
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

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

TITOLO  DATA  DESCRIZIONE  INTERESSE 

IL TAGLIA – COSTI (8 ore) 
con Fabio Gecchele 

16 
FEBBRAIO 

come individuare i costi nascosti e procedere ad un 
loro taglio radicale senza perdere in efficienza 

 

VENDERE AL TELEFONO (8 ore) 
Nicola Zanella  

25 
FEBBRAIO  

come sfruttare al meglio il primo contatto con il 
cliente raccogliendo informazioni e concludendo la 
vendita 

 

MASTER VENDITE CON EROS 
TUGNOLI (5 GIORNATE) 

29 
FEBBRAIO 

Un vero e proprio master sulle vendite rivolto 
specificatamente a chi vuole imparare a farlo o a chi 
vuole cambiare la sua tecnica commerciale 

 

MARKETING SEGMENTATION 
(8 ORE) CON  FRANCO FANTUZZI 

1  
MARZO 

come focalizzare le proprie risorse organizzative ed 
umane dedicate alla vendita attraverso un modello 
di segmentazione della clientela attiva e potenziale 

 

IL CAPO REPARTO (8 ORE) 
CON LUIGI PASTORE 

10  
MARZO 

Una funzione fondamentale nell’azienda di oggi dove 
l’imprenditore non deve fare tutto ma deve mettere 
le persone giuste al posto giusto 

 

IL PIANO MARKETING ESTERO PER 

LE PMI (8 ORE)  CON NICOLA ZANELLA 

15 
MARZO 

Come impostare un piano marketing per l’estero. 
Dedicato a chi vuole iniziare ad esportare o a chi è 
interessato a farlo sempre meglio 

 

GLI ACQUISTI IN AZIENDA: come 

ottimizzarli risparmiando 
(8 ore)  CON  FLAVIO FRANCIOSI  

17 
MARZO 

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. 

 

GESTIRE I RAPPORTI NELLE 

AZIENDE FAMILIARI 
(8 ore) – CON ATTILIO PECCHINI 

12  
APRILE 

Se in famiglia è spesso difficile andare d’accordo, 
cosa succede quando la famiglia la si trova anche in 
azienda? Un prontuario breve di sopravvivenza 
familiare. 

 

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

18  
APRILE 

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. 

 

NEGOZIAZIONE GENERATIVA 
(8 ORE) ‐ CON FRANCO FANTUZZI 

19  
APRILE 

Un corso dedicato a alle persone che sono messe 
alla prova da trattative più o meno complesse per 
aiutarle a capire come uscirne con soluzioni vincenti. 

 

GESTIRE AL MEGLIO I RAPPORTI 

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

4  
MAGGIO 

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. 

 

LA GESTIONE DEI CONFLITTI IN 
AZIENDA 
(8 ORE)  CON NICOLA ZANELLA 

19 
MAGGIO 

Lavorare di comune accordo? Più facile dirlo che 
farlo. Tecniche e strumenti per gestire i conflitti in 
azienda e trasformarli da criticità in opportunità di 
cambiamento in senso migliorativo. 

 

LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI 
(8 ORE)  CON  FLAVIO FRANCIOSI 

23 
MAGGIO 

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. 

 

TALENTUOSAMENTE: COME FAR 

FRUTTARE IL TALENTO 
(8 ORE) ‐ CON FRANCO FANTUZZI

24 
MAGGIO 

Come far emergere i talenti dei propri collaboratori 
indirizzandoli verso obiettivi comuni e stimolandone 
la crescita in ambienti imprenditoriali competitivi e 
distintivi. 

 

 

VENDITE e MANAGEMENT 
Calendario dei corsi del I semestre 2016 

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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