
CONNECTING YOUR BUSINESS

Un modello imprenditoriale
innovativo per aziende 
e professionisti

Il business 
ha un nuovo 
punto di vista



CI PROPONIAMO AI CLIENTI COME 
UNA NUOVA REALTA’:

Agile
Un unico referente che indirizza 
il cliente verso le persone giuste 
risparmiando tempo e denaro.

Personalizzata
I Partners possono servire il cliente 
singolarmente o in team unendo 
conoscenze e capacità.

Sicura
CCG è sinonimo di garanzia per un 
servizio puntuale e professionale.

Multisettoriale
Competenze specifiche per i singoli 
settori economici.

Multidisciplinare
Soluzioni efficaci per ogni esigenza.

CHI SIAMO

Siamo un network di professionisti 
per i professionisti: 
un unico referente con molteplici 
professionalità.
Una nuova realtà che guarda lontano 
ed è un centro di riferimento per tutte 
le esigenze delle PMI territoriali. 
Attraverso un’offerta ampia ed 
articolata abbiamo sviluppato un 
nuovo metodo di condivisione delle 
conoscenze e delle relazioni per far 
crescere clienti e fatturato dei singoli 
Partners.
Servizi integrati, spazi per coworking, 
incubatore di idee ed incontri, 
rappresentano le molteplici opportu-
nità alle quali i clienti possono avere 
accesso interfacciandosi con un 
unico interlocutore: CCG.

Il metodo CCG
conoscenza, condivisione,
connessione
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Moltiplica 
i tuoi vantaggi, connettiti 
con il business
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UNISCITI A CCG

I vantaggi di accedere alla Academy

Network di consulenti
Usa il network CCG per raggiungere un numero sempre maggiore di 
clienti.
Collabora con gli altri Partners per soddisfare le esigenze più complesse.

Database clienti attivi
La chiave del business CCG è mettere in comune le potenzialità dei 
propri clienti.
Sfrutta le segnalazioni e guadagna sui contatti che metti a disposizione.

Alta visibilità
CCG è eventi, blog, newsletter e canali social.
Metti in evidenza il tuo business entrando a far parte di una realtà nuova
e dinamica.

Appoggio logistico e organizzativo
La sede ti offre sale multifunzione, uffici, archivi e stampanti professionali.
La segreteria ti supporta con eventi, marketing e servizi commerciali.



UN IMPEGNO CONDIVISO

DIVENTA PARTNER

Sfrutta adesso 
questa opportunità.
CCG cerca imprese 
e professionisti seri 
e motivati per far 
accrescere la propria 
Academy.

Oggi è il momento 
in cui il talento
incontra l’opportunità
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I Partners si impegnano a sottoscrivere un 
codice etico che riassume gli intenti e i valori 
su cui è basata CCG.

La collaborazione fra i Partners e la partecipa-
zione attiva alle iniziative promosse da CCG 
portano al successo di tutti.

CCG si impegna ad un investimento economi-
co costante per la crescita della Academy e 
l’affermazione dei singoli.



CCG Consulting CCG CoworkingCCG Academy

Via Adriatica 154 - fraz. BASALDELLA
33030 CAMPOFORMIDO (UD)
Tel      +39 0432 143 7003
Fax     +39 0432 506 572
Mail     info@ccgconsulting.it

www.ccgconsulting.it
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