
Confi mprese Academy

2015

Powered by



2

Confi mprese Academy 2015

Ed
it

or
ia

le

Confi mprese rinnova anche quest’anno il suo impegno a supporto dell’attività di formazione 

nel retail, nella consapevolezza che la crescita del business non dipende solo dal prodotto e 

dalla conoscenza del proprio mercato di riferimento ma anche dalla capacità strategica e di rapido 

adattamento ai mutamenti del contesto economico-sociale. 

In un momento di mercato complesso e competitivo come quello attuale, risulta sempre più chiaro 

che le sfi de si vincono con la conoscenza, con la competenza e con la qualità del capitale umano: il 

successo arriva quando il contributo delle risorse umane fa la differenza.

Per il Catalogo Confi mprese Academy 2015, l’Associazione ha scelto un partner d’eccezione: 

Cegos, società leader nella formazione manageriale in Europa e nel mondo. 

Grazie alla partnership con Cegos, Confi mprese è in grado di offrire alle aziende retail sia la 

possibilità di attingere ad un amplio catalogo su una vasta gamma di argomenti trasversali, sia 

un’offerta dedicata - realizzata in esclusiva per la nostra Associazione - su temi fondamentali per 

il settore del retail. 

Un arrivederci a tutti in Confi mprese Academy.

Francesco Montuolo 
Executive Vice President 

Confi mprese
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Le opportunità riservate 
ai nostri Associati

Per entrambi i cataloghi i prezzi riservati ai soci Confi mprese 

saranno estesi anche alle loro reti di punti vendita e agenzie 

affi liate, ai Retail Partner e ai Supporter.

Per iscriversi ai corsi Confi mprese Academy (sia per i corsi del catalogo 

Cegos che per gli 11 corsi specialistici), utilizzare l’apposito tagliando 

riportato a pagina 16

Grazie alla partnership con Cegos, i nostri Associati potranno 

iscriversi a condizioni agevolate ai corsi interaziendali 

del Catalogo Formazione Cegos 2015

  Il catalogo Cegos è composto da 175 corsi di formazione, per 

un totale di oltre 2000 edizioni programmate nelle sedi di Milano, 

Roma, Bologna, Torino, Padova, Pescara (consulta a pag. 12 le aree 

tematiche del catalogo 2015)

  Verrà riconosciuta una percentuale di sconto del 15% su tutti i titoli e su tutte le 

relative edizioni rispetto alla quota intera riportata sul catalogo e sul sito www.cegos.it

  Inoltre, su una selezione di 5 titoli del catalogo (programmi da pag.13), gli Associati 

possono godere di una scontistica del 40% rispetto alla quota intera riportata:

•  Manager Internazionale

•  Management trasversale 

•  Gestire una rete di vendita indiretta: concessionari, rivenditori, agenti plurimandatari 

•  Product Manager & Brand Manager

•  Marketing operativo: strumenti e metodi

Formazione Cegos 2015

cegos.it

Dalla collaborazione con Cegos nascono 11 titoli di corsi specifi ci 

ed appositamente progettati per gli Associati Confi mprese, 

rivolti a 3 fi gure target: Area Manager, Store Manager e 
Addetti alle Vendite

  Ogni corso ha la durata di 1 giorno e prevede 3 edizioni per il 

2015: due a Milano e una a Roma

  Ogni corso comprende anche due moduli e-Learning, uno pre e 

uno post-corso, facoltativamente e gratuitamente fruibili dagli iscritti 

ai corsi; si tratta di brevi approfondimenti tematici (durata 30-45 min) 

legati alla tematica che verrà trattata in aula

Confi mprese Academy
2015

Powered by
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11 programmi specialistici, di breve durata, studiati per garantire il massimo 

livello di effi cacia e di apprendimento.

