
LA CARTA
del socio sostenitore

S S A T I . I T

#BENEFIT

I PUNTI CHIAVE

COSA OFFRE LA
SCUOLA?

Da oltre 35 anni formiamo i lavoratori del domani
per rispondere alle esigenze delle aziende del
territorio, grazie anche al sostegno dei nostri soci
sostenitori che mettono a disposizione posti stage
per i nostri ragazzi. 
 
Ma quali sono i benefit che ottengono i soci
sostenitori della Scuola di Scienze Aziendali e
Tecnologie Industriali Piero Baldesi?
 
Ecco alcuni punti chiave!

055 682 0681
info@ssati.it

CONTATTI:



I nostri soci sono i primi a
scegliere e selezionare risorse
altamente formate da inserire 
in azienda tramite percorsi di
stage mirati.

 

Risorse
professionali
altamente formate

 

#RISORSE
 
#FORMAZIONE
 
#LAVORO
 
#COMPETENZE



la visibilità del logo aziendale
sui social;
il logo aziendale all'interno del
sito; 
la presenza del logo aziendale
nelle brochure;
il logo aziendale sui materiali
pubblicitari. 

Con i nostri soci condividiamo la
comunicazione attraverso:
 

#COMUNICAZIONE
 
#VISIBILITA'
 
#UNIONE
 
#CANALI AZIENDALI

 

Comunicazione
SSATI

 



I nostri soci partecipano ai
programmi TV e Radio
dedicati alla Scuola.

 #RADIO
 
#TV
 
#ONAIR
 
#AUDIENCE

 

Comunicazione 
 SSATI

 



I nostri soci hanno la possibilità di
diffondere il loro materiale 
durante gli eventi istituzionali
della Scuola. 

#EVENTI
 
#PUBBLICO
 
#RISONANZA
 
#PUBBLICITA'

 

Comunicazione 
 SSATI

 



I soci sono presenti sui nostri
social attraverso clip video di
presentazione.

 

Comunicazione
SSATI

 

#VIDEO
 
#SOCIAL
 
#INTERVISTE
 
#DIFFUSIONE
 
 
 



I nostri soci sono invitati
in aula come testimoni
del mondo aziendale. 

 #TESTIMONIANZE
 
#LEZIONI
 
#PRESENTAZIONI
 
#STORYTELLING

 

Testimonianza in
aula

 



Sono presenti agevolazioni
su prodotti e servizi tra
aziende socie.

#OPPORTUNITA'
 
#SCONTO
 
#SOCI
 
#SERVIZI

 

Vantaggi economici
 
Scontistica sui
servizi di altre
aziende socie SSATI

 



I figli dei dipendenti delle
aziende socie SSATI
possono usufruire di uno
sconto del 10% sul Corso in
Gestione d'Impresa della
Scuola.

#GESTIONE
D'IMPRESA
 
#SELEZIONI
 
#CORSO
 
#SCONTISTICA

 

Vantaggi economici
 
Scontistica sul Corso
Istituzionale SSATI

 



I dipendenti delle aziende
socie possono usufruire di
una scontistica sui corsi di
specializzazione e di
aggiornamento
professionale.

#AGGIORNAMENTO
 
#SPECIALIZZAZIONI
 
#LEZIONI
 
#CATALOGO

 

Vantaggi economici
 
Accesso al catalogo dei
corsi SSATI

 



I nostri soci hanno la
possibilità di prenotare gli
spazi al Murate Idea Park a
prezzi agevolati.

#SPAZI
 
#MEETING
 
#WORKSHOP
 
#AGEVOLAZIONI

 

Vantaggi economici 
 
Affitto sale del MIP con
uno sconto del 20%

 



Sconto del 20% sui corsi
digital di Murate Idea Park.

#CORSI DIGITAL
 
#SOFTWARE
DEVELOPMENT
 
#PROJECT
MANAGEMENT
 
#ICT & CYBERSECURITY

 

Vantaggi economici
 
Scontistica su corsi
digital MIP

 



I nostri soci si ritrovano per
condividere momenti di
networking al fine di
alimentare collaborazioni e
sinergie.

#NETWORKING
 
#COLLABORAZIONE
 
#SINERGIE
 
#CONDIVISIONE

 

Momenti di
networking

 



I nostri soci entrano di diritto
nella community di MIP,
nella quale possono trovare
startup che lavorano sulle
soluzioni tecnologiche
adatte per loro.

#INNOVAZIONE
 
#COMMUNITY
 
#STARTUP
 
#TECNOLOGIA

 

Open Innovation

 


