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Da una startup italo-polacca, 
il network europeo leader 

in comunicazione e marketing
Advance Consulting Group nasce dall’esigenza, fortemente 
sentita e condivisa da un gruppo di realtà aziendali consolidate, 
di far confluire professionalità e competenze complementari in un 
Network, che ha come obiettivo prevalente quello di fornire servizi 
altamente qualificati nei vari settori della Comunicazione e del 
Marketing dando la possibilità alle aziende di potersi rivolgere ad 
un unico interlocutore con una conseguente forte ottimizzazione 
dei costi di sviluppo e gestione del proprio business
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kydesign Group, giovane agenzia di 
comunicazione, tutta italiana, nata 
nel 2014 in un caffè in centro a 
Poznan, una delle più importanti e 
fervide città della Polonia, dall’idea 
di tre professionisti e amici, Carlo 
Mondini, Matteo Zapparoli e Camillo 
Brena, per entrare concretamente 

nel mercato europeo. 
Convinti sostenitori dello smart-working, grazie 
alle nuove tecnologie, Skydesign Group allarga 
i propri confini senza limiti, allacciando rapporti 
a distanza, condividendo percorsi e obiettivi, 
portando la creatività italiana e le proprie 
competenze in comunicazione e marketing, al 
servizio di aziende dislocate ovunque nel mondo. 

Che si tratti di un brand da sviluppare, di un 
prodotto che necessiti di un nuovo packaging, 
di una campagna stampa da ideare o una 
corporate identity da realizzare, avvalendosi 
dei servizi forniti da Skydesign Group, si ha la 
concreta sensazione di essere accompagnati, 
con competenza e cortesia, nello sviluppo di un 
percorso strategico di comunicazione, nel quale 
le idee prendono il volo. “Ideas take flight”. 

Skydesign Group inizia come startup italo-polacca 
che si è velocemente evoluta in un gruppo solido 
e strutturato. 
La maturità e la conoscenza acquisiti nel mercato 
europeo e l’integrazione in un nuovo territorio, 
hanno conseguentemente indirizzato Skydesign 
Group a creare un pacchetto dedicato alle imprese 
interessate al processo di internazionalizzazione, 
accompagnandole in modo semplice e coordinato 
nel complesso percorso di sviluppo del proprio 
business in nuovi mercati.

Sull’onda di questa costante evoluzione positiva, 
da Carlo Mondini e Matteo Zapparoli è nata l’idea 
di Advance Group, una rete di grande valore fatta di 
partnership che rendono concreta l’opportunità di 
inserirsi ed espandersi nel mercato globale con la 
rilevante capacità propositiva che solo un gruppo 
poliedrico con professionalità complementari, può 
offrire. 

Queste le parole dei fondatori del network: 
«Advance Group porta nel proprio nome il concetto 
che condividiamo e che ci rappresenta. 
Essere “in Advance” significa arrivare prima, 
anticipare le richieste del mercato e delle realtà 
imprenditoriali, fornendo risposte competenti e 
risolutive. Lavoriamo “per” e soprattutto “con” i 
nostri clienti; crediamo nel valore professionale e 
personale dei singoli individui ed è ciò sul quale 
investiamo, consapevoli che solo dalla connivenza 
dei due possa accrescere il valore assoluto della 
squadra.» 

www.skydesigngroup.com

DI KAMILA JESSE

S

QUANDO LA CREATIVITÀ ITALIANA 
SUPERA I CONFINI

SKYDESIGN GROUP, AGENZIA DI COMUNICAZIONE 
ITALIANA A POZNAN, IN POLONIA

DA APPLE IRELAND
A SKYDESIGN GROUP

Camillo Brena, una mente vivace, artistica ed 
ancitconformista. Negli anni 90 si porta da Verona 
a Cork, in Irlanda, nella quale per 9 anni avrà il 
privilegio di lavorare nel reparto Sviluppo, Formazione 
e Comunicazione di Apple, azienda protagonista della 
rivoluzione digitale che ha coninvolto l’intero globo.