Ogni corso è costituito da 1 giorno di aula in presenziale e 2 moduli e-Learning

I corsi ad hoc 
Confimprese-Cegos

e-Learning Formazione in aula e-Learning

Introduzione 
e primo approccio 
ai contenuti

Consolidamento delle 
conoscenze e padronanza 
degli strumenti

1 giorno in modalità 
presenziale

Corsi per Area Manager

   Progettazione e stesura di un Regional Business Plan

   Costruzione di un piano di comunicazione: come valorizzare e promuovere il brand 

sul territorio

   Gestire e motivare i propri collaboratori: la relazione come leva strategica e motivazionale 

per potenziare le performance

Corsi per Store Manager 

   Tecniche di Category Management per valorizzare e qualifi care al massimo la propria offerta

   Time Management: come pianifi care effi cacemente il proprio tempo sul punto vendita

   Dall’ascolto alla negoziazione: l’arte della comunicazione verso clienti interni ed esterni

   Gestire e motivare il proprio staff vendita: la relazione come leva strategica e motivazionale 

per potenziare le performance

Corsi per Addetti alle Vendite

   Tecniche di Visual Merchandising: dalle vetrine ai punti luce, come offrire al cliente una vera 

shopping experience

   Customer Centricity e valorizzazione dei benefi ci: dal focus sul prodotto al focus sul cliente

    Cross e Up Selling come moltiplicare le occasioni di vendita e incrementare il fatturato del 

punto vendita

   La gestione del reclamo e delle obiezioni come opportunità di business

Corsi ad hoc Confimprese
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Progettazione e stesura di un 

Regional Business Plan

DESTINATARI

•  Area Manager

OBIETTIVI

•  Verifi care l’andamento economico-
fi nanziario del business aziendale nell’area 
geografi ca di riferimento 

•  Analizzare il mercato di riferimento dell’area 
di responsabilità

•  Analizzare la concorrenza

•  Defi nire i punti di forza e di debolezza 
del proprio business locale

•  Conoscere le leve tattiche di marketing 
e comunicazione

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

Visione strategica e gestione delle attività

•  Impiego e obiettivi di un business plan a livello di area commerciale

•  Defi nizione degli obiettivi di breve, medio e lungo termine

•  L’analisi del mercato di riferimento: i potenziali clienti

•  L’analisi della concorrenza

•  Analisi dei punti di forza e debolezza (SWOT Analisys)

•  Formulazione delle strategie: targeting e positioning

•  Leve operative di marketing e comunicazione sul territorio di competenza - cenni

modulo e-Learning post-corso: 
Adeguare i propri obiettivi alle previsioni del mercato

Milano

6-mag

8-ott

Roma

7-ott

1 giorno

sigla

C.2 600 €480 €
* prezzi al netto di IVA

Milano

9-apr

16-set

Roma

18-set

1 giorno

sigla

C.1 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

prezzo* non associatiprezzo* associati

Costruzione di un piano di comunicazione: 

come valorizzare e promuovere il brand sul territorio

DESTINATARI

•  Area Manager

OBIETTIVI

•  Conoscere il potere della comunicazione e 
promozione aziendale come braccio armato 
del marketing

•  Apprendere ad adattare gli obiettivi di 
comunicazione aziendali al territorio

•  Imparare a riconoscere e distinguere 
il target di marketing da quello di 
comunicazione

•  Conoscere le tecniche per stendere un 
communication mix effi cace

•  Come integrare la pianifi cazione di 
comunicazione con gli altri obiettivi di un 
area manager

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

I supporti alla vendita

•  Il legame di business fra marketing, strategia e comunicazione

• Le fasi di un piano di comunicazione: analisi, strategia, tattica

• Valore e opportunità della territorialità

• Brand Image e Brand Experience

• Il concetto di coerenza e integrazione del piano nell’area di interesse

• La leve del passaparola: rischi e potere del marketing virale

modulo e-Learning post-corso: 

