

+39 339 4798047
giampiero.cinelli@gmail.com

Maria Laura Centioni è titolare di Coopinpra-
tiche S.c, la guida affidabile attraverso i numerosi
iter burocratici necessari per lo svolgimento di
pratiche presso gli sportelli telematici e territoriali
di Comu ni, CCIAA, Tribunali, Agenzie delle En-
trate, SUAP, SUAR, Archivi notarili, MEPA, Albo
Gestori Ambientali, Ufficio Brevetti e Marchi,
Conservatorie dei registri immobiliari, Catasto.
Nell’edilizia: computi metrici estimativi, rilievi,
contabilità lavori.

+39 347 5959838 
laura.centioni2016@gmail.com

“ Mettiamo 
in pratica 
i vostri progetti

“ Il vostro 
consulente 
in finanziamenti
per le famiglie

“ Credito 
d’imposta per 
ricerca e sviluppo,
codatorialità

Consulenza Consulenza

Melchiade Lodi è titolare di Studioconsult srl.
La sua è una società di esperti in organizzazione
e riorganizzazione aziendale, specializzata nel-
l’uso dello strumento fiduciario e del Trust fonda-
mentale per proteggere e tramandare il patrimo-
nio realizzato dall’imprenditore. 
Lo strumento fiduciario è, inoltre, in grado di
offrire riservatezza e interposizione fiscale, poten-
do agire da sostituto d’imposta anche negli inve-
stimenti esteri.

+39 333 9649533
studioconsult@mclink.it

“ Facciamo 
della riservatezza
il nostro dogma

Consulenza
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Lino Annunziata della Valorimpresa Consul-
ting Srl. Si occupa dei seguenti servizi alle impre-
se: ricerca di risorse finanziarie ordinarie e/o
agevolate.
Individuazione dei costi di ricerca e sviluppo per
l’ottenimento del credito di imposta; riorganizza-
zione delle risorse umane, ottimizzando i reparti
aziendali con una efficace gestione giuridica del
personale.

+39 3883277494
b.annunziata@icloud.com

Giampiero Cinelli è agente in attività finanzia-
rie, specialista in finanziamenti alle famiglie da ol-
tre 10 anni con primario istituto bancario, offre
consulenze gratuite per promuovere prodotti fi-
nanziari (mutui prestiti personali e cessioni del
quinto dello stipendio/pensione).

+39 339 4798047
giampiero.cinelli@gmail.com

Maria Laura Centioni è titolare di Coopinpra-
tiche S.c, la guida affidabile attraverso i numerosi
iter burocratici necessari per lo svolgimento di
pratiche presso gli sportelli telematici e territoriali
di Comu ni, CCIAA, Tribunali, Agenzie delle En-
trate, SUAP, SUAR, Archivi notarili, MEPA, Albo
Gestori Ambientali, Ufficio Brevetti e Marchi,
Conservatorie dei registri immobiliari, Catasto.
Nell’edilizia: computi metrici estimativi, rilievi,
contabilità lavori.

+39 347 5959838 
laura.centioni2016@gmail.com

“ Mettiamo 
in pratica 
i vostri progetti

“ Il vostro 
consulente 
in finanziamenti
per le famiglie

“ Credito 
d’imposta per 
ricerca e sviluppo,
codatorialità

Consulenza Consulenza

Melchiade Lodi è titolare di Studioconsult srl.
La sua è una società di esperti in organizzazione
e riorganizzazione aziendale, specializzata nel-
l’uso dello strumento fiduciario e del Trust fonda-
mentale per proteggere e tramandare il patrimo-
nio realizzato dall’imprenditore. 
Lo strumento fiduciario è, inoltre, in grado di
offrire riservatezza e interposizione fiscale, poten-
do agire da sostituto d’imposta anche negli inve-
stimenti esteri.

+39 333 9649533
studioconsult@mclink.it

“ Facciamo 
della riservatezza
il nostro dogma

Consulenza
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Cristina Cioccia è avvocato civilista. Lo studio
presta assistenza e consulenza legale a privati ed
imprese in materia giudiziale e stragiudiziale nelle
diverse aree del diritto civile, in Roma e provincia
e sull’intero territorio nazionale. La vocazione è
la consulenza legale aziendale, contrattualistica e
prevenzione dei contenziosi. La specializzazione,
il continuo aggiornamento professionale, l’ascolto
delle esigenze degli assistiti consente di definire le
più efficaci strategie legali.

+39 349 6500619
avvocato@cristinacioccia.it

www.studiolegalecioccia.it

“ Per me la vera
impresa vincente 
è la vostra tutela

Stefania Quagliani è titolare di uno studio che
affianca imprese e professionisti per l’accesso al
credito agevolato, utilizzando bandi regionali e
nazionali. 
Lo studio è sportello diretto ARTIGIANCASSA.

+39 347 9013657
direzione@stefaniaquagliani.it

www.stefaniaquagliani.it

L’ingegner Gianrocco Franco è il capo dell’uf-
ficio sviluppo bussiness di Ovale s.r.l., un ente for-
mativo accreditato alla Regione Lazio che si oc-
cupa di supportare e gestire servizi di formazione
e attività di ricerca, autofinanziati o finanziati da
soggetti terzi, a favore delle imprese. 
Ovale progetta e gestisce interventi di formazione
finanziata a valere su fondi FSE, FERS e fondi in-
terprofessionali.

+39 393 8871273
gianroccofranco@gmail.com

www.ovale.info

Laura Caboni è titolare dello Studio Caboni,
che presta consulenza per la gestione delle risorse
umane di PMI e Professionisti. 
Cura gli adempimenti in materia del lavoro, ela-
bora buste paga, analizza gli obblighi normativi
ed individua politiche utili ad una funzionale ge-
stione del costo del personale. Rappresenta i clien-
ti nei rapporti con gli istituti pubblici. L’obiettivo
dello Studio è interpretare le esigenze del cliente
e offrire Consulenza Professionale Personalizzata.

+39 347 9372268
laura.caboni@studiocaboni.com

“ The more 
you know, 
the less you owe
Più sai, meno devi

“ Trasforma 
il costo del 
Personale
in Capitale

ConsulenzaConsulenza

“ Soluzioni 
finanziarie di 
qualità con la
Quagliani 
e la sua serietà

ConsulenzaConsulenza
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Daniele Sensi titolare di G&D IT Technology
offre a privati, liberi professionisti e PMI servizi
di assistenza tecnica e assistenza remota e adegua-
mento alle nuove normative GDPR. 
Con una forte specializzazione in realizzazione
impianti di rete, strutture server e strutture di bac-
kup e attraverso un primo screening dell’azienda
offre una consulenza informatica costruita su mi-
sura per il cliente. Velocità e qualità sono i must
dei nostri servizi.

+39 340 9607300 
s.daniele@gdroma.it

www.gdroma.it

“ Il pronto
intervento 
della tua 
tecnologia

Paola Gatta è una dei titolari di Brico Point, at-
tività rivolta a privati e professionisti con format
da gds e più di 15mila referenze: articoli per la ca-
sa, ferramenta, arredo giardino, bricolage, illumi-
nazione, elettricità, antinfortunistica, edilizia,
idraulica, elettroutensili e riscaldamento. Riven-
ditore ufficiale di stufe a pellet dell’italiana Mcz.
Vende pellet e legna da ardere. Consegna a do-
micilio, preventivi e sopralluoghi gratuiti riprodu-
zione chiavi, tintometro e taglio legno.

+39 346 2852781
paolagatta@brico-point.it

www.brico-point.it

Carlo e Sara Circosta guidano Team Web Srl,
azienda di vendita on-line di prodotti di elettroni-
ca, elettrodomestici, smartphone, componenti pc,
giocattoli, videogiochi e complementi per la casa
attraverso bestdigit.it e i principali marketplace di
Italia e Francia. è rivenditore ufficiale Samsung,
Apple, Electrolux, Smeg, Hp, Asus, Acer, Lenovo
e Dell. Offre un servizio di installazione e ritiro del
vecchio per grandi elettrodomestici. Bestdigit.it è
un marchio registrato a livello europeo.

+39 348 6550141 
amministrazione@bestdigit.it

www.bestdigit.it

Giuseppe Barillari è titolare di Italia digitale,
società che fornisce soluzioni IT affidabili e di
qualità che contribuiscono a una crescita azien-
dale dei clienti. 
Sviluppo software per Web, Mobile, Multipiatta-
forma; strumenti in grado di assistere l’azienda in
modo semplice ed efficiente nella sua evoluzione
tecnologica. Qualità, assistenza continuativa, ri-
goroso rispetto delle scadenze, tecnologie di ulti-
ma generazione ed esperienza trentennale.

+39 347 2701359
giuseppe.barillari@italydigital.it

www.italydigital.it

“ Il Partner 
Ideale per la tua
azienda tutta 
in digitale

“ Bestdigit.it
tutta la tecnologia
in un click

“ Brico Point 
il fai da te
che fa per te

I.C.T.I.C.T.

CommercioCommercio
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Eugenio Ferraro guida Consorzio Italia, società
con pluriennale esperienza nell’erogazione di ser-
vizi di assistenza per la ricerca e la gestione del ca-
pitale umano attraverso tutte le forme di outsour-
cing - esternalizzazione, distacco e somministra-
zione - grazie a un vantaggioso accordo nazionale
con agenzie interinali di altissima fascia. 
Consorzio Italia aiuta le aziende ad aumentare la
flessibilità, ottimizzare i costi e migliorare i tempi
produttivi.

+39 351 8665417
ferraro.bplanetsrls@gmail.com

www.consorzioitalia.net

Consulenza

“ Saremo 
la bàlia 
della vostra 
forza lavoro

L’Agronomo Marco Cacioni svolge da più di 20
anni attività di consulenza alle imprese agro-ali-
mentari, nelle fasi di pianificazione, progettazione,
valutazione economico-finanziaria e richiesta dei
finanziamenti pubblici. 
Collabora nella gestione, salvaguardia e valoriz-
zazione delle risorse ambientali con enti pubblici.
Inoltre è specializzato nel settore estimativo ed è
Perito Demaniale Regionale, in qualità di esperto
in materia di Usi Civici.

