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UN’ESPERIENZA COSTRUITA SUL CAMPOPERCHÈ SCEGLIERE B&P

UN PARTNER RICONOSCIUTO E CERTIFICATO

CON NOI LE COMPETENZE

 • Digitalizzazione Aziendale
 • Protezione dati personali e Cyber Security
 • Sicurezza sul lavoro
 • Sicurezza alimentare e packaging

Se stai cercando una soluzione concreta ed 
efficace per acquisire professionalità e 
aumentare la competitività della tua azien-
da, sei nel posto giusto.
Anche noi, come te, NON crediamo nella 
formazione teorica e nella consulenza fine 
a se stessa.

Con B&P verrai affiancato da consulenti e formatori di consolidata e certificata 
esperienza. Per questo motivo operiamo solo nei settori specifici: 

• Sistemi di Gestione
• Risorse Umane
• Competenze trasversali (Soft skills)
• Amministrazione e Finanza
 

 • certificato UNI EN ISO 9001:2015 
 per i settori 
 EA 35 Consulenza Aziendale 
 e EA 37 Formazione 

• accreditato come Struttura 
 di Formazione Professionale 
 dalla Regione Piemonte, certificato 
 n.1055/001 del 5 Maggio 2011.

• riconosciuto dal 2013 come 
 Soggetto Formatore Abilitato 
 dalla Regione Piemonte (A031/2013) 
 per la formazione in materia di igiene 
 e sicurezza del lavoro per le diverse 
 tipologie di corso previste 
 dal D.Lgs.81/2008 e disciplinate 
 dagli Accordi Stato-Regioni.



EVENTI ADDMAIORA
EVENTI ADDMAIORA

DINAMICA, EFFICIENTE, EFFICACE SPECIALISTI DELLE PMI 

DIVENTANO SOLUZIONE
I migliori professionisti lavorano per te, la tua azienda e il tuo 
personale, nel modo più adatto alla tua organizzazione.
Con B&P puoi scegliere tra:
• formazione in aula
• e-learning
• consulenza personalizzata
• coaching individuale e/o di gruppo
• eventi AddMaiora

Dopo oltre 15 anni di esperienza con le PMI piemontesi abbia-
mo strutturato il primo processo di intervento specifico per le 
Piccole e Medie Imprese. Un percorso che individua le tue reali 
esigenze fornendoti solo le soluzioni di formazione e consulenza 
specifiche per raggiungere i tuoi obiettivi di crescita. 
• Non perdi tempo in pratiche burocratiche
• Hai tutto sotto controllo con il libretto personalizzato
• Massima efficienza ed efficacia dei risultati

Seminari brevi di massimo 2 ore su 
argomenti di interesse specifico in cui 
puoi ascoltare dal vivo alcuni dei più 
accreditati professionisti aziendali della 
tua regione e confrontarti sulle 
problematiche della tua organizzazione 
con esperti, imprenditori e manager di 
altre imprese come la tua. Incontri di 
business con un buon aperitivo a buffet.
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