La strategia di comunicazione

Corsi ad hoc Confimprese

02 80 672 672 | servizio.clienti@cegos.it
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Gestire e motivare i propri collaboratori: la relazione come 

leva strategica e motivazionale per potenziare le performance

DESTINATARI

•  Area Manager

OBIETTIVI

•  Comprendere appieno il proprio ruolo di 
Area Manager: opportunità e responsabilità

•  Possedere conoscenze e tecniche relative 
alla relazione con gli Store Manager

•  Perfezionare la motivazione degli Store 
Manager valutando anche le differenze 
territoriali

•  Comprendere e capitalizzare la differenza 
fra la gestione da «Store Manager» rispetto 
a quella da «Area Manager»

•  Elaborare un piano di sviluppo per ciascun 
Store Manager alla luce delle specifi cità 
diffuse

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

Incoraggiare e sostenere la motivazione

•  Ruolo, competenze, obiettivi e responsabilità quotidiane di un Area Manager
• Leadership e management: la gestione del/sul territorio
• Stili manageriali di gestione degli Store Manager: diagnosi e implicazioni
• Lode e biasimo verso lo Store Manager: una guida operativa
• Tecniche di comunicazione e di ascolto effi cace
• La leadership dell’esempio come leva motivazionale e guida «gestionale»
•  Gestire e migliorare le prestazioni degli Store Manager: l’infl uenza della personalità e del 

contesto del PV
•  Project Work: elaborare un piano di azione congiunto area manager/store manager a 

partire dalla condivisione del Regional Business Plan uffi ciale e dagli spunti in ambito 
comunicazione/marketing forniti dagli Store Manager

modulo e-Learning post-corso: 

Impatto personale e carisma del leader

Tecniche di Category Management per valorizzare 

e qualifi care al massimo la propria offerta

DESTINATARI

•  Store Manager

OBIETTIVI

•  Defi nire il Category Management e le sue 
implicazioni in ambito strategico e tattico

•  Conoscere le regole alla base del processo 
di assortimento da parte della aziende 
distributive 

•  Familiarizzare con il concetto di 
“orientamento al marketing e al cliente”

•  Migliorare la gestione del portafoglio 
prodotti: il trade off fra generalizzazione e 
specializzazione dell’offerta

•  Apprendere gli indicatori di performance 
dei punti vendita e della loro politica di 
assortimento

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

I fondamenti per una relazione di valore con il cliente

•  Strategia aziendale e category management: focus sul business di interesse

•  Fattori critici di successo: analisi SWOT

•  La defi nizione degli obiettivi e le strategie per raggiungerli

•  La segmentazione strategica del portafoglio clienti

•  I processi di categorizzazione per la gestione della varietà e le opzioni di scelta 
nell’assortimento

•  Gli indicatori di performance del punto vendita

• Lo sviluppo operativo del Category Management

modulo e-Learning post-corso: 

Gestire l’attività di vendita in un contesto instabile

Corsi ad hoc Confimprese

02 80 672 672 | servizio.clienti@cegos.it

Milano

5-giu

19-ott

Roma

20-ott

1 giorno

sigla

C.3 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Milano

22-apr

17-set

Roma

22-set

1 giorno

sigla

C.4 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati
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Time Management: come pianifi care effi cacemente 

il proprio tempo sul punto vendita

DESTINATARI

•  Store Manager

OBIETTIVI

•  Perfezionare l’organizzazione del proprio tempo 
e della propria quotidianità professionale 

•  Accrescere l’effi cienza operativa sul punto 
vendita

•  Gestire interferenze e interruzioni per non 
penalizzare obiettivi e ruolo

•  Imparare a dire no e a patteggiare rinvii 
per ciò che non è prioritario

•  Utilizzare il duplice strumento della delega/
controllo per organizzare le attività sul punto 
vendita

•  Conoscere l’infl uenza del profi lo psicologico 
(proprio e dei propri addetti vendita) nella 
gestione del tempo

•  Rifl ettere sulla stretta interconnessione tra 
tempo e gestione delle relazioni