+39 333 2553276
marco.cacioni65@gmail.com

Consulenza

“ Passione 
ed esperienza
per la crescita 
della tua azienda

Elisa e Simona Cori sono Simelì Concept e
aiutano imprenditori, sportivi e professionisti
nella crescita personale e professionale, per rea -
lizzare performances vincenti. Simelì osserva il
comportamento del cliente e lo guida nella tra-
sformazione. 
Aiuta a trovare le giuste risorse, creando il piano
d’azione strategico per raggiungere obiettivi
ambiziosi. Mentalità vincente, focus, impegno e
passione: i valori che la contraddistinguono.

+39 366 3381513 • +39 347 3603045 
info@simeliconcept.it

www.simeliconcept.it

Consulenza

“ La felicità è
nella tua identità!

Marketing

“ Per una 
strategia 
di marketing 
integrata

Veronica Marica è General Manager di Wide
Noise Factory, content agency specializzata nel
marketing digitale. L’agenzia supporta le aziende
nella costruzione dell’immagine e della presenza
digitale, affiancando gli imprenditori nel raggiun-
gimento degli obiettivi commerciali, reputazionali
e di sviluppo. WNF costruisce un piano marketing
su misura e all’avanguardia tecnologica che utiliz-
za in modo integrato social, seo, sem, direct mar-
keting e funnel strategy.

+39 333 7478734 
veronica.marica@widenoisefactory.com

www.widenoisefactory.com
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Sabrina Lucantoni è avvocato penalista. Eser-
cita la professione forense da 26 anni. 
Il suo studio offre attività di consulenza “ante pro-
cessum” e rappresentanza processuale per le aree
specialistiche. 
Si avvale di consulenti tecnici di indiscusso valore
con l’obiettivo di acquisire piena consapevolezza
delle variabili relative all’azione penale. 
Attualmente è il Presidente della Camera Penale
di Velletri.

+39 329 4005132
s.lucantoni@gmail.com

Massimiliano Russo ha un’esperienza di 25
anni nel campo finanziario. Costantemente ag-
giornato, possiede una solida competenza nella
pianificazione e nella gestione degli strumenti fi-
nanziari, nella pianificazione successoria e nel
passaggio generazionale dei patrimoni di famiglie
e imprese. L’evoluzione della professione ha com-
portato il passaggio dalla consulenza finanziaria
a quella patrimoniale, gestisce e tutela l’intero pa-
trimonio dei clienti.

+39 335 7316647
massimiliano.russo@iwbank.it

www.iwbank.it

Eva Cremona, notaio con studio in Grotta -
ferrata. Ha conseguito un dottorato di ricerca in
diritto degli affari e tributario d’impresa.
Ogni giorno la professionalità di tutto lo staff
offre una risposta concreta nel campo immobilia-
re, per successioni, avvio di nuove o ulteriori atti-
vità per aziende, acquisizioni, locazioni e patri-
moni destinati. Per privati, giovani e famiglie,
aziende e no profit.

+39 333 5954142
ecremona@notariato.it

www.notaioevacremona.it

“ Il primo 
della classe 
per pagare 
meno tasse

Marco Spoletini è dottore commercialista socio
dello Studio Associato Spoletini Marella, che offre
consulenza e assistenza in materia contabile, fisca-
le, giuridica, contrattuale e nell’area della revisio-
ne legale dei conti. La professionalità dello Studio
è messa al servizio sia di start-up che di imprese
già esistenti. La filosofia dello Studio è quella
dell’approfondimento delle specificità del cliente
per offrire ad esso “un vestito su misura” che pos-
sa soddisfare appieno le sue aspettative.

+39 329 2671821
studiospoletinimarella@gmail.com

“ Se pensi che 
un professionista 
ti costi troppo, 
è perché non hai
idea di quanto 
ti costerà alla fine 
un incompetente

“ Il notaio 
al servizio 
dei cittadini

“ L’avvocato 
penalista a difesa 
dei diritti inviolabili

ConsulenzaConsulenza

ConsulenzaConsulenza

Broscure A5.10_Copia di Cop. + 16 pagine 2  01/02/20  11.06  Pagina 4



Roberto e Patrizia De Magistris sono titolari
della Tipolitografia 2000, nata nel 1989 che pro-
segue con passione, dedizione e professionalità,
l’attività di famiglia, dedita al settore delle arti gra-
fiche da oltre 50 anni. Caratterizzano l’azienda,
il rapporto diretto con il cliente, l’attenzione per
le sue richieste e la soluzione di esigenze ad hoc. 
Progettazione grafica, stampa, nobilitazione e fi-
nitura, piccolo e grande formato.

+39 338 3252639
tipolitografia2000@gmail.com

www.stampaconoi.com
www.tip2000.it

Ro     
de        
seg      
l’a         
fic       
il r       
le          
Pr      
nit     

+3   
tip

ww
ww

Annamaria Forti rappresenta la Falegnameria
Colangelo, azienda che produce arredi e infissi in
legno su misura, realizza finestre, armadi, librerie,
boiserie e porte, il tutto in stile classico o moderno.
Il personale qualificato segue tutto il lavoro dal
progetto fornito dal cliente, o su un disegno degli
arredatori in azienda, fino alla rifinitura e alla posa
in opera del prodotto. Macchinari computerizzati,
svolgono una parte della lavorazione, riduce i tem-
pi di produzione sempre con la cura dell’artigiano.

+39 388 9471751
annamaria@falegnameriacolangelo.it

www.falegnameriacolangelo.it

“ Arredamenti 
e Infissi su misura“ Stampa 

con noi, stampa 
ciò che vuoi

Edoardo Galli è titolare dell’omonimo Studio
Galli specializzato in creazione di giardini e spazi
verdi, con un approccio che esalta lo spirito del
luogo traendo ispirazione dalla storia, dal contesto
naturale, dall’ecologia del sito e dalle tecniche di
costruzione. La convinzione è che gli spazi verdi
migliorano la qualità della vita, sensibilizzando al-
la cura e alla salvaguardia del mondo naturale, e
permettano a tutti di vivere esperienze sensoriali
uniche e straordinarie.

+39 349 8751816
info@edoardogalli.it

www.edoardogalli.it

“ Il dono 
più prezioso 
di un giardino 
è il ripristino 
dei cinque sensi

Loris De Luca è dirigente di Gruppo De Luca,
impresa edile specializzata nelle costruzioni, ri-
strutturazioni interne e esterne di immobili resi-
denziali e commerciali. 
L’azienda è formata da professionisti di diversi set-
tori per offrire un servizio di assistenza completa
e fa vivere ai clienti un’esperienza di ristruttura-
zione serena. Qualità, tecniche innovative, mate-
riali all’avanguardia e velocità sono i vantaggi di
affidare i propri progetti al Gruppo De Luca.

+39 366 9539872
loris.d@dlristrutturazioni.it

www.dlristrutturazioni.it

“ I sarti 
dell’edilizia

Commercio Edilizia

Edilizia Edilizia
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Roberto e Patrizia De Magistris sono titolari
della Tipolitografia 2000, nata nel 1989 che pro-
segue con passione, dedizione e professionalità,
l’attività di famiglia, dedita al settore delle arti gra-
fiche da oltre 50 anni. Caratterizzano l’azienda,
il rapporto diretto con il cliente, l’attenzione per
le sue richieste e la soluzione di esigenze ad hoc. 
Progettazione grafica, stampa, nobilitazione e fi-
nitura, piccolo e grande formato.
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Annamaria Forti rappresenta la Falegnameria
Colangelo, azienda che produce arredi e infissi in
legno su misura, realizza finestre, armadi, librerie,
boiserie e porte, il tutto in stile classico o moderno.
Il personale qualificato segue tutto il lavoro dal
progetto fornito dal cliente, o su un disegno degli
arredatori in azienda, fino alla rifinitura e alla posa
in opera del prodotto. Macchinari computerizzati,
svolgono una parte della lavorazione, riduce i tem-
pi di produzione sempre con la cura dell’artigiano.

+39 388 9471751
annamaria@falegnameriacolangelo.it

www.falegnameriacolangelo.it

“ Arredamenti 
e Infissi su misura“ Stampa 

con noi, stampa 
ciò che vuoi

Edoardo Galli è titolare dell’omonimo Studio
Galli specializzato in creazione di giardini e spazi
verdi, con un approccio che esalta lo spirito del
luogo traendo ispirazione dalla storia, dal contesto
naturale, dall’ecologia del sito e dalle tecniche di
costruzione. La convinzione è che gli spazi verdi
migliorano la qualità della vita, sensibilizzando al-
la cura e alla salvaguardia del mondo naturale, e
permettano a tutti di vivere esperienze sensoriali
uniche e straordinarie.

+39 349 8751816
info@edoardogalli.it

www.edoardogalli.it

“ Il dono 
più prezioso 
di un giardino 
è il ripristino 
dei cinque sensi

Loris De Luca è dirigente di Gruppo De Luca,
impresa edile specializzata nelle costruzioni, ri-
strutturazioni interne e esterne di immobili resi-
denziali e commerciali. 
L’azienda è formata da professionisti di diversi set-
tori per offrire un servizio di assistenza completa
e fa vivere ai clienti un’esperienza di ristruttura-
zione serena. Qualità, tecniche innovative, mate-
riali all’avanguardia e velocità sono i vantaggi di
affidare i propri progetti al Gruppo De Luca.

