
FIDELIZZA E ACQUISISCI NUOVI CLIENTI

 OFFRI AI TUOI CLIENTI 
FORMAZIONE 

FINANZIATA DI QUALITA’



Chi siamo

CiEffe Formazione - Offre affiancamento alle 
imprese, per migliorare e per migliorarsi. 
Specializzati nell'erogazione di corsi aziendali in 
modalità sia online, che in presenza.

Brainmatching srls - Fornisce supporto esterno alle 
aziende, per consentire un utilizzo delle innovazioni 
efficiente, con un investimento economico minimo.

N2B Network2Business - Utilizza intelligenza 
collettiva e connettiva per generare business 
sostenibili, dalla sua costituzione come società 
benefit altoatesina.

https://cieffe.tn.it/
https://www.brainmatching.com/
https://network2business.com/


 CERCHIAMO AZIENDE A CUI OFFRIRE L’OPPORTUNITA’ DI 
ACCEDERE A FORMAZIONE FINANZIATA

 E REALTA’ DISPOSTE A FARE DA MOLTIPLICATORE PER  
FIDELIZZARE I PROPRI CLIENTI, ACQUISIRNE DI NUOVI E 
RICEVERE UNA FEE PER OGNI NUOVA AZIENDA IDONEA 

AD ADERIRE AL PROGETTO
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Come funziona
lo inoltri ai tuoi clienti/contatti

gli interessati compileranno un form 
online che riporta direttamente a noi e tu 
non dovrai gestire nessuna risposta né 
riceverai altro sulla tua mail

ti forniremo il materiale da inviare (una 
presentazione e il testo di una mail che 
potrai personalizzare)
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per informazioni scrivici:  progetti@brainmatching.com
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tutti i form avranno il tuo logo così 
sapremo esattamente quali sono i 
contatti che ci raggiungono grazie a te

4



Cosa andrai ad 
offrire ai tuoi 

clienti

corsi aziendali professionali completamente gratuiti per le imprese e i 
partecipanti grazie a finanziamenti pubblici disponibili da subito.
Percorsi formativi su misura che soddisfino i reali bisogni aziendali

FORMAZIONE DI QUALITA’ E VICINA ALLE ESIGENZE DELLE 
AZIENDE

abbiamo docenti in grado di ricoprire tutte le aree strategiche aziendali, 
anche tematiche avanzate sempre più impattanti cryptovalute, 
blockchain e metaverso), nuovi sistemi di privacy e sicurezza per 
aziende, risk management etc..

FORMAZIONE DI BASE E AVANZATA SU TEMI ATTUALI E 
INNOVATIVI

Tutti i nostri docenti sono selezionati in base alle loro competenze e 
condivisione dei valori di trasparenza e professionalità

DOCENTI CON EXPERTISE

Le aziende interessate non dovranno fare nulla se non mettersi in contatto 
con noi e noi provvederemo ad assisterle in tutte le fasi

SUPPORTO IN TUTTE LE FASI: DALL’ISCRIZIONE ALLA 
CALENDARIZZAZIONE



Come lo facciamo
Per liberi professionisti o titolari di impresa che vogliano aggiornare le skills e le competenze dei propri dipendenti, al 
momento abbiamo diverse opportunità da offrire.
Tutte le proposte sono a costo zero per i partecipanti.

Fondo For.Te 
per aziende 

FSE Quadro 
per aziende

 e liberi 
profesionisti 

permette una personalizzazione 
al 100% del percorso formativo. 

puoi scegliere per i tuoi 
dipendenti una formazione 

innovativa e realmente vicina 
alle esigenze della tua azienda.

moduli brevi da 16 ore per una 
formazione mirata ed efficace. 
Puoi scegliere il tuo corso tra 
quelli presenti in catalogo.

Fondo 
Fonarcom

per aziende

Fondo 
Imprese

per aziende 

Attivo da gennaio 2023, è 
destinato ad aziende già iscritte 
a Fondo impresa

Attivo da novembre 2022, è 
destinato ad aziende di tutti i 
comparti su tutto il territorio 

nazionale.



Perchè 
distribuire e 
diffondere il 

progetto tra i 
tuoi clienti?

Regalare ai propri clienti la possibilità di formare i propri dipendenti e 
aggiornamento continuo a costo zero per affrontare le nuove sfide 
lavorative 

PRESENTARSI COME DISTRIBUTORE DI SERVIZI UTILI ED 
EFFICACI PER LE IMPRESE

Per sé stessi e/o per i propri clienti, beneficiare di consulenze in materia di 
innovazione tecnologica e di processo, bandi di ricerca e sviluppo di 
nuove tecnologie emergenti

BENEFICIARE A PREZZO DI FAVORE DELLA CONSULENZA DI 
BRAINMATCHING SRLS

Vantaggi economici per ogni azienda derivante dai tuoi contatti che 
aderirà al progetto e per ogni corso attivato

OTTENERE UNA FEE

Ogni distributore se lo vuole, potrà proporsi come docente per consolidare 
il rapporto con i propri clienti e far conoscere e diffondere i propri servizi 
anche ad altre aziende/P.IVA, ampliando così il proprio portafoglio clienti

PROPORSI COME DOCENTE E PUBBLICIZZARE I PROPRI SERVIZI
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Come fare

Scarica la presentazione insieme al 
testo della mail

CondividI il materiale con i tuoi 
contatti

Inviaci il tuo logo per personalizzare il 
materiale1
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per informazioni scrivici progetti@brainmatching.com
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Sfrutta i vantaggi4

mailto:progetti@brainmatching.com


I nostri 
partner

Vuoi diventare partner e aiutarci nella diffusione di questo progetto di formazione 
continua finanziata  a fronte di ulteriori vantaggi?

scrivici progetti@brainmatching.com

mailto:progetti@brainmatching.com


"Il solo vantaggio competitivo che un'organizzazione ha 
rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più 

velocemente degli altri"

Peter Senge (scrittore e filosofo libanese)