Da sinistra: Matteo Zapparoli, Carlo Mondini e Camillo Brena

CREDIAMO NEL VALORE 
PROFESSIONALE E PERSONALE 
DEI SINGOLI INDIVIDUI ED È CIÒ 
SUL QUALE INVESTIAMO.
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ata nel 1999, NUR è una 
Web Business Agency che 
si pone come partner ideale 
per le aziende che vogliono 
strutturare una strategia di 
Internet Marketing a 360°. 
Grazie ad uno staff altamente 
specializzato, competente e 

in crescita, Nur pianifica, sviluppa e performa 
per i suoi partner soluzioni globali in grado di 
rispondere nel migliore dei modi alle specifiche 
esigenze aziendali e alle costanti evoluzioni del 
mercato. Nell’ormai lontano 1999, quando il 
mondo di internet era ancora per molti una realtà 
lontana, sia a livello personale che lavorativo, Nur 
è nata con l’obiettivo di mettere in luce le aziende 
italiane all’estero, sfruttando le potenzialità, 
ai tempi ancora poco conosciute, dei motori di 
ricerca. 
Oggi sono alla guida dell’azienda Daniele Gotti 
(AD), Rinaldo Zambello  - due dei soci fondatori 
– e  Massimo Gotti. Sempre sul pezzo e pronti 
per affrontare le sfide proposte giorno per giorno 
dal mondo del web, i titolari di Nur guidano un 
team di giovani altamente specializzati ed 
appassionati, con lo stesso entusiasmo e la 
stessa voglia di mettersi in gioco di 15 anni fa. 
NUR Internet Marketing è in grado di proporre una 
vasta gamma di servizi professionali mirati alla 
realizzazione di progetti su misura per ogni tipo di 
realtà aziendale.
L’offerta copre tutto il mondo del web. Lo staff 
si compone di professionisti specializzati nei 
diversi settori tra cui: SEO (Search Engine 
Optimization), SEM (Search Engine Marketing), 
SEA (Search Engine Advertising), SMM (Social 
Media Marketing), Web Design (progettazione 
grafica dei siti web con le funzionalità più 
all’avanguardia – responsive design), Siti Web e 
E-commerce, Newsletter e DEM (comunicazioni 
mirate attraverso un software proprietario).
Grazie alla sua esperienza Nur è in grado di 
valutare le specifiche esigenze dei suoi clienti, 
presentando piani di intervento che permettono 
di raggiungere gli obiettivi prefissati utilizzando 
tutti gli strumenti che il web mette a disposizione.
I 15 anni di attività che Nur ha festeggiato nel 
2015 sono lo stimolo che spinge l’azienda 
a guardare avanti con entusiasmo, voglia di 
crescere e consapevolezza di poter raggiungere 
obiettivi sempre più ambiziosi. Per il 2016, da un 
punto di vista strategico e operativo, Nur punterà 
sulle proprie eccellenze – in termini di servizi 
erogati – per distinguersi sul mercato italiano 
ed europeo, nonché incrementare la presenza 

in quello statunitense. L’obiettivo dell’azienda 
è quello di essere riconosciuta come Big Player 
a livello internazionale nel settore dell’Internet 
Marketing, grazie alla qualità dei suoi servizi, il 
costante aggiornamento delle risorse interne e il 
mantenimento delle certificazioni Google.

Nur ha scelto Advance Group per radicare la 
sua presenza sul territorio Europeo e diffondere, 
attraverso una rete di professionisti del settore, 
la qualità strategica e creativa dei servizi italiani 
nell’ambito della comunicazione.
Diffondere e promuovere la sua presenza all’estero 
è uno dei principali obiettivi di Nur, già presente 
negli Stati Uniti con una sede distaccata a Los 
Angeles e pronta per partire con un progetto di 
vendita on-line in Oriente (nello specifico in Cina). 
Grazie alla forte sinergia con i professionisti parte 
del Team Advance, nel ramo della comunicazione 
on-line e off-line, Nur ha deciso di completare 
l’offerta del gruppo giocando una delle sue carte 
vincenti: il Social Media Marketing.
Nur vede nel progetto Advance Group non solo 
l’opportunità di espandere il proprio business, 
ma anche la possibilità di collaborare con esperti 
del settore comunicazione in tutte le sue diverse 
declinazioni e creare strategie di promozione 
complete ed efficaci per aziende di alto livello, 
enti governativi e non. 