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

Come utilizziamo il nostro tempo

•  Concetti base di tempo e time management

•  Ladri di tempo: Time Spending Analysis

•  Pianifi care e organizzare il proprio tempo sul punto vendita

•  La matrice del tempo: i concetti di priorità, urgenza e importanza

•  Relazioni e comunicazione: saper dire di «no» ai propri collaboratori

•  La delega come strumento per risparmiare tempo e motivare

•  Velocizzare le attività ricorrenti di un punto vendita

•  Il tempo e il profi lo psicologico

•  L’incidenza del personale profi lo psicologico nella gestione del tempo: 
focus sulle personalità presenti in negozio

•  Piano di miglioramento personale

modulo e-Learning post-corso: 

Gestire i ladri di tempo

modulo e-Learning post-corso: 

Fidelizzare attraverso successi condivisi

Dall’ascolto alla negoziazione: l’arte della comunicazione 

verso clienti interni ed esterni

DESTINATARI

•  Store Manager

OBIETTIVI

•  Imparare ad impiegare le tecniche di 
comunicazione in ottica di «fi nalizzazione»

•  Conoscere e applicare il meccanismo che 
va dall’ascolto all’empatia

•  Cogliere opportunità dal contesto e dagli 
«attori» con cui ci si interfaccia

•  Apprendere i principi per negoziare con 
successo 

•  Mappare le situazioni in cui sedurre e 
colpire con collaboratori e clienti esterni

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

Scoprire il mondo nascosto dell’acquirente
•  La comunicazione come quintessenza di una relazione vincente 

• Ascolto ed empatia: le basi per una vincente Customer Centricity

• Il «fuso orario del destinatario»: la tecnica del mirroring per sintonizzarsi sul target

• Le basi per una negoziazione manageriale e commerciale effi cace

• Informare e sedurre: gli obiettivi di un leader/comunicatore sul punto vendita

•  Action Learning: basandosi sul metodo OSRAM (osservazione, spiegazione, 
razionalizzazione, azione, metodo), gli Store Manager potranno sperimentare delle 
pratiche/tecniche relazionali e di comunicazione ipotizzando situazioni di gestione 
critica sul punto vendita (sia verso gli addetti vendita che verso il cliente fi nale)

Corsi ad hoc Confimprese

Milano

13-mag

6-ott

Roma

9-ott

1 giorno

sigla

C.5 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Milano

9-giu

21-ott

Roma

27-ott

1 giorno

sigla

C.6 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati
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Gestire e motivare il proprio staff vendita: la relazione come 

leva strategica e motivazionale per potenziare le performance

DESTINATARI

•  Store Manager

OBIETTIVI

•  Comprendere appieno il proprio ruolo di 
Store Manager come «gestore di persone»

•  Possedere conoscenze e tecniche relative 
alla relazione con i collaboratori (addetti alla 
vendita)

•  Favorire la motivazione: focus sul Team

•  Valutare e gestire le prestazioni dei 
collaboratori

•  Elaborare un piano di sviluppo degli addetti 
vendita: focus sulle specifi cità di contesto

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

Le 3 leve essenziali per favorire una cooperazione vincente
•  Ruolo, competenze, obiettivi e responsabilità manageriali di uno Store Manager

•  Leadership e management: quali le differenze in un punto vendita?

•  Stili manageriali di gestione dei venditori: diagnosi e implicazioni

•  Lode e biasimo nel punto vendita: una guida operativa

•  Tecniche di comunicazione e assertività 

•  Leadership e motivazione dei collaboratori: connubio imprescindibile

•  Gestire e migliorare le prestazioni del team in un punto vendita

•  Project Work: elaborare un piano di azione congiunto store manager/addetto vendite 
a partire dalla condivisione degli obiettivi di business del punto vendita e di crescita 
del collaboratore (osservazione attiva sul campo)

modulo e-Learning post-corso: 

Autostima: cos’è e come svilupparla

modulo e-Learning post-corso: 

