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Chi siamo



Chi siamo
La B&T Consulting Service s.a.s. è una società di consulenza aziendale, nata a Brescia nel 
2012, da una felice intuizione di Sara Tinnirello, dopo che per diversi anni aveva gestito 
amministrativamente un Ente di Formazione.
La Società offre servizi di altro livello specifici in ogni settore ed attività aziendale, con 
paricolare attenzione al tema formazione finanziata per le aziende e consulenza in campo di 
progettazione e coordinamento di bandi locali, regionali, nazionali ed europei.

Nello specifico la società si occupa di:

_consulenza e assistenza nel campo economico, relativamente a controllo amministrativo e 
gestionale;
_progettazione, coordinamento, docenza, tutoraggio e rendicontazione progetti formativi; 
_gestione fondi interprofessionali;
_finanza agevolata e sostegno agli investimenti per le aziende;
_consulenza amministrativa, manageriale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
_organizzazione di fiere, convegni, seminari, incontri e manifestazioni culturali e sportive; 
_consulenza editoriale e pubblicitaria;
_relazioni istituzionali e lobbyng;
_servizi di marketing e telemarketing;
_sistema di gestione della qualità con il sistema ISO 9001;
_sicurezza e qualità per aziende in campo agro-alimentare (ISO 22000, IFS e BRC);
_indagini preliminari di mercato, elaborazione report e studi per Enti di Formazione;
_servizi consulenziali per associazioni e organizzazioni non governative per ricerca bandi.



il nostro core business: 
Formazione Aziendale con Fondi Interprofessionali

Da cinque anni la B&T Consulting Service si occupa di formazione professionale, di 
orientamento e di servizi al lavoro con una specializzazione nella realizzazione dei piani 
formativi finalizzati alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale del personale 
dirigente, dipendente e autonomo delle imprese.

La nostra Società è un partner stabile per i propri Clienti affiancandoli,  con un approccio 
consulenziale, nella 
- progettazione;
- gestione/monitoraggio;
- coordinamento;
- rendicontazione.
di progetti di formazione finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali assistendoli in tutte 
le fasi del progetto, anche in modalità full outsourcing.

Si offre ai Clienti un supporto consulenziale per la gestione amministrativa dei progetti di 
formazione finanziati, articolato in 4 fasi, gestibili anche in outsourcing modulare che 
prevede: scelta del Fondo, Progettazione e presentazione della domanda attraverso il 
portale, Avvio e Gestione Progetto e Rendicontazione e Chiusura Progetto.

I Fondi Interprofessionali hanno lo scopo di finanziare, in tutto o in parte, Piani Formativi 
Aziendali, Settoriali, Territoriali o Individuali che le imprese, in forma singola o associata, 
decidono di realizzare per i propri dipendenti per i quali versano i relativi contributi.
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Servizi Aziendali

FORMAZIONE
La B&T Consulting Service si occupa direttamente di gestire direttamente  per conto 
delle aziende, degli Enti di Formazione, dei Centri di Formazione Professionale, le 
attività di formazione in tutti i campi, in modo particolare nella progettazione, 
gestione, monitoraggio, coordinamento, tutoraggio e rendicontazione di attività 
Formative o piani Formativi regionali, ministeriali o di fondi interprofessionali.

GESTIONE AZIENDALE E NO PROFIT
Ci occupiamo di coadiuvare le aziende e le realtà no-profit che necessitano di 
consulenza in campo aziendale,  nella partecipazione a bandi pubblici e nello start 
up aziendale. Abbiamo manager a disposizione per consulenza amministrativa e 
manageriale e possiamo offrire personale per attività di segretariato.

MARKETING E COMUNICAZIONE
Ci occupiamo di comunicazione, creazione eventi e gestione di attività editoriali sia 
esse web sia cartacee.
Organizziamo fiere, seminari e convegni nazionali ed internazionali con l'obiettivo 
di far conoscere e creare business al cliente che a noi si affida.

SICUREZZA
Ci occupiamo di coadiuvare le aziende nel campo della sicurezza attraverso la 
certificazione dei sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001:2015).
Negli anni abbiamo iniziato ad offrire consulenza aziendale nelle filiere agro-
alimentari (ISO 22000, BRC e IFS).
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Strategia

La strategia della B&T Consulting Service si basa sulla personalizzazione 
dei servizi di consulenza costruita sulle specifiche caratteristiche del singolo 
cliente (sia pubblico che privato). 

In base ai risultati ottenuti da questa fase di analisi preliminare si vanno ad 
individuare i campi operativi e le expertise dello stesso al fine di permettere 
un allineamento degli obiettivi e delle strategie aziendali in termini di policies 
e di opportunità.