N
NUR È ANCHE PARTE 
DEL NETWORK 
UN GLOBAL COMPACT
Dal 2016, Nur è ufficialmente parte del network 
UN Global Compact, un “Patto globale” che unisce 
aziende, agenzie dell’ONU, organizzazioni sindacali 
e società civili, nel promuovere la responsabilità so-
ciale dell’impresa attraverso il rispetto volontario e la 
promozione di dieci principi fondamentali relativi ai 
diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta alla 
corruzione.

IL SOCIAL MEDIA MARKETING 
SBARCA IN EUROPA

NUR, IL BIG PLAYER INTERNAZIONALE
NEI SERVIZI DI DIGITAL STRATEGIES

www.nur.it Da sinistra: Rinaldo Zambello e Daniele Gotti



 

ADVANCE GROUP

Advance Group - 201636

o staff Dpmstudio è composto 
da professionisti che da 
oltre 20 anni si occupano di 
tecnologie digitali ed applicativi 
web, potendo vantare numerosi 
progetti di successo, sviluppati 
sia nello scenario nazionale 
che in quello internazionale, 

un’approfondita conoscenza delle caratteristiche 
dell’ambiente internet, un costante aggiornamento 
sulle sue evoluzioni ed una forte predisposizione 
alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi metodi 
e nuove tecniche. Dpmstudio è una struttura 
convinta che ogni azienda sia una realtà unica, 
che deve essere affiancata e seguita passo passo 
per sviluppare la propria strategia personalizzata 
di internet marketing.
Dpmstudio nasce 15 anni fa dall’amicizia 
e dalla voglia di mettersi in gioco di tre 
professionisti, Carlo Mondini, Gianmarco Daolio 
e Simone Paganini, con alle spalle un percorso 
professionale diversificato ma accomunati dallo 
stesso obiettivo.

La condivisione degli intenti consente a dpmstudio 
di accompagnare le aziende nella difficile scelta 
delle strategie di internet marketing, ponendole 
nella condizione di sfruttare al meglio gli strumenti 
più efficaci che l’ambiente internet e le tecnologie 
mettono a disposizione.

Perchè Dpmstudio ha scelto Advance Group? 
«Il comune obiettivo, le stesse motivazioni, il 
gruppo di professionisti qualificati, la grande 
voglia di mettersi costantemente in gioco che 
ci accomuna, l’esplorazione di nuovi mercati 
geografici sono alcune tra le motivazioni per 
le quali sentiamo di essere in linea con la 
“filosofia Advance”, consentendoci di cogliere 
con determinazione e entusiasmo, una nuova 
importante sfida.»

Dpmstudio cura l’ideazione, la progettazione 
e la costruzione di siti web aziendali, realizza 
applicativi web e app per sistemi iOS e Android.
Servizi di hosting in cloud e housing personalizzati, 
sistemi di gestione dei contenuti, soluzioni DEM, 
consulenza e gestione e-commerce.
Soluzioni SEO, sviluppo delle migliori strategie 
di posizionamento organico per la visibilità nei 
motori di ricerca; pianificazione e gestione di 
campagne di keyword e display advertising.

L’agenzia, passando attraverso varie esperienze, 
è riuscita negli anni ad imporsi sul mercato 
distinguendosi per la propria affidabilità, serietà 
e concretezza.
Le sinergie con altri professionisti qualificati, la 
continua ricerca, la curiosità e la voglia di crescere, 
hanno permesso a Dpmstudio di posizionarsi tra 
le agenzie di rilievo del settore consentendole 
di pianificare per il futuro nuove ed interessanti 
possibilità di sviluppo.

IL WEB & SEO
PARLA NUOVI LINGUAGGI

L

www.dpmstudio.com

DPM STUDIO, IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER IL WEB IN ADVANCE GROUP

Da sinistra: Simone Paganini, Carlo Mondini e Gianmarco Daolio

OGNI AZIENDA È UNA REALTÀ UNICA 
E COME TALE NECESSITA DI ESSERE  
AFFIANCATA E SEGUITA NELLO 
SVILUPPO DI STRATEGIE DI INTERNET 
MARKETING PERSONALIZZATE.
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VIDEO PRODUZIONI
E BRAND EXPERIENCE