I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione nel tempo

Tecniche di Visual Merchandising: dalle vetrine ai punti luce, 

come offrire al cliente una vera shopping experience

DESTINATARI

•  Addetti alle vendite

OBIETTIVI

•  Gestire, dall’ideazione alla realizzazione, 
programmi, attività e strumenti di 
Visual Merchandising con alto livello di 
competenza professionale 

•  Saper elaborare progetti visual, integrandoli 
e adattandoli alle caratteristiche 
dell’assortimento e alle politiche 
commerciali 

•  Saper valorizzare le caratteristiche 
dell’offerta nel punto vendita attraverso 
tecniche e sistemi di comunicazione visiva

•  Saper comparare differenti soluzioni 
considerando tanto il fattore stile/estetica 
quanto quello del risparmio

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

I fondamenti per una relazione di valore con il cliente

•  Obiettivi e ambito d’azione del visual merchandising

•  Compiti specifi ci e competenze necessarie

•  L’offerta merceologica e il nuovo consumatore: motivazioni, comportamenti e processi 
d’acquisto del consumatore

•  Brand e shopping experience: come facilitarla

•  Concept del prodotto e del punto vendita: comunicazione integrata di marca e insegna

•  La pubblicità della marca e le attività promozionali: sinergie e coerenze

•  Layout dello spazio espositivo: classifi cazione vincente della merce e nuovi 
orientamenti di arredo

Corsi ad hoc Confimprese

Milano

15-apr

23-set

Roma

25-set

1 giorno

sigla

C.7 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Milano

5-mag

13-ott

Roma

16-ott

1 giorno

sigla

C.8 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati
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Corsi ad hoc Confimprese

Customer Centricity e valorizzazione dei benefi ci: 

dal focus sul prodotto al focus sul cliente

DESTINATARI

•  Addetti alle vendite

OBIETTIVI

•  Allineare la strategia aziendale e declinare 
le scelte strategiche in iniziative di 
marketing relazionale sul punto vendita

•  Differenziare gli approcci di marketing 
per tipo di cliente

•  Impostare la relazione con il cliente 
per massimizzarne la fedeltà

•  Realizzare un programma strutturato 
di marketing relazionale effi cace

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

I fondamenti per una relazione di valore con il cliente

•  Dal prodotto al cliente: come è cambiato il modo di fare business nel settore retail

•  Gli elementi di un posizionamento distintivo duraturo e vincente

•  Il passaggio epocale dalla fornitura di una referenza in portafoglio alla soluzione 
rispetto ad un bisogno specifi co

•  Il metodo CUB: caratteristiche, utilità, benefi ci

•  Il valore dell’approccio «global service» sul punto vendita

•  Vendita assistita VS libero servizio: quale risposta?

•  Simulazione di una vendita assistita vincente

modulo e-Learning post-corso: 

I fattori chiave per costruire con i clienti una relazione nel tempo

Cross e Up Selling come moltiplicare le occasioni di vendita 

e incrementare il fatturato del punto vendita

DESTINATARI

•  Addetti alle vendite

OBIETTIVI

•  Incrementare il fatturato e lo scontrino 
medio del punto vendita

•  Unire le opportunità commerciali del punto 
vendita con la soddisfazione del cliente

•  Imparare a conoscere le motivazioni 
d’acquisto del cliente per servirlo al meglio

•  Impiegare il cross e l’up selling come leva 
di fi delizzazione

•  Padroneggiare al meglio la propria offerta a 
seconda della tipologia di clientela

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

Presentare con passione un’offerta personalizzata

•  Shopping Experience and Customer Experience

•  Conoscere la profondità di gamma del punto vendita e le potenzialità del proprio 
portafoglio di referenze

•  L’arte di consigliare e indirizzare il cliente nel punto vendita

•  Vendita associativa e vendita aggiuntiva: nuove opportunità commerciali

•  La confi gurazione del cross selling e dell’up selling a partire dalle esigenze del cliente