+39 366 9539872
loris.d@dlristrutturazioni.it

www.dlristrutturazioni.it

“ I sarti 
dell’edilizia

Commercio Edilizia

Edilizia Edilizia
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Gianni Malaggesi. …quella Ford Capri rossa
era bellissima, la ricordo bene. Indelebile l’emo-
zione di quell’enorme macchina americana dallo
sguardo aggressivo che ruggiva con quei grandi
fari e i paraurti d’acciaio, il mio viso sfiorava quel
cruscotto e odoravo l’essenza, quell’essenza che
non mi ha più lasciato e che ancora oggi amo sen-
tire quando entro in un nuovo veicolo Ford.
Il Centro auto Ford lo abbiamo nel cuore.

+39 335 6526777
info@canford.it

www.centroautoford.it

Giovanni Pizzi è titolare della GPS SERVIZI,
società che effettua attività di formazione e con-
sulenza per la sicurezza del lavoro D.Lds 81/08
su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di
enti di certificazione europei.

+39 348 4617682
pizzigiovannipg@gmail.com

“ Consulenza 
e formazione
Professionisti 
a disposizione

“ Sempre 
orgogliosi 
di essere Ford

12

Ennio De Vita è titolare, assieme alla moglie
Barbara Schiaroli, della Multiservices 92 Sas che
opera sul mercato in qualità di agenzia generale
di HDI Assicurazioni SpA con sede a Frascati.
La trentennale esperienza professionale consente
di consigliare e sostenere persone e aziende nelle
importanti scelte assicurative ogni giorno neces-
sarie per tutelarsi dagli effetti negativi di
potenziali sinistri.

+39 348 3343629
multiassicura@gmail.com

www.assicurazionifrascati.it

“ Al tuo fianco
ogni giorno

Consulenza

Consulenza Consulenza

Gabriele Spedicato e Santo Arcidiaco, sono
i fondatori della Gladius Investigations. Il primo,
criminologo, opera nelle investigazioni private e
nella Security dal 1989; il secondo, commissario
in quiescenza della Polizia di Stato, ha svolto ser-
vizio in Italia ed all’Estero, incardinato negli uffici
dell’Interpol. Entrambi, attraverso la loro espe-
rienza nel pubblico e nel privato, offrono la solu-
zione più efficace nel campo delle investigazioni
civili e difensive.

+39 349 6649051 • +39 348 4184733
info@investigatoreprivatok.it

www.investigatoreprivatok.it

“ Investigare 
per prevenire 
e conoscere

Consulenza
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Antonio Serrano rappresenta il ristorante
“Meating point Frascati”.
Una cucina sana, ricca e gustosa che mescola sa-
pori e suggestioni, sintesi di antichi sapori uniti a
nuove esperienze.
Uno sguardo vivace viene dato alla cucina inter-
nazionale e ai nuovi metodi di cottura: a bassa
temperatura e sottovuoto per mantenere inalterate
le proprietà nutritive e organolettiche degli ali-
menti.

+39 347 2223333
info@meatinpointfrascati.it

www.instagram.com/meatingpointfrascati/

“ Antichi sapori 
e nuove 
suggestioni

Angelo Ermini rappresenta la Elettronica Er -
mini Srl, società fondata nel 1991 dopo 30 anni
di artigianato. 
Le nostre attività sono le installazioni e manuten-
zioni elettriche, con specializzazione in automa-
zioni, fotovoltaico e domotica.
Noi offriamo competenza ed esperienza a costi
competitivi.

+39 335 7354996
angelo.ermini@tiscali.it
info@eletromeccanicaermini.it

www.eletromeccanicaermini.it

“ Per i tuoi 
elettroproblemi:
Elettromeccanica
Ermini
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Commercio

Commercio

“ Tutte 
le strade 
portano 
al noleggio

Commercio

Lucia Giammarioli. Consulente per il noleg-
gio auto a lungo termine.
Cerca la soluzione migliore da proporre al cliente
in base alle sue esigenze, liberandolo  da tutto ciò
che non sia il vero piacere di guidare. Lavora con
le maggiori case locatrici (ALD - LEASYS -
LEASEPLAN).

+39 339 1284318
lucia.giammarioli@ancoconsulting.com
lucia.giammarioli@facilerent.it

www.facilerent.it

Bruno Gasperini, General Manager dell’Azien-
da Vitivinicola Casale Vallechiesa e Fondatore di
Vitaemin Detox, integratori sportivi. Casale Valle -
chiesa Winery è un’azienda con 135 anni di espe-
rienza nel mondo vinicolo, organizza visite gui -
 date nei vigneti e nella cantina, con pranzi, degu-
stazioni di vini e prodotti tipici presso i locali dell’
antico Casale. I vini vengono distribuiti esclusiva-
mente nei migliori operatori del settore Horeca.

+39 333 7417907
bruno@casalevallechiesa.it

www.casalevallechiesa.it 
www.brunogasperini.net

“ Il sogno
di una vita, 
il sogno di una vite

Commercio
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Eugenio Ferraro guida Consorzio Italia, società
con pluriennale esperienza nell’erogazione di ser-
vizi di assistenza per la ricerca e la gestione del ca-
pitale umano attraverso tutte le forme di outsour-
cing - esternalizzazione, distacco e somministra-
zione - grazie a un vantaggioso accordo nazionale
con agenzie interinali di altissima fascia. 
Consorzio Italia aiuta le aziende ad aumentare la
flessibilità, ottimizzare i costi e migliorare i tempi
produttivi.

+39 351 8665417
ferraro.bplanetsrls@gmail.com

www.consorzioitalia.net

Consulenza

“ Saremo 
la bàlia 
della vostra 
forza lavoro

L’Agronomo Marco Cacioni svolge da più di 20
anni attività di consulenza alle imprese agro-ali-
mentari, nelle fasi di pianificazione, progettazione,
valutazione economico-finanziaria e richiesta dei
finanziamenti pubblici. 
Collabora nella gestione, salvaguardia e valoriz-
zazione delle risorse ambientali con enti pubblici.
Inoltre è specializzato nel settore estimativo ed è
Perito Demaniale Regionale, in qualità di esperto
in materia di Usi Civici.

+39 333 2553276
marco.cacioni65@gmail.com

Consulenza

“ Passione 
ed esperienza
per la crescita 
della tua azienda

Elisa e Simona Cori sono Simelì Concept e
aiutano imprenditori, sportivi e professionisti
nella crescita personale e professionale, per rea -
lizzare performances vincenti. Simelì osserva il
comportamento del cliente e lo guida nella tra-
sformazione. 
Aiuta a trovare le giuste risorse, creando il piano
d’azione strategico per raggiungere obiettivi
ambiziosi. Mentalità vincente, focus, impegno e
passione: i valori che la contraddistinguono.

+39 366 3381513 • +39 347 3603045 
info@simeliconcept.it

www.simeliconcept.it

Consulenza

“ La felicità è
nella tua identità!

Marketing

“ Per una 
strategia 
di marketing 
integrata

Veronica Marica è General Manager di Wide
Noise Factory, content agency specializzata nel
marketing digitale. L’agenzia supporta le aziende
nella costruzione dell’immagine e della presenza
digitale, affiancando gli imprenditori nel raggiun-
gimento degli obiettivi commerciali, reputazionali
e di sviluppo. WNF costruisce un piano marketing
su misura e all’avanguardia tecnologica che utiliz-
za in modo integrato social, seo, sem, direct mar-
keting e funnel strategy.

+39 333 7478734 
veronica.marica@widenoisefactory.com

www.widenoisefactory.com
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Roberto e Patrizia De Magistris sono titolari
della Tipolitografia 2000, nata nel 1989 che pro-
segue con passione, dedizione e professionalità,
l’attività di famiglia, dedita al settore delle arti gra-
fiche da oltre 50 anni. Caratterizzano l’azienda,
il rapporto diretto con il cliente, l’attenzione per
le sue richieste e la soluzione di esigenze ad hoc. 
Progettazione grafica, stampa, nobilitazione e fi-
nitura, piccolo e grande formato.

+39 338 3252639
tipolitografia2000@gmail.com

www.stampaconoi.com
www.tip2000.it
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Annamaria Forti rappresenta la Falegnameria
Colangelo, azienda che produce arredi e infissi in
legno su misura, realizza finestre, armadi, librerie,
boiserie e porte, il tutto in stile classico o moderno.
Il personale qualificato segue tutto il lavoro dal
progetto fornito dal cliente, o su un disegno degli
arredatori in azienda, fino alla rifinitura e alla posa
in opera del prodotto. Macchinari computerizzati,
svolgono una parte della lavorazione, riduce i tem-
pi di produzione sempre con la cura dell’artigiano.

+39 388 9471751
annamaria@falegnameriacolangelo.it

www.falegnameriacolangelo.it

“ Arredamenti 
e Infissi su misura“ Stampa 

con noi, stampa 
ciò che vuoi

Edoardo Galli è titolare dell’omonimo Studio
Galli specializzato in creazione di giardini e spazi
verdi, con un approccio che esalta lo spirito del
luogo traendo ispirazione dalla storia, dal contesto
naturale, dall’ecologia del sito e dalle tecniche di
costruzione. La convinzione è che gli spazi verdi
migliorano la qualità della vita, sensibilizzando al-
la cura e alla salvaguardia del mondo naturale, e
permettano a tutti di vivere esperienze sensoriali
uniche e straordinarie.

+39 349 8751816
info@edoardogalli.it

www.edoardogalli.it

“ Il dono 
più prezioso 
di un giardino 
è il ripristino 
dei cinque sensi

Loris De Luca è dirigente di Gruppo De Luca,
impresa edile specializzata nelle costruzioni, ri-
strutturazioni interne e esterne di immobili resi-
denziali e commerciali. 
L’azienda è formata da professionisti di diversi set-
tori per offrire un servizio di assistenza completa
e fa vivere ai clienti un’esperienza di ristruttura-
zione serena. Qualità, tecniche innovative, mate-
riali all’avanguardia e velocità sono i vantaggi di
affidare i propri progetti al Gruppo De Luca.