WORKING TOGHETER, LA FILOSOFIA KEYMOVE
PER UNA PERFETTA SINERGIA IN ADVANCE

www.keymove.itIn alto: Michele Rigoni e Antonella Javello

eymove nasce dalla passione 
per il lavoro in team e dalla ferma 
convinzione che le qualità del 
singolo diventano strategiche se
inserite in un gruppo di persone
abituate a confrontarsi per 
trovare la migliore soluzione 
di comunicazione e marketing 

da proporre al mercato. Keymove prende corpo 
dall’idea di tre amici Michele Rigoni, Antonella 
Javello e Andrea Magni che dopo aver lavorato 
insieme per anni, hanno deciso di trovare una 
forma di collaborazione evoluta e al passo 
con le esigenze del mercato. Non più una 
agenzia strutturata vecchio stampo, piramidale, 
farraginosa e priva dell’elasticità richiesta dalle 
aziende, ma un network capace e, soprattutto, 
adattabile al cambiamento.

Il payoff di Keymove rappresenta perfettamente la 
filosofia del network, che è prima di tutto lavorare 
etta sinergia per poter supportare poi i clienti nel 
scegliere le strategie e gli strumenti più adatti alle 
loro esigenze. 

Keymove è capacità di ascolto, proposizione 
di idee di comunicazione plasmate in funzione 
degli obiettivi da raggiungere per ottenere un 
riscontro diretto sul mercato.
È rapidità di esecuzione e concretezza, doti 
che solo più di 20 anni d’esperienza possono 
assicurare. È interazione senza intermediazione 
per ottimizzare costi, tempi e garantire il miglior 
risultato possibile alle aziende. È capacità 
di analisi e ricerca perché la comunicazione 
multicanale è sempre stata parte fondamentale 
della storia e dei progetti di Keymove. 
Un team esperto in brand e user experience: 
Keymove progetta luoghi in cui il brand o il prodotto 
si raccontano attraverso suggestioni visive. Regia, 
video, convention ed eventi: Keymove coinvolge 
con le emozioni e storytelling unici per creare 
azioni che generino concretezza.
Ma anche web, user interface ed e-commerce, 
volti alla semplicità e ridefinizione delle logiche del 
mondo digitale. Perché per Keymove l’importante
sono solamente le idee che si trasformano 
in risultati concreti. Possiamo meglio definire 

Keymove come un gruppo di persone di rara 
esperienza che cerca di capire il futuro, e di 
anticiparlo senza alcun timore, perché è solo 
attraverso l’esperienza acquisita che ci si 
appropria delle regole per poter sfidare qualsiasi 
contesto.

Perchè Keymove ha scelto Advance Group?
«La comunicazione e lo sviluppo dei mercati hanno 
sempre bisogno di visioni creative e positive che 
si traducano in fatti concreti.
Il percorso identico, gli obiettivi simili, le persone 
ricche di esperienza e grande onestà intellettuale, 
la voglia di mettersi in gioco e divertirsi con il 
proprio lavoro.
Questo vediamo in Advance Group, una realtà in 
linea con il nostro modo di pensare e lavorare.
L’internazionalizzazione era ed è una sfida alla 
quale pensavamo da tempo, l’allargamento del 
network e la collaborazione con altri professionisti 
ed aziende è nel DNA di ognuno di noi.»

K È SOLO ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 
ACQUISITA CHE CI SI APPROPRIA 
DELLE REGOLE PER POTER SFIDARE 
QUALSIASI CONTESTO

LA POLONIA, POSIZIONE
STRATEGICA IN EUROPA

Dal 2004 la Polonia è parte della Comunità 
Europea e ha la necessità di una celere costruzione 
ed ammodernamento delle diverse infrastrutture 
per adattarle agli standard imposti dall’ Unione 
Europea. Quest’ultima ha destinato ingenti 
fondi alla Polonia, pari a 82,5 miliardi di euro 
per il periodo 2014-2020. Il mercato polacco è 
maturo sotto molti aspetti e diventa fondamentale 
aggiornare la visione dei molti che, ancora, lo 
accomunano agli altri Paesi dell’Europa Centrale 
e Orientale.
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STRATEGIE DI MARKETING
NON SOLO COMUNICAZIONE

MORELLI MEDIA PARTNER, IL TOP NELLA CONSULENZA
PER REALTÀ IMPRENDITORIALI DAGLI OBIETTIVI AMBIZIOSI

opo aver consolidato 
un’esperienza professionale 
ventennale nell’ambito 
dell’Editoria, del Marketing e 
della Comunicazione presso 
società di caratura locale e 
nazionale (A. Manzoni & C. Spa, 
Eurocompany srl, Multimedia 

srl, Mynet Internet solution srl, Publivoce srl, Edi-
Press soc. cooperativa) Marco Morelli, nel 2007, 
ha fondato la Morelli Media Partner  basando 
il proprio credo sul fatto che il supporto della 
comunicazione, in ogni iniziativa, è fondamentale.