•  Il cross selling al momento della cassa/pagamento

modulo e-Learning post-corso: 

Condurre ad un accordo reciproco e senza riserve

Milano

24-apr

28-set

Roma

30-set

1 giorno

sigla

C.10 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Milano

18-giu

22-ott

Roma

28-ott

1 giorno

sigla

C.9 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati
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Corsi ad hoc Confimprese

La gestione del reclamo e delle obiezioni 

come opportunità di business

DESTINATARI

•  Addetti alle vendite

OBIETTIVI

•  Gestire i reclami con effi cacia ed effi cienza 
per soddisfare il cliente 

•  Mantenere un atteggiamento positivo nei 
riguardi di un cliente esigente o aggressivo

•  Sviluppare la capacità d’ascolto ed entrare 
in empatia con il cliente

•  Interpretare i segnali del cliente per 
comprendere le sue reali esigenze

•  Trasmettere sicurezza, fi ducia e 
competenza 

•  Saper distinguere i reclami e le obiezioni 
sinceri e fondati da pretesti e pregiudizi

PROGRAMMA

modulo e-Learning pre-corso: 

Il reclamo e la relazione con il cliente

•  Dinamiche del mondo retail e cultura del reclamo

•  Valore economico e strategico della soddisfazione del cliente

•  La richiesta/reclamo come opportunità di fi delizzazione

•  3 tecniche per creare rapporto con il cliente: mirroring, gratifi cazione e valorizzazione 
dell’interlocutore

•  Le 5 fasi di gestione del reclamo: approccio, intervista, soluzione, superamento delle 
obiezioni, accordo fi nale 

•  Problem solving e creatività: la soluzione ottimale in riferimento al contesto

•  Comunicare secondo una logica win-win: come porre le basi per una sicura 
soddisfazione e una possibile fi delizzazione

modulo e-Learning post-corso: 

Elaborare un piano di miglioramento per generare entusiasmo nei clienti

Senior Trainer and Consultant Manager, dal 2001 formatrice e consulente in progetti 

nazionali e internazionali per Cegos, collaborando con importanti realtà nazionali 

e internazionali in ambito Retail, Fashion e Consumer. Progetta ed eroga corsi di formazione 

e progetti di consulenza in ambito di: sviluppo manageriale, comunicazione, marketing 

(analitico, strategico e tattico), brand management, customer care, 

negoziazione commerciale e relazione cliente.

Sales & Marketing Expert, è una formatrice e consulente specializzata in tematiche 

quali comunicazione e vendite. In passato Project Manager e Direttore Sales & Marketing, 

si occupa da diversi anni di formazione su tematiche di marketing, vendita e negoziazione, 

comunicazione e sviluppo della leadership in ambito commerciale.

Senior Management Consultant, collabora con Cegos dal 1999 in qualità di formatore 

e consulente esperto in tematiche di retail management, marketing (strategico, operativo 

e relazionale), change management, vendita, customer service, comunicazione e ADV. 

È intervenuto in qualità di trainer in progetti formativi complessi presso importanti aziende 

del commercio.

La faculty Confi mprese-Cegos

Milano

29-mag

19-ott

Roma

23-ott

1 giorno

sigla

C.11 480 € 600 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Paola 
Lazzarini

Cristiana 
Bonsignore

Franco 
Fantuzzi
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175
corsi trasversali o specialistici 

per ogni funzione/attività 
aziendale

40
corsi best seller per 

possedere in poco tempo 
le chiavi di una professione

1.200
edizioni

Corsi Catalogo Cegos 2015
 Un’offerta formativa rinnovata ogni anno, per adattarsi al meglio ai bisogni delle aziende 
e delle persone

  la possibilità di sviluppare competenze indispensabili al ruolo

  l’acquisizione di best practice, metodologie e strumenti

   l’opportunità di un reale arricchimento grazie al confronto e allo scambio di esperienze con 
colleghi di altre aziende