+39 366 9539872
loris.d@dlristrutturazioni.it

www.dlristrutturazioni.it

“ I sarti 
dell’edilizia

Commercio Edilizia

Edilizia Edilizia
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Cristina Cioccia è avvocato civilista. Lo studio
presta assistenza e consulenza legale a privati ed
imprese in materia giudiziale e stragiudiziale nelle
diverse aree del diritto civile, in Roma e provincia
e sull’intero territorio nazionale. La vocazione è
la consulenza legale aziendale, contrattualistica e
prevenzione dei contenziosi. La specializzazione,
il continuo aggiornamento professionale, l’ascolto
delle esigenze degli assistiti consente di definire le
più efficaci strategie legali.

+39 349 6500619
avvocato@cristinacioccia.it

www.studiolegalecioccia.it

“ Per me la vera
impresa vincente 
è la vostra tutela

Stefania Quagliani è titolare di uno studio che
affianca imprese e professionisti per l’accesso al
credito agevolato, utilizzando bandi regionali e
nazionali. 
Lo studio è sportello diretto ARTIGIANCASSA.

+39 347 9013657
direzione@stefaniaquagliani.it

www.stefaniaquagliani.it

L’ingegner Gianrocco Franco è il capo dell’uf-
ficio sviluppo bussiness di Ovale s.r.l., un ente for-
mativo accreditato alla Regione Lazio che si oc-
cupa di supportare e gestire servizi di formazione
e attività di ricerca, autofinanziati o finanziati da
soggetti terzi, a favore delle imprese. 
Ovale progetta e gestisce interventi di formazione
finanziata a valere su fondi FSE, FERS e fondi in-
terprofessionali.

+39 393 8871273
gianroccofranco@gmail.com

www.ovale.info

Laura Caboni è titolare dello Studio Caboni,
che presta consulenza per la gestione delle risorse
umane di PMI e Professionisti. 
Cura gli adempimenti in materia del lavoro, ela-
bora buste paga, analizza gli obblighi normativi
ed individua politiche utili ad una funzionale ge-
stione del costo del personale. Rappresenta i clien-
ti nei rapporti con gli istituti pubblici. L’obiettivo
dello Studio è interpretare le esigenze del cliente
e offrire Consulenza Professionale Personalizzata.

+39 347 9372268
laura.caboni@studiocaboni.com

“ The more 
you know, 
the less you owe
Più sai, meno devi

“ Trasforma 
il costo del 
Personale
in Capitale

ConsulenzaConsulenza

“ Soluzioni 
finanziarie di 
qualità con la
Quagliani 
e la sua serietà

ConsulenzaConsulenza
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Nei primi anni ’60 il Geom. Domenico Gagliardi
apre il suo studio professionale. La qualità e la
competenza negli interventi determinano il suc-
cesso dello Studio. Nel 1994 l’ingresso del figlio
Stefano Gagliardi porta nuovi sviluppi all’atti-
vità che si trasforma in Studio Tecnico a 360°
con tecnologie d’avanguardia e servizi rapidi e
completi. Lo Studio si rivolge a privati, imprese
ed enti per aiutarli a trovare le soluzioni in mate-
ria di beni immobili e compravendita di questi.

+39 328 2843370
studiogagliardi@inwind.it

www.studiotecnicogagliardi.com

“ Urbanistica,
catasto e rilievi

Guido Fuganti, architetto, titolare dello studio
Fuganti e associati. Realizza progetti di design,
con attenzione alla Corporate Identity ed all’uti-
lizzo di motion graphic e video. Realizza presen-
tazioni, video istituzionali, progetti di edutain-
ment, interactive design, realtà aumentata.
Progetta e realizza spazi espositivi, stand per fiere
e manifestazioni, 3D design, modellazione, ani-
mazione e rendering.

+39 335 258845
guidofuganti@gmail.com

www.fugantiassociati .it 

“ Soluzioni 
innovative 
e coinvolgenti 
su qualsiasi media

Edilizia Edilizia
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L’Architetto Gabriele Razzauti è titolare del-
l’omonimo Studio di Architettura Razzauti, spe-
cializzato in progettazione architettonica e Design
di interni. 
è a capo di un team di professionisti che si occupa
di fornire servizi di progettazione integrata e con-
sulenza tecnica, per privati, imprese e professio-
nisti che hanno l’interesse o la necessità di trovare
soluzioni tecniche innovative per valorizzare o ri-
funzionalizzare immobili di cui sono proprietari
o presso i quali svolgono la propria attività.

+39 339 4041570
grarchitetti@gmail.com

“ Progetti 
su misura 
per chi ama 
l’architettura

Edilizia

Luigi Amoruso, Agente immobiliare da 8 anni
e broker dell’agenzia Remax Delta, affiliata al più
grande network di agenti immobiliari al mondo. 
L’agenzia, strutturata sul modello dello studio
associato, si avvale di diverse professionalità che
permettono di realizzare con un processo traspa-
rente ed efficiente il progetto di vendita o locazio-
ne immobiliare del cliente.

06 9412143 • +39 324 9297806
lamoruso@remax.it

www.remax-delta.it

“ Il tuo agente
immobiliare 
di fiducia

Edilizia
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Roberto e Patrizia De Magistris sono titolari
della Tipolitografia 2000, nata nel 1989 che pro-
segue con passione, dedizione e professionalità,
l’attività di famiglia, dedita al settore delle arti gra-
fiche da oltre 50 anni. Caratterizzano l’azienda,
il rapporto diretto con il cliente, l’attenzione per
le sue richieste e la soluzione di esigenze ad hoc. 
Progettazione grafica, stampa, nobilitazione e fi-
nitura, piccolo e grande formato.

+39 338 3252639
tipolitografia2000@gmail.com

www.stampaconoi.com
www.tip2000.it
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Annamaria Forti rappresenta la Falegnameria
Colangelo, azienda che produce arredi e infissi in
legno su misura, realizza finestre, armadi, librerie,
boiserie e porte, il tutto in stile classico o moderno.
Il personale qualificato segue tutto il lavoro dal
progetto fornito dal cliente, o su un disegno degli
arredatori in azienda, fino alla rifinitura e alla posa
in opera del prodotto. Macchinari computerizzati,
svolgono una parte della lavorazione, riduce i tem-
pi di produzione sempre con la cura dell’artigiano.

+39 388 9471751
annamaria@falegnameriacolangelo.it

www.falegnameriacolangelo.it

“ Arredamenti 
e Infissi su misura“ Stampa 

con noi, stampa 
ciò che vuoi

Edoardo Galli è titolare dell’omonimo Studio
Galli specializzato in creazione di giardini e spazi
verdi, con un approccio che esalta lo spirito del
luogo traendo ispirazione dalla storia, dal contesto
naturale, dall’ecologia del sito e dalle tecniche di
costruzione. La convinzione è che gli spazi verdi
migliorano la qualità della vita, sensibilizzando al-
la cura e alla salvaguardia del mondo naturale, e
permettano a tutti di vivere esperienze sensoriali
uniche e straordinarie.

+39 349 8751816
info@edoardogalli.it

www.edoardogalli.it

“ Il dono 
più prezioso 
di un giardino 
è il ripristino 
dei cinque sensi

Loris De Luca è dirigente di Gruppo De Luca,
impresa edile specializzata nelle costruzioni, ri-
strutturazioni interne e esterne di immobili resi-
denziali e commerciali. 
L’azienda è formata da professionisti di diversi set-
tori per offrire un servizio di assistenza completa
e fa vivere ai clienti un’esperienza di ristruttura-
zione serena. Qualità, tecniche innovative, mate-
riali all’avanguardia e velocità sono i vantaggi di
affidare i propri progetti al Gruppo De Luca.

+39 366 9539872
loris.d@dlristrutturazioni.it

www.dlristrutturazioni.it

“ I sarti 
dell’edilizia

Commercio Edilizia

Edilizia Edilizia
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Antonio Serrano rappresenta il ristorante
“Meating point Frascati”.
Una cucina sana, ricca e gustosa che mescola sa-
pori e suggestioni, sintesi di antichi sapori uniti a
nuove esperienze.
Uno sguardo vivace viene dato alla cucina inter-
nazionale e ai nuovi metodi di cottura: a bassa
temperatura e sottovuoto per mantenere inalterate
le proprietà nutritive e organolettiche degli ali-
menti.

+39 347 2223333
info@meatinpointfrascati.it

www.instagram.com/meatingpointfrascati/

“ Antichi sapori 
e nuove 
suggestioni

Angelo Ermini rappresenta la Elettronica Er -
mini Srl, società fondata nel 1991 dopo 30 anni
di artigianato. 
Le nostre attività sono le installazioni e manuten-
zioni elettriche, con specializzazione in automa-
zioni, fotovoltaico e domotica.
Noi offriamo competenza ed esperienza a costi
competitivi.

+39 335 7354996
angelo.ermini@tiscali.it
info@eletromeccanicaermini.it

www.eletromeccanicaermini.it

“ Per i tuoi 
elettroproblemi:
Elettromeccanica
Ermini

13

Commercio

Commercio

“ Tutte 
le strade 
portano 
al noleggio

Commercio

Lucia Giammarioli. Consulente per il noleg-
gio auto a lungo termine.
Cerca la soluzione migliore da proporre al cliente
in base alle sue esigenze, liberandolo  da tutto ciò
che non sia il vero piacere di guidare. Lavora con
le maggiori case locatrici (ALD - LEASYS -
LEASEPLAN).

+39 339 1284318
lucia.giammarioli@ancoconsulting.com
lucia.giammarioli@facilerent.it

www.facilerent.it

Bruno Gasperini, General Manager dell’Azien-
da Vitivinicola Casale Vallechiesa e Fondatore di
Vitaemin Detox, integratori sportivi. Casale Valle -
chiesa Winery è un’azienda con 135 anni di espe-
rienza nel mondo vinicolo, organizza visite gui -
 date nei vigneti e nella cantina, con pranzi, degu-
stazioni di vini e prodotti tipici presso i locali dell’
antico Casale. I vini vengono distribuiti esclusiva-
mente nei migliori operatori del settore Horeca.

