CORSO

“VENDERE NELL’ERA DIGITALE”
Rivolto alle figure commerciali che rivestono un ruolo chiave nelle imprese del settore, il corso si è tenuto a Roma il 13 e 14 ottobre
2016. L’obiettivo è quello di offrire gli strumenti utili ad affrontare tutte le sfide della costruzione e del mantenimento di una relazione
con i clienti in tempo di crisi: dall’ innovazione tecnologica al cambiamento dei mercati, dalla gestione dei contatti agli stili sociali del
cliente, dagli aspetti contrattuali e legali alla gestione dei social media e delle presentazioni in pubblico, fornendo ai partecipanti le competenze gestionali e relazionali per diventare eccellenti venditori. Un corso mirato e innovativo, per rispondere alle crescenti esigenze
di ricerca di nuovi clienti e di sviluppo del business con i clienti attuali.

I TEMI AFFRONTATI:
Come cambia la professione del venditore nell’era digitale; Skills: caratteristiche e competenze di un ruolo in evoluzione; La struttura e
l’organizzazione di vendita nell’era della multicanalità: la centralità della funzione e i rapporti con le altre funzioni aziendali (marketing,
controllo di gestione, operations); Profilo e competenze del venditore di successo; La gestione strategica del rapporto con il cliente; La
pianificazione dell’attività di vendita; Sviluppare il portafoglio clienti attuali e potenziali; Matrici per l’analisi di portafoglio: le principali
tipologie; L’approccio con i potenziali clienti: il valore delle informazioni acquisite; L’organizzazione dell’attività di vendita; Strumenti di
analisi dei bisogni del cliente; La gestione ottimale del proprio tempo; Definizione di una strategia di “contatto” con le diverse tipologie
di clienti; La preparazione di visite e contatti con i clienti già acquisiti; Role playing: preparare un colloquio; La trattativa di vendita: le
diverse fasi; Le domande da porre al cliente; L’ascolto e l’osservazione del cliente; Argomentare efficacemente la propria offerta commerciale; La chiusura della trattativa.

Docente del corso:

ALBERTO VARRIALE
Consulente Senior e Formatore Newton Management Innovation Spa

MASTER

“GESTIONE E STRATEGIA D’IMPRESA”
Il percorso di Alta Formazione, avviato a novembre 2016 e rivolto alle imprese del settore turistico-alberghiero, si è concluso il 10 marzo
2017. Il Master si è articolato in 13 giornate di formazione d’aula e 1 Convegno sul tema specifico dell’ammortamento fiscale
del cespite biancheria e gli ammanchi che si è tenuto a Roma il 9 marzo 2017 e che ha visto la partecipazione dell’Agenzia
delle Entrate per un confronto con le aziende partecipanti. All’interno del Master, è stato riservato uno spazio ad un FOCUS sul
tema specifico della Finanza Strategica dal titolo“Il rating interno delle banche, spunti di riflessione per le aziende” tenuto a cura
di Epta Prime, società di consulenza specializzata nel settore finanziario ed industriale.

• APPROFONDIMENTI D’AULA SU TEMI SPECIFICI
• SUPPORTO DI UNA PIATTAFORMA E-LEARNING A DISPOSIZIONE
DEI PARTECIPANTI CON MODULI AGGIUNTIVI FRUIBILI A DISTANZA
• LEZIONI AUDIO E VIDEO

Il percorso in aula si è svolto tra Roma e Milano con il seguente calendario:

2016
NOVEMBRE:

10 . 11 / ROMA
24 . 25 / MILANO
DICEMBRE:

12 . 13 / ROMA

2017
GENNAIO

12 . 13 / ROMA
26 . 27 / MILANO
FEBBRAIO:

9 . 10 / ROMA
MARZO:

9 . 10 / ROMA

Docenti del corso:

RAFFAELE FORLINI

ROBERTA PAROLLO

Consulente di Direzione
Business Partner

Direttore clienti Walk In

RAFFAELE D’AMATO

ENRICO SICILIANO

Senior Consultant (Bmc srl)

Commercialista Studio legale
tributario Siciliano

ANDREA FILIPPO
BUCARELLI

VINCENZO FERRAGINA

Dottore Commercialista
Studio Bucarelli

FRANCO CARCASSI
Consulente marketing,
comunicazione e vendite

MIRCO CERVI
Chief Digital Officer
Gruppo Italian
Design Brands

LORENZO BRUFANI
Direttore Generale
Competence
Communication

ALESSANDRO SISTI
Consulente e Formatore,
Digital & Social Media

Partner Kon

ALESSIO SBORGIA
Commercialista Federazione
Banche di credito cooperativo
dell’Abruzzo e del Molise

ERNESTO PALOMBA
Consulente del lavoro
Studio Palomba

FLAVIA SILLA
Studio Legale e
commerciale Silla

IL FOCUS “IL RATING INTERNO DELLE BANCHE, SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LE AZIENDE”
È STATO TENUTO DA:

MICHELE RUSSO
Socio Fondatore Epta Prime

GIANPIERO PODDIGHE
Socio Fondatore Epta Prime

BRUNO GHERARDINI
Socio Fondatore Epta Prime

I TEMI AFFRONTATI:
Economia e organizzazione del mercato delle strutture ricettive e alberghiere; La scelta del modello di business;
Economics d’impresa; Le fonti di finanziamento e l’accesso al credito; La pianificazione finanziaria e le scelte di finanziamento; I rapporti con le banche; Il business plan; Le strategie di business: il piano e il budget di marketing;
La digital trasformation nel marketing; Brand management e reputazione on line; La comunicazione sui social
media e l’impatto dell’e-commerce; La gestione del personale: aspetti contrattualistici; Ammortamenti fiscali.

Le tappe del percorso
10 e 11 NOVEMBRE 2016 / ROMA

24 e 25 NOVEMBRE 2016 / MILANO

12 e 13 DICEMBRE 2016 / ROMA

26 e 27 GENNAIO 2017 / MILANO

12 e 13 GENNAIO 2017 / ROMA

Le tappe del percorso
9 e 10 FEBBRAIO 2017 / MILANO

9 e 10 MARZO 2017 / ROMA