 MANAGEMENT 

Management & performance skills 

People management 

Comunicazione professionale e manageriale 

Competenze per non specialisti 

Professional coaching 

 RISORSE UMANE 

Direzione e sviluppo Risorse Umane  

Formazione  

Recruiting  

Amministrazione del personale  

Diritto del lavoro e relazioni sindacali  

Testistica per lo sviluppo HR 

 PROJECT MANAGEMENT | 
 ORGANIZZAZIONE 

Project management  

Organizzazione  

 ASSISTENTI | SEGRETARIE 

Competenze manageriali e strumenti  

 FINANZA | TESORERIA | CREDITO 

Finanza e tesoreria  

Credit management  

Finance per non specialisti 

 CONTROLLO DI GESTIONE 

Controllo di gestione   

 AMMINISTRAZIONE | FISCALE 

Bilancio 

Contabilità 

Fiscale  

 LEGALE | CONTRATTUALISTICA  

Legale | Contrattualistica  

 COMMERCIALE | 
 RELAZIONE CLIENTE 

Sales management 

Formazione venditori  

Mercati internazionali 

Relazione cliente 

 MARKETING | COMUNICAZIONE 

Marketing  

Web marketing 

Comunicazione  

 ACQUISTI 

Acquisti 

 SUPPLY CHAIN | PRODUZIONE 

Supply Chain  

Produzione e industrial engineering      

 DIREZIONE D’IMPRESA 
Direzione d’impresa 

Programmi ed edizioni su cegos.it
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Manager Internazionale

DESTINATARI

•  Manager che vogliono consolidare 
le proprie abilità in un ambito internazionale 
per essere maggiormente apprezzati 
per il loro contributo realizzativo

OBIETTIVI

•  Sapersi interfacciare con sistemi culturali 
differenti di colleghi e interlocutori per 
gestire con effi cacia le attività lavorative

•  Identifi care i fattori di successo tipici 
di un contesto internazionale

•  Creare le condizioni affi nché le persone 
si assumano la responsabilità di azioni 
implementate a livello ‘globale’

PROGRAMMA

•  Il triangolo evolutivo delle aziende globali

•  Identifi care le chiavi dell’effi cacia in un contesto internazionale

•  Sviluppare le competenze di un manager interculturale

•  Comunicare in maniera incisiva in un contesto multiculturale

•  Capitalizzare le esperienze interculturali

Milano

11-12 mag

15-16 ott

2 giorni

sigla

1.1.53 990 € 1.650 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

  Grazie alla partnership con Cegos, Confi mprese ha selezionato per la 

propria Academy 5 titoli del catalogo formazione Cegos 2015, in ambito 

manageriale, commerciale e marketing, con quote scontate 

del 40% riservate esclusivamente agli Associati:

•  Manager internazionale

•  Management trasversale

•  Gestire una rete di vendita indiretta

•  Product Manager & Brand Manager

•  Marketing operativo: strumenti e metodi

Corsi Catalogo Cegos 2015
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Gestire una rete di vendita indiretta: concessionari, 

rivenditori, agenti plurimandatari

Management trasversale

DESTINATARI

•  Responsabili Vendite e Commerciali che 
gestiscono reti di distributori industriali, 
di concessionari, rivenditori e rete di 
franchisee e gestori di reti di agenti 
plurimandatari

OBIETTIVI

•  Saper selezionare il partner grazie 
a parametri testati di selezione e 
monitoraggio

•  Padroneggiare strumenti di analisi 
del portafoglio distributori e di valutazione 
della rete

•  Saper prendere le decisioni operative 
di trade marketing

•  Redigere e negoziare accordi win-win 
con i partner

DESTINATARI

•  Manager e team leader con la 
responsabilità di gestire team e attività 
trasversali e interfunzionali