Forte del concetto che la “comunicazione su 
misura”  sia la corretta filosofia da seguire, per 
ogni cliente la Morelli Media Partner individua 
e utilizza, di volta in volta, le strategie e gli 
strumenti di comunicazione ritenuti più idonei 
al raggiungimento degli obiettivi di immagine e 
commerciali.

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano, Editore 
e Direttore responsabile del magazine MCG 
Mantovachiamagarda (periodico in abbinamento 
con La Voce di Mantova e Il Giornale, nonché free 
press in distribuzione sul basso Garda bresciano 
e veronese), socio GIST, Gruppo Italiano Stampa 
Turismo,  Marco Morelli è specializzato, col 
proprio team di lavoro, nell’ideazione, redazione 
e pubblicazione di house organ, newsletters, 
monografie aziendali, servizi editoriali, 
realizzazione libri, scrittura testi per siti web e nel 
coordinamento delle fasi progettuali e operative 
inerenti campagne pubblicitarie, pianificazione 
di mezzi, ricerche di mercato. Gli ambiti in cui si 
esplica più frequentemente l’attività della Morelli 
Media Partner sono: la realizzazione di iniziative 
finalizzate al marketing e alla promozione 
pubblicitaria del cliente, la gestione dei rapporti 
con la stampa, l’ideazione e l’organizzazione di 
eventi (tavole rotonde, celebrazione anniversari, 
premi, etc).

Morelli Media Partner ha operato ed opera anche 
come ufficio stampa (ha seguito NIR Nazionale 
Italiana Ristoratori, Festival Franciacorta in 
Bianco,  Holimates Tour Operator, I Concerti 
della Domenica, etc.) sia a carattere continuativo 
che occasionale, relativamente all’ azienda, 
al prodotto o all’iniziativa con mailing stampa 

mirati, comunicati, redazione testi, organizzazione 
viaggi stampa con giornalisti e blogger, rassegne 
stampa, monitoraggio di settore per promuovere 
al meglio l’immagine e l’attività con pubblicazioni 
e servizi redazionali sui principali mass media: 
giornali, siti online, blog, social media, agenzie 
di stampa, radio e televisioni. Nello svolgimento 
della propria attività Marco Morelli si avvale 
di un pool di professionisti interni ed esterni 
che operano nel campo della comunicazione 
e dell’informazione (giornalisti professionisti, 
grafici, fotografi, programmatori, specialisti video 
e Dvd) e di consulenti esteri (Austria, Slovenia e 
Croazia).

Nel DNA della Morelli Media Partner troviamo 
analisi, forza strategica, passione, tanta creatività 
e un forte orientamento alle sinergie. Proprio 
quest’ultimo aspetto porta MMP a scegliere 
di far parte di Advance Group, il più grande 
network di aziende specializzate in strategie di 
marketing e comunicazione on line e off line: 
marketing strategico (ricerche di mercato, analisi 
di marketing, di posizionamento e pianificazione 

mezzi), brand identity (creazione logo, immagine 
coordinata e packaging), advertising (realizzazione 
campagne pubblicitarie), video (realizzazione 
video aziendali, spot pubblicitari, video virali e 
seeding), web (realizzazione siti internet, app, 
social e tutti i servizi di web marketing agency, 
consulenza SEO, realizzazione campagne adwords 
e gestione social), PR (ufficio stampa e digital pr), 
eventi (progettazione e organizzazione eventi).