+39 333 7417907
bruno@casalevallechiesa.it

www.casalevallechiesa.it 
www.brunogasperini.net

“ Il sogno
di una vita, 
il sogno di una vite

Commercio
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Daniele Sensi titolare di G&D IT Technology
offre a privati, liberi professionisti e PMI servizi
di assistenza tecnica e assistenza remota e adegua-
mento alle nuove normative GDPR. 
Con una forte specializzazione in realizzazione
impianti di rete, strutture server e strutture di bac-
kup e attraverso un primo screening dell’azienda
offre una consulenza informatica costruita su mi-
sura per il cliente. Velocità e qualità sono i must
dei nostri servizi.

+39 340 9607300 
s.daniele@gdroma.it

www.gdroma.it

“ Il pronto
intervento 
della tua 
tecnologia

Paola Gatta è una dei titolari di Brico Point, at-
tività rivolta a privati e professionisti con format
da gds e più di 15mila referenze: articoli per la ca-
sa, ferramenta, arredo giardino, bricolage, illumi-
nazione, elettricità, antinfortunistica, edilizia,
idraulica, elettroutensili e riscaldamento. Riven-
ditore ufficiale di stufe a pellet dell’italiana Mcz.
Vende pellet e legna da ardere. Consegna a do-
micilio, preventivi e sopralluoghi gratuiti riprodu-
zione chiavi, tintometro e taglio legno.

+39 346 2852781
paolagatta@brico-point.it

www.brico-point.it

Carlo e Sara Circosta guidano Team Web Srl,
azienda di vendita on-line di prodotti di elettroni-
ca, elettrodomestici, smartphone, componenti pc,
giocattoli, videogiochi e complementi per la casa
attraverso bestdigit.it e i principali marketplace di
Italia e Francia. è rivenditore ufficiale Samsung,
Apple, Electrolux, Smeg, Hp, Asus, Acer, Lenovo
e Dell. Offre un servizio di installazione e ritiro del
vecchio per grandi elettrodomestici. Bestdigit.it è
un marchio registrato a livello europeo.

+39 348 6550141 
amministrazione@bestdigit.it

www.bestdigit.it

Giuseppe Barillari è titolare di Italia digitale,
società che fornisce soluzioni IT affidabili e di
qualità che contribuiscono a una crescita azien-
dale dei clienti. 
Sviluppo software per Web, Mobile, Multipiatta-
forma; strumenti in grado di assistere l’azienda in
modo semplice ed efficiente nella sua evoluzione
tecnologica. Qualità, assistenza continuativa, ri-
goroso rispetto delle scadenze, tecnologie di ulti-
ma generazione ed esperienza trentennale.

+39 347 2701359
giuseppe.barillari@italydigital.it

www.italydigital.it

“ Il Partner 
Ideale per la tua
azienda tutta 
in digitale

“ Bestdigit.it
tutta la tecnologia
in un click

“ Brico Point 
il fai da te
che fa per te

I.C.T.I.C.T.

CommercioCommercio
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Teresa Giacci ha oltre 20 anni di esperienza, of-
fre attraverso la nutricosmetica ai propri clienti
uno studio personalizzato per ogni tappa della lo-
ro vita. Si avvale di aziende leader nel settore degli
integratori e della cosmetica, come Nutrilite cer-
tificata dal seme al prodotto finito, con piantagioni
proprie. Artistry è tra i dieci marchi premium per
la cura della pelle nel settore prestige. L’obiettivo
è dare soluzioni ad ogni essere umano che è unico
ed irripetibile.

+39 340 8636253
giacciteresa@gmail.com

www.amway.it/user/wellness_zone

“ La bellezza
che sboccia 
da dentro

Monica Pierlorenzi è una psicologa psicotrau-
matologa in EMDR, specializzata in dipendenze e
in ipnosi Eriksoniana. Il suo orientamento è di ti-
po strategico per terapie di breve durata. 
Interviene nei casi di depressione, nei traumi da
incidenti, lutti, abbandoni, violenze o nei casi di
separazioni e divorzi o attacchi di panico e fobie,
sia per adulti che per bambini e adolescenti. La
sua missione è riattivare le risorse e migliorare le
qualità di vita delle persone.

+39 335 6560132 
info@monicapierlorenzi.it

www.monicapierlorenzi.it

“ La terapia,
una sfida 
per una nuova vita

Salute / BenessereSalute / Benessere

Marcello Molinari, ex giocatore di tennis tra i
primi 30 d’Italia negli anni ’90, maestro di tennis
e padel, dirigente della FIT è il direttore del cen-
tro sportivo New Country Club.
Ha affiancato al benessere, alla socialità ed al
divertimento, un attività agonistica di altissimo
livello in tutte le attività del club. Sempre attento
alle novità, ha introdotto negli ultimi anni nel
club “la palestra in acqua”, il circuito funzionale,
l’athletic tennis ed il Pickleball.

+39 345 6390449
marcello.molinari70@gmail.com

www.newcountryclub.it

“ La tradizione
fa la differenza

Lidia Agostinelli, medico odontoiatra, spe cia -
lizzata in odontostomatologia pediatrica e medi-
cina estetica del distretto facciale; titolare dal
2013 dello Studio Odontoiatrico Associato La
Piramide. La struttura all’avanguardia si occupa
a 360 gradi della diagnosi, della cura e dell’este-
tica dei denti, della bocca e dei tessuti che la cir-
condano. Siamo specializzati sia nel trattamento
dei bambini che degli adulti e amiamo fare tanta
prevenzione.

06 94293920 • +39 3201145562
lidiaagostinelli1978@gmail.com

www.studiodentisticolapiramide.it

“ Il vostro sorriso,
la mia passione

Salute / Benessere
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Commercio
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da Vitivinicola Casale Vallechiesa e Fondatore di
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“ Il sogno
di una vita, 
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Commercio
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Sei pronto ad entrare
nel futuro del business?

Il prossimo
membro di BNI

potresti essere Tu!

?
Membro BNI
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Massimo Lisi. Servizio di autoriparazione di
carrozzeria e meccanica, autorizzato Ford e spe-
cializzato in tutte le marche. 
Le metodologie di lavorazione rimangono spesso
totalmente oscure al cliente. Questo perché è
molto difficile spiegare con termini semplici, pro-
cedure complesse, derivanti da anni di esperien-
za. Per questo rivolgiamo particolare attenzione
alla corretta informazione del cliente.

+39 345 8575036
info@carrozzerialisi.it

www.carrozzerialisi.it

Commercio

“ La nostra 
migliore pubblicità
è il lavoro 
che eseguiamo
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Lino Annunziata della Valorimpresa Consul-
ting Srl. Si occupa dei seguenti servizi alle impre-
se: ricerca di risorse finanziarie ordinarie e/o
agevolate.
Individuazione dei costi di ricerca e sviluppo per
l’ottenimento del credito di imposta; riorganizza-
zione delle risorse umane, ottimizzando i reparti
aziendali con una efficace gestione giuridica del
personale.

+39 3883277494
b.annunziata@icloud.com

Giampiero Cinelli è agente in attività finanzia-
rie, specialista in finanziamenti alle famiglie da ol-
tre 10 anni con primario istituto bancario, offre
consulenze gratuite per promuovere prodotti fi-
nanziari (mutui prestiti personali e cessioni del
quinto dello stipendio/pensione).

+39 339 4798047
giampiero.cinelli@gmail.com

Maria Laura Centioni è titolare di Coopinpra-
tiche S.c, la guida affidabile attraverso i numerosi
iter burocratici necessari per lo svolgimento di
pratiche presso gli sportelli telematici e territoriali
di Comu ni, CCIAA, Tribunali, Agenzie delle En-
trate, SUAP, SUAR, Archivi notarili, MEPA, Albo
Gestori Ambientali, Ufficio Brevetti e Marchi,
Conservatorie dei registri immobiliari, Catasto.
Nell’edilizia: computi metrici estimativi, rilievi,
contabilità lavori.

+39 347 5959838 
laura.centioni2016@gmail.com

“ Mettiamo 
in pratica 
i vostri progetti

“ Il vostro 
consulente 
in finanziamenti
per le famiglie

“ Credito 
d’imposta per 
ricerca e sviluppo,
codatorialità

Consulenza Consulenza

Melchiade Lodi è titolare di Studioconsult srl.
La sua è una società di esperti in organizzazione
e riorganizzazione aziendale, specializzata nel-
l’uso dello strumento fiduciario e del Trust fonda-
mentale per proteggere e tramandare il patrimo-
nio realizzato dall’imprenditore. 
Lo strumento fiduciario è, inoltre, in grado di
offrire riservatezza e interposizione fiscale, poten-
do agire da sostituto d’imposta anche negli inve-
stimenti esteri.

+39 333 9649533
studioconsult@mclink.it

“ Facciamo 
della riservatezza
il nostro dogma

Consulenza
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Consulenza
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Sabrina Lucantoni è avvocato penalista. Eser-
cita la professione forense da 26 anni. 
Il suo studio offre attività di consulenza “ante pro-
cessum” e rappresentanza processuale per le aree
specialistiche. 
Si avvale di consulenti tecnici di indiscusso valore
con l’obiettivo di acquisire piena consapevolezza
delle variabili relative all’azione penale. 
Attualmente è il Presidente della Camera Penale
di Velletri.

+39 329 4005132
s.lucantoni@gmail.com

Massimiliano Russo ha un’esperienza di 25
anni nel campo finanziario. Costantemente ag-
giornato, possiede una solida competenza nella
pianificazione e nella gestione degli strumenti fi-
nanziari, nella pianificazione successoria e nel
passaggio generazionale dei patrimoni di famiglie
e imprese. L’evoluzione della professione ha com-
portato il passaggio dalla consulenza finanziaria
a quella patrimoniale, gestisce e tutela l’intero pa-
trimonio dei clienti.