La Società si occupa della fornitura di servizi avanzati a supporto delle 
Amministrazioni Pubbliche, delle Imprese, delle Realtà del Terzo Settore, per 
i quali progettiamo e realizziamo strategie mirate per concretizzare le idee e i 
percorsi di sviluppo sostenibile, caratterizzandosi per un approccio che 
promuove la partecipazione delle comunità locali e dei diversi portatori di 
interesse quale leva essenziale per l’avvio e la realizzazione dei progetti di 
sviluppo.



Perchè noi?
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Perchè noi

Ci sono tre buoni motivi per scegliere la B&T Consulting Service s.a.s.:

1_ Perché il nostro management proviene da esperienze in settori ove operiamo 
così da conoscere in profondità le necessità del cliente.

2_Perché il nostro staff si occupa continuamente del cliente in un’ottica di customer 
satisfaction.

3_Perché puntiamo sulla qualità oltre che sul risparmio cercando di trovare il giusto 
equilibrio.



Le aziende con cui abbiamo collaborato
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Le Aziende con cui abbiamo collaborato

APINDUSTRIA _ Brescia
COMUNE DI BRESCIA_Brescia
COMUNE DI OSPITALETTO_Ospitaletto (BS)
PROGEST s.r.l._ Erbusco (BS)
PRE.LAB s.r.l._ Calcinate (BG)
I.B.S. Consulting s.r.l. _ Brescia 
MORETTI CONTRACT _ Erbusco (BS)
GDE Società di Revisione e Certificazione s.r.l. _ Castegnato (BS)
OSM NETWORK s.r.l._Rozzano (MI)
FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI_Gardone Riviera (BS)
ISTITUZIONI AGRARIE RAGGRUPPATE Onlus _Gussago (BS)
A.T.S. s.r.l._Brescia
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI _ Brescia
FORUM PROVINCIALE DEL TERZO SETTORE_Brescia
BRICKS s.r.l. _ Brescia
SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE CCIAA CREMONA_Cremona
EDUCO  Educazione in corso_Brescia 
ISFOR 2000_Brescia
SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI SAN POLO_Brescia
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. PASTORI"_Brescia
C.F.P. "RODOLFO VANTINI"_Rezzato (BS)
ENTE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO LAVORATORI _ Brescia
CENTRO FORMAZIONE AVANZATA s.r.l._Roncadelle (BS)
AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" _ Lumezzane (BS)
FONDAZIONE "REGINA MARGHERITA"_Castegnato (BS)
OK SCHOOL ACADEMY_Brescia
SESVIL s.r.l._Brescia
SALVETTI RAG. FRANCESCA s.r.l. i. _ Brescia 
LIBRERIA FERRATA di Cesare Ferrata_Brescia 
ASSOCIAZIONE ATELIER EUROPEO_Brescia
EASYB s.r.l._Alzano Lombardo (BG)
ASSOCIAZIONE PRO FAMILIA _ Brescia
TEKNOPROJECT - Società di Ingegneria S.r.l._Bagnolo Mella (BS)
GIOIELLERIA FONDRIESCHI_Gavardo (BS)
YOUTH POINT - CTS i viaggi dei giovani s.r.l. _ Brescia
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI DEL TURISMO SOCIALE_Brescia
CEFA o.n.g. _ Bologna
PROMETEO s.r.l. _ Rovato (BS)
COOPERATIVA LA CHIMERA scarl_Brescia 
GRUPPO MANDOLINI AUTO _ Brescia
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE_Brescia
NOVATEK  di Radu Maria Ioana _ Travagliato (BS)
EUROPASPORTING CLUB _ Brescia
STUDIO RAG. GIAMPIERO BOLZOLI _ Brescia
ASSOCIAZIONE TREOTTAVI _ Brescia
FAVALLI DI PANSI STEFANO & c. s.a.s. _ S. Zeno (BS)
OMPB s.r.l. _ Tavernole sul Mella (BS)
M.C.L. SERVIZI s.r.l. _ Brescia
AZIENDA ZANINI ANTONIO _ Brescia
CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS _ Brescia 
ASSOCIAZIONE CULTURALE S.R. _ Poncarale (BS)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA STUDIO 76 _ Brescia
ASSOCIAZIONE IL VENTAGLIO _ Brescia 
BRIXIA SIMPHONY ORCHESTRA_Brescia
AZIONE PARKINSON BRESCIA_Brescia
ASSOCIAZIONE "GIULIANA AVEROLDI" _ Brescia
A.C.A.T. _ Brescia
A.S.D. BASKET GAVARDO_Gavardo (BS)
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Contatti

B&T CONSULTING SERVICE di Tinnirello Sara & C. s.a.s.

Sedi:
Via Torquato Tasso n. 1 _ 25127 Brescia (BS)
Via Guglielmo Marconi n. 28 _ 25128 Brescia (BS)
tel. +39 0308360883
fax +39 0308085586
mail: info@bresciafutura.net
pec: btbrescia@legalmail.it
web: www.btbrescia.it

B&T _Brescia _ Italy 




