
 
 

 
 

    
 
 
 
 
Apindustria  presenta  il  calendario  dei  corsi  in  materia  di  vendite,  management  e  organizzazione 
aziendale previsti per il secondo semestre 2015. Per potervi aggiornare in merito ai singoli corsi. 

Vi chiediamo di segnalarci il Vostro interesse spuntando la casella relativa all’iniziativa programmata. 
 
 

TITOLO  DATA  DESCRIZIONE  INTERESSE 

LO SMART MANAGER: l’ufficio in 
tasca con smartphone o tablet  
(4 ore) CON MARCO SANDRIN  

22 
SETTEMBRE 

Un corso di speed training che fornisce strumenti 
immediatamente applicabili per organizzare al 
meglio l’attività e l’agenda su smartphone e tablet 
con i programmi gratuiti già disponibili 

 

LA GESTIONE DELLA RIUNIONE 
(4 ore) CON  NICOLA ZANELLA 

29 
SETTEMBRE

Come gestire una riunione in modo efficace in tempi 
rapidi e raggiungendo gli obiettivi 

 

IL PIANO MARKETING: come 

prepararlo, come implementarlo 
(8 ORE) CON  NICOLA ZANELLA 

7  
OTTOBRE 

Come preparare il piano marketing e impostare tutte 
le attività per metterlo in pista. 

 

GLI ACQUISTI IN AZIENDA: come 

ottimizzarli risparmiando 
(8 ore)  CON  FLAVIO FRANCIOSI  

8 
OTTOBRE 

La funzione degli acquisti è vitale per l’azienda 
perché deve essere in grado di selezionare i 
fornitori, riducendo i costi alla stessa qualità. Il corso 
spiega come fare. 

 

IL PREVENTIVO EFFICACE: come 

trasformare l’offerta in ordine 
(8 ORE)  CON CARLO CANCIANI 

15 
OTTOBRE 

Un venditore non si giudica dal numero di preventivi 
fatti ma dagli ordini acquisiti. Il  corso ha l’obiettivo 
di insegnare a trasformare le offerte in contratti 
acquisiti. 

 

LO SMART MANAGER 2.0: fare 
marketing con smartphone e tablet  
(4 ORE) CON MARCO SANDRIN 

20 
OTTOBRE 

La seconda parte di speed training per sviluppare le 
attività di marketing e commerciali utilizzando 
smartphon , tablet e applicati gratuiti e a 
disposizione di tutti. 

 

LA GESTIONE DELLE SCORTE 
(8 ore) ‐ CON FLAVIO FRANCIOSI 

27 
OTTOBRE 

Le scorte vanno monitorate per evitare di fare 
magazzino per gli altri, ridurre i costi e allo stesso 
tempo mantenendo la capacità di rispondere alle 
richieste del cliente. 

 

GESTIRE AL MEGLIO I RAPPORTI 

TRA PRODUZIONE E VENDITA 
(8 ORE) ‐ CON LUIGI PASTORE 

5 
NOVEMBRE 

Se la funzione commerciale non parla con la 
produzione sono guai. L’obiettivo del corso è creare 
un linguaggio comune tra le diverse funzioni 
aziendali per vendere di più mantenendo le 
promesse di consegna. 

 

POST‐VENDITA ovvero come 

gestire i reclami 
(8 ORE) CON  NICOLA ZANELLA 

11 
NOVEMBRE 

Oggi il reclamo del cliente è all’ordine del giorno. Il 
corso insegna a distinguere tra reclamo e reclamo, 
selezionando i clienti e utilizzando la funzione post-
vendita per acquisire informazioni, mantenere il 
cliente e sviluppare le vendite. 

 

EXCEL PRATICO: come trasformare 
i dati in informazioni utili 
(4 ORE) CON MARCO SANDRIN 

17 
NOVEMBRE 

Oggi non mancano i dati ma la capacità di utilizzarli 
per ottenere le informazioni in grado di gestire 
l’azienda. Il corso spiega come utilizzare excel e le 
sue funzioni per trasformare i dati in informazioni. 

 

LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI 
(8 ORE)  CON  FLAVIO FRANCIOSI 

24 
NOVEMBRE 

I fornitori non sono tutti uguali e vanno conservati 
solo quelli che danno un valore aggiunto all’azienda. 
Il corso offre tecniche e strumenti di valutazione dei 
fornitori in grado di ottimizzare costi, qualità e tempi 
di consegna. 

 

L’INTELLIGENZA EMOTIVA: usare le 
emozioni per raggiungere gli obiettivi 
(8 ORE) ‐ CON LUIGI PASTORE 

26 
NOVEMBRE 

L’intelligenza emotiva è la capacità di sfruttare le 
emozioni per raggiungere i propri obiettivi e 
intervenire in modo efficace sull’organizzazione 
aziendale e sui propri collaboratori. 

 

 

VENDITE e MANAGEMENT 
Calendario dei corsi del II semestre 2015 

Il calendario sarà  integrato da altre  iniziative, anche gratuite. Vi chiediamo di aiutarci a renderlo ancora 
più efficace segnalandoci tematiche di vostro interesse. 
Azienda_____________________________ Referente__________________________________________ 

Saremmo interessati a ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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