+39 335 7316647
massimiliano.russo@iwbank.it

www.iwbank.it

Eva Cremona, notaio con studio in Grotta -
ferrata. Ha conseguito un dottorato di ricerca in
diritto degli affari e tributario d’impresa.
Ogni giorno la professionalità di tutto lo staff
offre una risposta concreta nel campo immobilia-
re, per successioni, avvio di nuove o ulteriori atti-
vità per aziende, acquisizioni, locazioni e patri-
moni destinati. Per privati, giovani e famiglie,
aziende e no profit.

+39 333 5954142
ecremona@notariato.it

www.notaioevacremona.it

“ Il primo 
della classe 
per pagare 
meno tasse

Marco Spoletini è dottore commercialista socio
dello Studio Associato Spoletini Marella, che offre
consulenza e assistenza in materia contabile, fisca-
le, giuridica, contrattuale e nell’area della revisio-
ne legale dei conti. La professionalità dello Studio
è messa al servizio sia di start-up che di imprese
già esistenti. La filosofia dello Studio è quella
dell’approfondimento delle specificità del cliente
per offrire ad esso “un vestito su misura” che pos-
sa soddisfare appieno le sue aspettative.

+39 329 2671821
studiospoletinimarella@gmail.com

“ Se pensi che 
un professionista 
ti costi troppo, 
è perché non hai
idea di quanto 
ti costerà alla fine 
un incompetente

“ Il notaio 
al servizio 
dei cittadini

“ L’avvocato 
penalista a difesa 
dei diritti inviolabili

ConsulenzaConsulenza

ConsulenzaConsulenza
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Gianni Malaggesi. …quella Ford Capri rossa
era bellissima, la ricordo bene. Indelebile l’emo-
zione di quell’enorme macchina americana dallo
sguardo aggressivo che ruggiva con quei grandi
fari e i paraurti d’acciaio, il mio viso sfiorava quel
cruscotto e odoravo l’essenza, quell’essenza che
non mi ha più lasciato e che ancora oggi amo sen-
tire quando entro in un nuovo veicolo Ford.
Il Centro auto Ford lo abbiamo nel cuore.

+39 335 6526777
info@canford.it

www.centroautoford.it

Giovanni Pizzi è titolare della GPS SERVIZI,
società che effettua attività di formazione e con-
sulenza per la sicurezza del lavoro D.Lds 81/08
su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di
enti di certificazione europei.

+39 348 4617682
pizzigiovannipg@gmail.com

“ Consulenza 
e formazione
Professionisti 
a disposizione

“ Sempre 
orgogliosi 
di essere Ford

12

Ennio De Vita è titolare, assieme alla moglie
Barbara Schiaroli, della Multiservices 92 Sas che
opera sul mercato in qualità di agenzia generale
di HDI Assicurazioni SpA con sede a Frascati.
La trentennale esperienza professionale consente
di consigliare e sostenere persone e aziende nelle
importanti scelte assicurative ogni giorno neces-
sarie per tutelarsi dagli effetti negativi di
potenziali sinistri.

+39 348 3343629
multiassicura@gmail.com

www.assicurazionifrascati.it

“ Al tuo fianco
ogni giorno

Consulenza

Consulenza Consulenza

Gabriele Spedicato e Santo Arcidiaco, sono
i fondatori della Gladius Investigations. Il primo,
criminologo, opera nelle investigazioni private e
nella Security dal 1989; il secondo, commissario
in quiescenza della Polizia di Stato, ha svolto ser-
vizio in Italia ed all’Estero, incardinato negli uffici
dell’Interpol. Entrambi, attraverso la loro espe-
rienza nel pubblico e nel privato, offrono la solu-
zione più efficace nel campo delle investigazioni
civili e difensive.

+39 349 6649051 • +39 348 4184733
info@investigatoreprivatok.it

www.investigatoreprivatok.it

“ Investigare 
per prevenire 
e conoscere

Consulenza
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Eugenio Ferraro guida Consorzio Italia, società
con pluriennale esperienza nell’erogazione di ser-
vizi di assistenza per la ricerca e la gestione del ca-
pitale umano attraverso tutte le forme di outsour-
cing - esternalizzazione, distacco e somministra-
zione - grazie a un vantaggioso accordo nazionale
con agenzie interinali di altissima fascia. 
Consorzio Italia aiuta le aziende ad aumentare la
flessibilità, ottimizzare i costi e migliorare i tempi
produttivi.

+39 351 8665417
ferraro.bplanetsrls@gmail.com

www.consorzioitalia.net

Consulenza

“ Saremo 
la bàlia 
della vostra 
forza lavoro

L’Agronomo Marco Cacioni svolge da più di 20
anni attività di consulenza alle imprese agro-ali-
mentari, nelle fasi di pianificazione, progettazione,
valutazione economico-finanziaria e richiesta dei
finanziamenti pubblici. 
Collabora nella gestione, salvaguardia e valoriz-
zazione delle risorse ambientali con enti pubblici.
Inoltre è specializzato nel settore estimativo ed è
Perito Demaniale Regionale, in qualità di esperto
in materia di Usi Civici.

+39 333 2553276
marco.cacioni65@gmail.com

Consulenza

“ Passione 
ed esperienza
per la crescita 
della tua azienda

Elisa e Simona Cori sono Simelì Concept e
aiutano imprenditori, sportivi e professionisti
nella crescita personale e professionale, per rea -
lizzare performances vincenti. Simelì osserva il
comportamento del cliente e lo guida nella tra-
sformazione. 
Aiuta a trovare le giuste risorse, creando il piano
d’azione strategico per raggiungere obiettivi
ambiziosi. Mentalità vincente, focus, impegno e
passione: i valori che la contraddistinguono.

+39 366 3381513 • +39 347 3603045 
info@simeliconcept.it

www.simeliconcept.it

Consulenza

“ La felicità è
nella tua identità!

Marketing

“ Per una 
strategia 
di marketing 
integrata

Veronica Marica è General Manager di Wide
Noise Factory, content agency specializzata nel
marketing digitale. L’agenzia supporta le aziende
nella costruzione dell’immagine e della presenza
digitale, affiancando gli imprenditori nel raggiun-
gimento degli obiettivi commerciali, reputazionali
e di sviluppo. WNF costruisce un piano marketing
su misura e all’avanguardia tecnologica che utiliz-
za in modo integrato social, seo, sem, direct mar-
keting e funnel strategy.

+39 333 7478734 
veronica.marica@widenoisefactory.com

www.widenoisefactory.com
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Teresa Giacci ha oltre 20 anni di esperienza, of-
fre attraverso la nutricosmetica ai propri clienti
uno studio personalizzato per ogni tappa della lo-
ro vita. Si avvale di aziende leader nel settore degli
integratori e della cosmetica, come Nutrilite cer-
tificata dal seme al prodotto finito, con piantagioni
proprie. Artistry è tra i dieci marchi premium per
la cura della pelle nel settore prestige. L’obiettivo
è dare soluzioni ad ogni essere umano che è unico
ed irripetibile.

+39 340 8636253
giacciteresa@gmail.com

www.amway.it/user/wellness_zone

“ La bellezza
che sboccia 
da dentro

Monica Pierlorenzi è una psicologa psicotrau-
matologa in EMDR, specializzata in dipendenze e
in ipnosi Eriksoniana. Il suo orientamento è di ti-
po strategico per terapie di breve durata. 
Interviene nei casi di depressione, nei traumi da
incidenti, lutti, abbandoni, violenze o nei casi di
separazioni e divorzi o attacchi di panico e fobie,
sia per adulti che per bambini e adolescenti. La
sua missione è riattivare le risorse e migliorare le
qualità di vita delle persone.

+39 335 6560132 
info@monicapierlorenzi.it

www.monicapierlorenzi.it

“ La terapia,
una sfida 
per una nuova vita

Salute / BenessereSalute / Benessere

Marcello Molinari, ex giocatore di tennis tra i
primi 30 d’Italia negli anni ’90, maestro di tennis
e padel, dirigente della FIT è il direttore del cen-
tro sportivo New Country Club.
Ha affiancato al benessere, alla socialità ed al
divertimento, un attività agonistica di altissimo
livello in tutte le attività del club. Sempre attento
alle novità, ha introdotto negli ultimi anni nel
club “la palestra in acqua”, il circuito funzionale,
l’athletic tennis ed il Pickleball.

+39 345 6390449
marcello.molinari70@gmail.com

www.newcountryclub.it

“ La tradizione
fa la differenza

Lidia Agostinelli, medico odontoiatra, spe cia -
lizzata in odontostomatologia pediatrica e medi-
cina estetica del distretto facciale; titolare dal
2013 dello Studio Odontoiatrico Associato La
Piramide. La struttura all’avanguardia si occupa
a 360 gradi della diagnosi, della cura e dell’este-
tica dei denti, della bocca e dei tessuti che la cir-
condano. Siamo specializzati sia nel trattamento
dei bambini che degli adulti e amiamo fare tanta
prevenzione.

06 94293920 • +39 3201145562
lidiaagostinelli1978@gmail.com

www.studiodentisticolapiramide.it

“ Il vostro sorriso,
la mia passione

Salute / Benessere

11

Salute / Benessere
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Gianni Malaggesi. …quella Ford Capri rossa
era bellissima, la ricordo bene. Indelebile l’emo-
zione di quell’enorme macchina americana dallo
sguardo aggressivo che ruggiva con quei grandi
fari e i paraurti d’acciaio, il mio viso sfiorava quel
cruscotto e odoravo l’essenza, quell’essenza che
non mi ha più lasciato e che ancora oggi amo sen-
tire quando entro in un nuovo veicolo Ford.
Il Centro auto Ford lo abbiamo nel cuore.