D

Maria Theresa San Juan,
una delle collaboratrici
di Morelli Media Partner

MMP SI DISTINGUE PER
FORZA STRATEGICA, PASSIONE, 
TANTA CREATIVITÀ E UN FORTE 
ORIENTAMENTO ALLE SINERGIE

In alto: Marco Morelli
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SPAGNA E FRANCIA, LE ATTUALI 
NUOVE FRONTIERE DEI SERVIZI 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
OFFERTI DA SLK LEGAL OFFICE

INTERNAZIONALIZZARE
IL NOSTRO CORE BUSINESS

SLK, STUDIO LEGALE KWAPINSKI, 
UNA PORTA APERTA SUI MERCATI EUROPEI

a consolidata esperienza e la 
ventennale pratica acquisita 
nella prestazione di servizi a 
favore delle imprese consente a 
SLK Legal Office di proporre un 
servizio di consulenza legale ed 
imprenditoriale a 360 gradi, su 
tutto il territorio europeo.

La storia dell’ufficio legale Kwapinski inizia più 
di 20 anni fa, quando l’avvocato Zofia Kwapinski 
cominciò a svolgere consulenza legale per 
numerosi  imprenditori stranieri. 
Nel 2002 inizia quindi la collaborazione con il 
figlio Marcin Kwapinski, che riveste in un primo 
tempo il ruolo di praticante e, dal 2005, quello di 
avvocato (in polacco radca prawny).
SLK Legal Office ha grande esperienza nella 
consulenza legale per le imprese polacche e 
straniere (italiane, tedesche, spagnole e francesi) 
e i più disparati clienti lo apprezzano per l’efficacia 
ottenuta nei risultati e la solerzia dimostrata a 
livello operativo. SLK offre un servizio a 360 gradi 
per creare e sviluppare nel migliore dei modi il 
business dei propri clienti in Polonia e nel resto 
d’Europa.

L

dagli avvocati, comprensione della propria attività 
e delle esigenze dell’imprenditore, serietà e 
competenza, atteggiamento aperto e creativo nel 
cercare le più efficaci soluzioni, elasticità nella 
cooperazione e possibilità di creare un rapporto 
economico flessibile, indipendente per la maggior 
parte dall’esito della pratica.
SLK è in continua espansione e riserva una 
particolare attenzione allo sviluppo della propria 
attività cogliendo le varie opportunità che il 
mercato internazionale offre. 
In base alla propria esperienza italo-polacca 
costruisce  insieme ai propri partner la rete di 
professionisti più performante per facilitare 
l’internazionalizzazione in tutta Europa. 
Attualmente ha in corso il progetto “SPAGNA” nel 
quale sta investendo molto per creare un ponte 
professionale tra il paese di Picasso ed il paese 
di Chopin. In fase di attuazione inoltre, la futura 
espansione nel mercato francese.

Stesso percorso, simili obiettivi, persone ricche di 
esperienza e grande onestà intellettuale, la voglia 
di mettersi in gioco continuamente e di divertirsi 
con il proprio lavoro sono i motivi che hanno 
portato SLK Legal Office a scegliere Advance 
Group.
Il business consta anche di buone relazioni. Per 
questo, avendo instaurato un ottimo rapporto con 
i propri clienti e amici italiani, lo Studio ha deciso 
di condividere un nuovo percorso nell’ambito 
dello sviluppo di internazionalizzazione a livello 
europeo. 

Nello specifico si occupa di costituzione di società 
(persone e capitali), sostegno step by step 
nell’investimento, servizio di tenuta contabilità, 
trattative contrattuali e negoziazioni stragiudiziali, 
rapporti con la pubblica amministrazione, 
redazione di contratti sia di Diritto interno che di 
Diritto italiano ed europeo.
Offre inoltre, ai propri clienti, previa firma di 
apposita procura, la gestione delle assemblee 
ordinarie e straordinarie della società, evitando 
che essi si debbano recare fisicamente in Polonia.
SLK è uno studio legale poliedrico per chi 
apprezza: la consulenza svolta personalmente 

www.kwapinscy.euIn alto: Marcin Kwapinski
In basso a destra: Zofia Kwapinska



Essere “in Advance” significa arrivare prima, anticipare le 
richieste del mercato e delle realtà imprenditoriali in ambito di 
comunicazione e marketing, fornendo risposte competenti e 
risolutive. 
Lavoriamo per e soprattutto con i nostri clienti.
Crediamo nel valore professionale e personale dei singoli 
individui ed è ciò sul quale investiamo, consapevoli che solo 
la coesistenza di questi principi possa accrescere il valore 
assoluto della squadra.

We are Advance, we are in advance.

consultingadv.com


