
Servizi Legali e marketing 
non sono mai stati così uniti.



«Non è solo quello che facciamo, 
ma come lo facciamo, 
che ci qualifica.»



→Attivare →Comunicare

→Consolidare →Crescere

Far partire un business non è un gioco da 
ragazzi. Un conto è avere una buona idea, 
un conto è saperla realizzare. Per questo ti 
oriamo servizio completo per il tuo kick-o 
progettuale e aziendale, dal punto di vista 
strategico, legale e della comunicazione.

La tua idea geniale rimane un tesoro nascosto 
finchè non la spieghi e non la comunichi. Ti 
guidiamo nella stesura di un piano di 
comunicazione ecace, basato su obiettivi e 
risultati misurabili, sfruttando al massimo le 
opportunità dei canali fisici e digitali. 

Vuoi rendere il tuo business ancora più 
solido e concorrenziale? E’ fondamentale 
consolidare la tua reputazione aziendale, 
verso clienti e dipendenti. Siamo il tuo 
miglior alleato negli inevitabili momenti di 
dicoltà, ma soprattutto con la nostra 
esperienza e competenza, ti aiutiamo a 
prevenirli.

Obiettivo: crescita! Ma da dove partire? Ti 
aiutiamo a muovere i passi sul mercato nella 
giusta direzione e sostenere un piano di 
sviluppo con un percorso virtuoso e inclusivo. 
Per fare scelte mirate e adottare buone 
pratiche, identificando opportunità e potenziali 
rischi. 



L’idea della Fabbrica nasce dalla volontà di dare una nuova vita ad un luogo in abbandono, con un recupero conservativo della

struttura, in linea con i più recenti dettami normativi e architettonici. Non abbiamo progettato solo un’area di lavoro, ma un 

luogo dove le persone che partecipano al progetto possono collaborare e condividere le proprie idee, dove poter fare 

formazione e cultura, verso tutti i soggetti coinvolti.

laFabbrica



Mettiamo in comune la nostra esperienza.



Insieme, per il cambiamento
che non possiamo più rimandare.

Bgrow è parte dell’associazione Il Quinto 
Ampliamento, che promuove offre alle aziende 
strumenti teorici e pratici per diventare più forti, 
ispirati ai concetti dell’economia civile.