+39 335 6526777
info@canford.it

www.centroautoford.it

Giovanni Pizzi è titolare della GPS SERVIZI,
società che effettua attività di formazione e con-
sulenza per la sicurezza del lavoro D.Lds 81/08
su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di
enti di certificazione europei.

+39 348 4617682
pizzigiovannipg@gmail.com

“ Consulenza 
e formazione
Professionisti 
a disposizione

“ Sempre 
orgogliosi 
di essere Ford

12

Ennio De Vita è titolare, assieme alla moglie
Barbara Schiaroli, della Multiservices 92 Sas che
opera sul mercato in qualità di agenzia generale
di HDI Assicurazioni SpA con sede a Frascati.
La trentennale esperienza professionale consente
di consigliare e sostenere persone e aziende nelle
importanti scelte assicurative ogni giorno neces-
sarie per tutelarsi dagli effetti negativi di
potenziali sinistri.

+39 348 3343629
multiassicura@gmail.com

www.assicurazionifrascati.it

“ Al tuo fianco
ogni giorno

Consulenza

Consulenza Consulenza

Gabriele Spedicato e Santo Arcidiaco, sono
i fondatori della Gladius Investigations. Il primo,
criminologo, opera nelle investigazioni private e
nella Security dal 1989; il secondo, commissario
in quiescenza della Polizia di Stato, ha svolto ser-
vizio in Italia ed all’Estero, incardinato negli uffici
dell’Interpol. Entrambi, attraverso la loro espe-
rienza nel pubblico e nel privato, offrono la solu-
zione più efficace nel campo delle investigazioni
civili e difensive.

+39 349 6649051 • +39 348 4184733
info@investigatoreprivatok.it

www.investigatoreprivatok.it

“ Investigare 
per prevenire 
e conoscere

Consulenza
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Cristina Cioccia è avvocato civilista. Lo studio
presta assistenza e consulenza legale a privati ed
imprese in materia giudiziale e stragiudiziale nelle
diverse aree del diritto civile, in Roma e provincia
e sull’intero territorio nazionale. La vocazione è
la consulenza legale aziendale, contrattualistica e
prevenzione dei contenziosi. La specializzazione,
il continuo aggiornamento professionale, l’ascolto
delle esigenze degli assistiti consente di definire le
più efficaci strategie legali.

+39 349 6500619
avvocato@cristinacioccia.it

www.studiolegalecioccia.it

“ Per me la vera
impresa vincente 
è la vostra tutela

Stefania Quagliani è titolare di uno studio che
affianca imprese e professionisti per l’accesso al
credito agevolato, utilizzando bandi regionali e
nazionali. 
Lo studio è sportello diretto ARTIGIANCASSA.

+39 347 9013657
direzione@stefaniaquagliani.it

www.stefaniaquagliani.it

L’ingegner Gianrocco Franco è il capo dell’uf-
ficio sviluppo bussiness di Ovale s.r.l., un ente for-
mativo accreditato alla Regione Lazio che si oc-
cupa di supportare e gestire servizi di formazione
e attività di ricerca, autofinanziati o finanziati da
soggetti terzi, a favore delle imprese. 
Ovale progetta e gestisce interventi di formazione
finanziata a valere su fondi FSE, FERS e fondi in-
terprofessionali.

+39 393 8871273
gianroccofranco@gmail.com

www.ovale.info

Laura Caboni è titolare dello Studio Caboni,
che presta consulenza per la gestione delle risorse
umane di PMI e Professionisti. 
Cura gli adempimenti in materia del lavoro, ela-
bora buste paga, analizza gli obblighi normativi
ed individua politiche utili ad una funzionale ge-
stione del costo del personale. Rappresenta i clien-
ti nei rapporti con gli istituti pubblici. L’obiettivo
dello Studio è interpretare le esigenze del cliente
e offrire Consulenza Professionale Personalizzata.

+39 347 9372268
laura.caboni@studiocaboni.com

“ The more 
you know, 
the less you owe
Più sai, meno devi

“ Trasforma 
il costo del 
Personale
in Capitale

ConsulenzaConsulenza

“ Soluzioni 
finanziarie di 
qualità con la
Quagliani 
e la sua serietà

ConsulenzaConsulenza
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Nei primi anni ’60 il Geom. Domenico Gagliardi
apre il suo studio professionale. La qualità e la
competenza negli interventi determinano il suc-
cesso dello Studio. Nel 1994 l’ingresso del figlio
Stefano Gagliardi porta nuovi sviluppi all’atti-
vità che si trasforma in Studio Tecnico a 360°
con tecnologie d’avanguardia e servizi rapidi e
completi. Lo Studio si rivolge a privati, imprese
ed enti per aiutarli a trovare le soluzioni in mate-
ria di beni immobili e compravendita di questi.

+39 328 2843370
studiogagliardi@inwind.it

www.studiotecnicogagliardi.com

“ Urbanistica,
catasto e rilievi

Guido Fuganti, architetto, titolare dello studio
Fuganti e associati. Realizza progetti di design,
con attenzione alla Corporate Identity ed all’uti-
lizzo di motion graphic e video. Realizza presen-
tazioni, video istituzionali, progetti di edutain-
ment, interactive design, realtà aumentata.
Progetta e realizza spazi espositivi, stand per fiere
e manifestazioni, 3D design, modellazione, ani-
mazione e rendering.

+39 335 258845
guidofuganti@gmail.com

www.fugantiassociati .it 

“ Soluzioni 
innovative 
e coinvolgenti 
su qualsiasi media

Edilizia Edilizia

10

L’Architetto Gabriele Razzauti è titolare del-
l’omonimo Studio di Architettura Razzauti, spe-
cializzato in progettazione architettonica e Design
di interni. 
è a capo di un team di professionisti che si occupa
di fornire servizi di progettazione integrata e con-
sulenza tecnica, per privati, imprese e professio-
nisti che hanno l’interesse o la necessità di trovare
soluzioni tecniche innovative per valorizzare o ri-
funzionalizzare immobili di cui sono proprietari
o presso i quali svolgono la propria attività.

+39 339 4041570
grarchitetti@gmail.com

“ Progetti 
su misura 
per chi ama 
l’architettura

Edilizia

Luigi Amoruso, Agente immobiliare da 8 anni
e broker dell’agenzia Remax Delta, affiliata al più
grande network di agenti immobiliari al mondo. 
L’agenzia, strutturata sul modello dello studio
associato, si avvale di diverse professionalità che
permettono di realizzare con un processo traspa-
rente ed efficiente il progetto di vendita o locazio-
ne immobiliare del cliente.

06 9412143 • +39 324 9297806
lamoruso@remax.it

www.remax-delta.it

“ Il tuo agente
immobiliare 
di fiducia

Edilizia
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Sabrina Lucantoni è avvocato penalista. Eser-
cita la professione forense da 26 anni. 
Il suo studio offre attività di consulenza “ante pro-
cessum” e rappresentanza processuale per le aree
specialistiche. 
Si avvale di consulenti tecnici di indiscusso valore
con l’obiettivo di acquisire piena consapevolezza
delle variabili relative all’azione penale. 
Attualmente è il Presidente della Camera Penale
di Velletri.

+39 329 4005132
s.lucantoni@gmail.com

Massimiliano Russo ha un’esperienza di 25
anni nel campo finanziario. Costantemente ag-
giornato, possiede una solida competenza nella
pianificazione e nella gestione degli strumenti fi-
nanziari, nella pianificazione successoria e nel
passaggio generazionale dei patrimoni di famiglie
e imprese. L’evoluzione della professione ha com-
portato il passaggio dalla consulenza finanziaria
a quella patrimoniale, gestisce e tutela l’intero pa-
trimonio dei clienti.

+39 335 7316647
massimiliano.russo@iwbank.it

www.iwbank.it

Eva Cremona, notaio con studio in Grotta -
ferrata. Ha conseguito un dottorato di ricerca in
diritto degli affari e tributario d’impresa.
Ogni giorno la professionalità di tutto lo staff
offre una risposta concreta nel campo immobilia-
re, per successioni, avvio di nuove o ulteriori atti-
vità per aziende, acquisizioni, locazioni e patri-
moni destinati. Per privati, giovani e famiglie,
aziende e no profit.

+39 333 5954142
ecremona@notariato.it

www.notaioevacremona.it

“ Il primo 
della classe 
per pagare 
meno tasse

Marco Spoletini è dottore commercialista socio
dello Studio Associato Spoletini Marella, che offre
consulenza e assistenza in materia contabile, fisca-
le, giuridica, contrattuale e nell’area della revisio-
ne legale dei conti. La professionalità dello Studio
è messa al servizio sia di start-up che di imprese
già esistenti. La filosofia dello Studio è quella
dell’approfondimento delle specificità del cliente
per offrire ad esso “un vestito su misura” che pos-
sa soddisfare appieno le sue aspettative.

+39 329 2671821
studiospoletinimarella@gmail.com

“ Se pensi che 
un professionista 
ti costi troppo, 
è perché non hai
idea di quanto 
ti costerà alla fine 
un incompetente

“ Il notaio 
al servizio 
dei cittadini

“ L’avvocato 
penalista a difesa 
dei diritti inviolabili

ConsulenzaConsulenza

ConsulenzaConsulenza

Broscure A5.10_Copia di Cop. + 16 pagine 2  01/02/20  11.06  Pagina 4



Daniele Sensi titolare di G&D IT Technology
offre a privati, liberi professionisti e PMI servizi
di assistenza tecnica e assistenza remota e adegua-
mento alle nuove normative GDPR. 
Con una forte specializzazione in realizzazione
impianti di rete, strutture server e strutture di bac-
kup e attraverso un primo screening dell’azienda
offre una consulenza informatica costruita su mi-
sura per il cliente. Velocità e qualità sono i must
dei nostri servizi.

