Tutto può
essere
semplice

Siamo un ecosistema

Il mondo del lavoro sta cambiando e si
sta evolvendo alla velocità della luce.
Fare impresa oggigiorno è difficile: il
mercato è sempre più competitivo e
specializzato, bisogna tenersi
costantemente preparati ed aggiornati,
le competenze da sviluppare sono più
mirate e non tutti possono avere le
risorse e gli strumenti di base per poter
avviare i loro progetti. È importante
avere un supporto concreto che possa
aiutare le persone a realizzare e portare
avanti i loro sogni professionali, passo
dopo passo.
Quello che serve è la giusta guida,
ovvero Blue Bee Group, un team di
professionisti al servizio delle
imprese e del singolo cittadino a 360
gradi.
La Blue Bee Group non è un semplice
gruppo di manager e imprenditori, ma
un vero e proprio ecosistema forte e
coeso che mette a disposizione
esperienza e competenza per
sviluppare e progettare soluzioni.

Noi crediamo nelle persone e nel loro
potenziale. Sono le persone a fare un'azienda
e un’impresa. Non ci sono vincoli che
possano impedire a chiunque di realizzarsi
nella vita. Siamo così sicuri in questo che
abbiamo deciso come azienda di lavorare tutti
in smart working, per essere veramente alla
portata di tutti, abbattendo così ogni sorta di
barriera fisica.
Siamo dei sognatori e crediamo veramente
in quello che facciamo, perché non
vogliamo semplicemente fare impresa, ma
creare impresa e renderla fruibile da tutti.

I nostri valori

La nostra missione è aiutare tutti, dal giovane
ambizioso ai manager più esperti, non
importa se hai già una carriera avviata o devi
ancora crearla. Offriamo corsi di formazione
altamente qualificati per le imprese e i privati,
supporto formativo e tecnologico per lo
sviluppo d’impresa, progetti per il turismo
extra-alberghiero e strumenti mirati per il
cittadino. Il nostro punto di forza è che i
nostri servizi sono veramente accessibili e
fruibili da tutti.

Il nostro
ecosistema /
Immaginate il sistema solare, con
il sole e i vari pianeti che girano
intorno ad esso.
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Il sole è il fulcro di ogni cosa, ma
tutto il resto comunque si muove
indipendentemente.
Nessuno predomina sull’altro, tutto
funziona in perfetto equilibrio e
armonia.
Ecco, questo è Blue Bee Group.
Blue Bee Group è un aggregatore
di servizi indipendenti che si
prendono cura del singolo
cittadino.
Ogni servizio è accessibile a tutti e
viene erogato nella maniera più
etica possibile perché mettiamo
tutti sullo stesso piano, senza
distinzioni.
Il nostro team mette a disposizione
competenza ed esperienza
pluriennale per garantire tutto
questo.
Siamo un tutt’uno, una cosa sola.
Siamo un ecosistema.

MC Executive School
Non bisogna mai smettere di studiare e
imparare. Per restare sempre competitivi
in un mercato del lavoro in continua
trasformazione la chiave vincente è
sicuramente l’aggiornamento costante.
Formarsi però costa.
Dall’esigenza di rendere l’istruzione
professionale di qualità alla portata di tutti
è nata la MC Executive School, la prima
scuola di formazione in Italia ad un costo
etico ed accessibile.
La MC Executive School ti permette di
partecipare ai master intensivi attraverso
l’innovativa formula abbonamento, con un
abbattimento importante dei costi.
Abbonandoti potrai partecipare a tutte le
lezioni degli Intensive Master in
programmazione senza alcun costo
aggiuntivo. Puoi scegliere tra la modalità
di abbonamento come privato

(€288,00 + iva all’anno) o come azienda
(da €278,00 + iva all’anno).
Quanto vale per te il futuro?
Con la MC Executive School puoi
prepararti al meglio alle sfide del domani.

www.mcexecutiveschool.com
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Result on Result
Un mercato sempre più oppressivo, una concorrenza
sempre più affamata e competitiva, le responsabilità
crescenti e la mancanza di strumenti e risorse
tecnologiche valide. Queste sono le cause principali
che rendono difficile fare impresa oggi. Restare al
passo coi tempi è diventato faticoso, e senza i giusti
strumenti formativi e tecnologici difficilmente si va
avanti. Ecco perché nasce Result On Result, un valido
aiuto per le imprese e per le persone.
Result On Result offre tutto il supporto necessario per
rimanere in piedi e restare sempre competitivi sul
mercato. Si compone di quattro servizi principali per
assicurare un sostegno completo su tutti i fronti:
> Easy Training, il servizio di formazione aziendale
rivolto ai dipendenti e a tutto il personale, con corsi

mirati secondo gli obiettivi specifici dell’azienda e con
un occhio di riguardo alle principali richieste di mercato.
> Easy Tourism, il servizio che permette al proprietario
della struttura extra-alberghiera una gestione facile,

veloce e innovativa attraverso un sistema automatizzato,
abbattendo enormemente tempo e costi.
> Easy Legal, il servizio che ti mette in contatto con i

nostri partner professionisti per avere tutto il supporto
legale che serve.
> Easy Software, il supporto tecnologico per lo
sviluppo di siti, portali e gestionali web.

www.resultonresult.com
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Residenza Cleopatra
Appartamenti ad uso esclusivo per soggiorni brevi.
Sono l’ideale per chi vuole trascorrere periodi di
media o lunga durata nella meravigliosa Ancona, per
motivi di studio, lavoro o semplicemente per visitare il
capoluogo marchigiano. La residenza comprende
appartamenti dotati di tutti i comfort situati in zone
perfette per chi cerca la tranquillità e allo stesso
tempo vuole scoprire tutte le bellezze che questa città
ha da offrire.

www.residenzacleopatra.it
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Città in Mano
La nostra webapp che permette di trovare facilmente
i servizi e i prodotti degli esercizi commerciali di un
Comune. In ogni città puoi mappare tutte le attività
commerciali, dal noleggio auto fino agli stabilimenti
balneari, passando per ristoranti, negozi e altro
ancora. Permette inoltre a turisti e residenti di
acquistare, prenotare e conoscere tutte le proposte
e i servizi presenti in loco, tutto a portata di mano.
Con Città in Mano hai letteralmente la città tra le
mani.
www.cittainmano.it

Collabora con noi

Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento, così come le
esigenze delle persone.
Noi interpretiamo costantemente questi cambiamenti e
abbiamo cercato per questo motivo di creare un nuovo modo
di lavorare e di far parte di un’impresa.
Siamo unici in quello che facciamo e ne siamo orgogliosi.
Perché collaborare con noi? Ti diamo 4 ottimi motivi:
1 Puoi lavorare dalla tua città di residenza in smartworking
comodamente da casa.
Ormai l’ufficio è diventato obsoleto, ti basta semplicemente
un computer per poter far parte del mondo Blue Bee Group.
2 Non hai nessun obbligo di orario. Vogliamo che sia tu a
dettare i tempi della tua collaborazione.
3 Puoi collaborare come privato, come agente di commercio,
come azienda o come libero professionista.
4 I nostri collaboratori possono partecipare gratuitamente
a tutti gli Intensive Master organizzati dalla MC Executive
School per formarsi continuamente e acquisire nuove
competenze.
Collaborare con noi è semplice e non richiede alcun tipo di
investimento o di obbligo.

Blue Bee Group srl
via XXV Aprile 94
60122 Ancona
t. 071 206520
info@bluebeegroup.com
www.bluebeegroup.com