+39 340 9607300 
s.daniele@gdroma.it

www.gdroma.it

“ Il pronto
intervento 
della tua 
tecnologia

Paola Gatta è una dei titolari di Brico Point, at-
tività rivolta a privati e professionisti con format
da gds e più di 15mila referenze: articoli per la ca-
sa, ferramenta, arredo giardino, bricolage, illumi-
nazione, elettricità, antinfortunistica, edilizia,
idraulica, elettroutensili e riscaldamento. Riven-
ditore ufficiale di stufe a pellet dell’italiana Mcz.
Vende pellet e legna da ardere. Consegna a do-
micilio, preventivi e sopralluoghi gratuiti riprodu-
zione chiavi, tintometro e taglio legno.

+39 346 2852781
paolagatta@brico-point.it

www.brico-point.it

Carlo e Sara Circosta guidano Team Web Srl,
azienda di vendita on-line di prodotti di elettroni-
ca, elettrodomestici, smartphone, componenti pc,
giocattoli, videogiochi e complementi per la casa
attraverso bestdigit.it e i principali marketplace di
Italia e Francia. è rivenditore ufficiale Samsung,
Apple, Electrolux, Smeg, Hp, Asus, Acer, Lenovo
e Dell. Offre un servizio di installazione e ritiro del
vecchio per grandi elettrodomestici. Bestdigit.it è
un marchio registrato a livello europeo.

+39 348 6550141 
amministrazione@bestdigit.it

www.bestdigit.it

Giuseppe Barillari è titolare di Italia digitale,
società che fornisce soluzioni IT affidabili e di
qualità che contribuiscono a una crescita azien-
dale dei clienti. 
Sviluppo software per Web, Mobile, Multipiatta-
forma; strumenti in grado di assistere l’azienda in
modo semplice ed efficiente nella sua evoluzione
tecnologica. Qualità, assistenza continuativa, ri-
goroso rispetto delle scadenze, tecnologie di ulti-
ma generazione ed esperienza trentennale.

+39 347 2701359
giuseppe.barillari@italydigital.it

www.italydigital.it

“ Il Partner 
Ideale per la tua
azienda tutta 
in digitale

“ Bestdigit.it
tutta la tecnologia
in un click

“ Brico Point 
il fai da te
che fa per te

I.C.T.I.C.T.

CommercioCommercio
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Antonio Serrano rappresenta il ristorante
“Meating point Frascati”.
Una cucina sana, ricca e gustosa che mescola sa-
pori e suggestioni, sintesi di antichi sapori uniti a
nuove esperienze.
Uno sguardo vivace viene dato alla cucina inter-
nazionale e ai nuovi metodi di cottura: a bassa
temperatura e sottovuoto per mantenere inalterate
le proprietà nutritive e organolettiche degli ali-
menti.

+39 347 2223333
info@meatinpointfrascati.it

www.instagram.com/meatingpointfrascati/

“ Antichi sapori 
e nuove 
suggestioni

Angelo Ermini rappresenta la Elettronica Er -
mini Srl, società fondata nel 1991 dopo 30 anni
di artigianato. 
Le nostre attività sono le installazioni e manuten-
zioni elettriche, con specializzazione in automa-
zioni, fotovoltaico e domotica.
Noi offriamo competenza ed esperienza a costi
competitivi.

+39 335 7354996
angelo.ermini@tiscali.it
info@eletromeccanicaermini.it

www.eletromeccanicaermini.it

“ Per i tuoi 
elettroproblemi:
Elettromeccanica
Ermini

13

Commercio

Commercio

“ Tutte 
le strade 
portano 
al noleggio

Commercio

Lucia Giammarioli. Consulente per il noleg-
gio auto a lungo termine.
Cerca la soluzione migliore da proporre al cliente
in base alle sue esigenze, liberandolo  da tutto ciò
che non sia il vero piacere di guidare. Lavora con
le maggiori case locatrici (ALD - LEASYS -
LEASEPLAN).

+39 339 1284318
lucia.giammarioli@ancoconsulting.com
lucia.giammarioli@facilerent.it

www.facilerent.it

Bruno Gasperini, General Manager dell’Azien-
da Vitivinicola Casale Vallechiesa e Fondatore di
Vitaemin Detox, integratori sportivi. Casale Valle -
chiesa Winery è un’azienda con 135 anni di espe-
rienza nel mondo vinicolo, organizza visite gui -
 date nei vigneti e nella cantina, con pranzi, degu-
stazioni di vini e prodotti tipici presso i locali dell’
antico Casale. I vini vengono distribuiti esclusiva-
mente nei migliori operatori del settore Horeca.

+39 333 7417907
bruno@casalevallechiesa.it

www.casalevallechiesa.it 
www.brunogasperini.net

“ Il sogno
di una vita, 
il sogno di una vite

Commercio
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Gianni Malaggesi. …quella Ford Capri rossa
era bellissima, la ricordo bene. Indelebile l’emo-
zione di quell’enorme macchina americana dallo
sguardo aggressivo che ruggiva con quei grandi
fari e i paraurti d’acciaio, il mio viso sfiorava quel
cruscotto e odoravo l’essenza, quell’essenza che
non mi ha più lasciato e che ancora oggi amo sen-
tire quando entro in un nuovo veicolo Ford.
Il Centro auto Ford lo abbiamo nel cuore.

+39 335 6526777
info@canford.it

www.centroautoford.it

Giovanni Pizzi è titolare della GPS SERVIZI,
società che effettua attività di formazione e con-
sulenza per la sicurezza del lavoro D.Lds 81/08
su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di
enti di certificazione europei.

+39 348 4617682
pizzigiovannipg@gmail.com

“ Consulenza 
e formazione
Professionisti 
a disposizione

“ Sempre 
orgogliosi 
di essere Ford
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Ennio De Vita è titolare, assieme alla moglie
Barbara Schiaroli, della Multiservices 92 Sas che
opera sul mercato in qualità di agenzia generale
di HDI Assicurazioni SpA con sede a Frascati.
La trentennale esperienza professionale consente
di consigliare e sostenere persone e aziende nelle
importanti scelte assicurative ogni giorno neces-
sarie per tutelarsi dagli effetti negativi di
potenziali sinistri.

+39 348 3343629
multiassicura@gmail.com

www.assicurazionifrascati.it

“ Al tuo fianco
ogni giorno

Consulenza

Consulenza Consulenza

Gabriele Spedicato e Santo Arcidiaco, sono
i fondatori della Gladius Investigations. Il primo,
criminologo, opera nelle investigazioni private e
nella Security dal 1989; il secondo, commissario
in quiescenza della Polizia di Stato, ha svolto ser-
vizio in Italia ed all’Estero, incardinato negli uffici
dell’Interpol. Entrambi, attraverso la loro espe-
rienza nel pubblico e nel privato, offrono la solu-
zione più efficace nel campo delle investigazioni
civili e difensive.

+39 349 6649051 • +39 348 4184733
info@investigatoreprivatok.it

www.investigatoreprivatok.it

“ Investigare 
per prevenire 
e conoscere

Consulenza
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Sabrina Lucantoni è avvocato penalista. Eser-
cita la professione forense da 26 anni. 
Il suo studio offre attività di consulenza “ante pro-
cessum” e rappresentanza processuale per le aree
specialistiche. 
Si avvale di consulenti tecnici di indiscusso valore
con l’obiettivo di acquisire piena consapevolezza
delle variabili relative all’azione penale. 
Attualmente è il Presidente della Camera Penale
di Velletri.

+39 329 4005132
s.lucantoni@gmail.com

Massimiliano Russo ha un’esperienza di 25
anni nel campo finanziario. Costantemente ag-
giornato, possiede una solida competenza nella
pianificazione e nella gestione degli strumenti fi-
nanziari, nella pianificazione successoria e nel
passaggio generazionale dei patrimoni di famiglie
e imprese. L’evoluzione della professione ha com-
portato il passaggio dalla consulenza finanziaria
a quella patrimoniale, gestisce e tutela l’intero pa-
trimonio dei clienti.

+39 335 7316647
massimiliano.russo@iwbank.it

www.iwbank.it

Eva Cremona, notaio con studio in Grotta -
ferrata. Ha conseguito un dottorato di ricerca in
diritto degli affari e tributario d’impresa.
Ogni giorno la professionalità di tutto lo staff
offre una risposta concreta nel campo immobilia-
re, per successioni, avvio di nuove o ulteriori atti-
vità per aziende, acquisizioni, locazioni e patri-
moni destinati. Per privati, giovani e famiglie,
aziende e no profit.

+39 333 5954142
ecremona@notariato.it

www.notaioevacremona.it

“ Il primo 
della classe 
per pagare 
meno tasse

Marco Spoletini è dottore commercialista socio
dello Studio Associato Spoletini Marella, che offre
consulenza e assistenza in materia contabile, fisca-
le, giuridica, contrattuale e nell’area della revisio-
ne legale dei conti. La professionalità dello Studio
è messa al servizio sia di start-up che di imprese
già esistenti. La filosofia dello Studio è quella
dell’approfondimento delle specificità del cliente
per offrire ad esso “un vestito su misura” che pos-
sa soddisfare appieno le sue aspettative.

+39 329 2671821
studiospoletinimarella@gmail.com

“ Se pensi che 
un professionista 
ti costi troppo, 
è perché non hai
idea di quanto 
ti costerà alla fine 
un incompetente

“ Il notaio 
al servizio 
dei cittadini

“ L’avvocato 
penalista a difesa 
dei diritti inviolabili

ConsulenzaConsulenza

ConsulenzaConsulenza

Broscure A5.10_Copia di Cop. + 16 pagine 2  01/02/20  11.06  Pagina 4



La Mission di BNI 
è di aiutare i Membri 

ad aiutare il proprio business

15

Micaela Tioli

Regional Director Roma Sud Est

+39 335 8174764
tioli@bni-italia.it

Francesco Vannutelli

Assistant Director BNI Tusculum

Imprenditore Amway 
Cura e benessere della persona

+39 348 0105891
vannutelli@bni-italia.it
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