OBIETTIVI

•  Legittimare il proprio ruolo di manager 
trasversale

•  Garantire le condizioni di una gestione 
interfunzionale effi cace

•  Migliorare le proprie capacità infl uenzanti 
per gestire e coinvolgere senza vincoli 
gerarchici

•  Sviluppare la collaborazione nel tempo

PROGRAMMA

•  Analizzare la rete di vendita indiretta per assicurare l’esecuzione della strategia 
aziendale

•  Gestire i distributori concessionari, rivenditori, agenti plurimandatari

•  Defi nire le priorità di intervento sulla rete di vendita indiretta

•  Gestire il rapporto con i partner

•  Gestire e sviluppare le performance commerciali dei distributori

•  Le attività di trade marketing per supportare una rete indiretta

PROGRAMMA

•  Posizionarsi nel proprio ruolo di responsabile trasversale e trovare la propria 
legittimità

•  Sviluppare la propria infl uenza per gestire e coinvolgere senza autorità 
gerarchica

•  Garantire il coordinamento di un’attività interfunzionale

•  Sviluppare comportamenti collaborativi

Milano

21-22 mag

8-9 giu

9-10 lug

12-13 ott

26-27 nov

2 giorni

sigla

4.1.20 990 € 1.650 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Milano

29-30 giu

30 nov - 1 dic

2 giorni

sigla

1.1.55 990 € 1.650 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Corsi Catalogo Cegos 2015
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Marketing operativo: strumenti e metodi

Product Manager & Brand Manager

DESTINATARI

• Responsabili marketing operativo di 
nuova nomina; Product e Brand Manager; 
Responsabili commerciali con l’incarico 
di marketing operativo

OBIETTIVI

•  Assumere dimestichezza con gli strumenti 
al fi ne di costruire un piano di marketing 
operativo multicanale

•  Integrare i canali tradizionali con la web 
strategy

•  Acquisire i principi fondamentali per 
costruire messaggi chiave e valorizzare 
le argomentazioni di vendita

•  Utilizzare i diversi strumenti di 
comunicazione multicanale in una logica 
di valore per il cliente e per l’azienda

DESTINATARI

•  Product Manager e Brand Manager 
di nuova nomina; Responsabili Commerciali 
con funzioni congiunte di vendita 
e di marketing

OBIETTIVI

•  Approfondire le leve di marketing a 
disposizione e applicarle con effi cacia

•  Pianifi care un piano di marketing 
di prodotto o di brand e implementarlo 
in fase esecutiva

•  Gestire prodotti e brand in un’ottica di 
redditività complessiva del portafoglio

•  Possedere la visione degli aspetti fi nanziari 
della gestione del business

PROGRAMMA

•  Tradurre la strategia marketing in piano d’azione marketing operativo

•  Defi nire la propria strategia di marketing operativo

•  Costruire il proprio piano di marketing operativo multicanale

•  Integrare web e social media nel piano di marketing operativo

•  La sinergia marketing-vendite

•  Controllare e misurare i risultati

PROGRAMMA

•  Mission e aree di responsabilità

•  Comprendere per decidere: diagnosi della situazione competitiva

•  Defi nire gli obiettivi

•  Costruire la strategia di product e brand management

•  Execution del piano

•  Marginalità e obiettivi fi nanziari

•  Tradurre gli obiettivi strategici in marketing operativo

•  Comunicazione e web marketing

Milano

20-21 apr

27-28 lug

10-11 dic

2 giorni

sigla

4.2.76 930 € 1.550 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Milano

6-8 mag

10-12 giu

15-17 lug

28-30 sett

14-16 ott

9-11 nov

16-18 dic
3 giorni

sigla

4.2.4 1.110 € 1.850 €
prezzo* associati

* prezzi al netto di IVA

prezzo* non associati

Roma

13-15 apr

8-10 giu

5-7 ott

23-25 nov

Bologna

11-13 mag

22-24 giu

19-21 ott

16-18 nov

Corsi Catalogo Cegos 2015
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Tagliando d’iscrizione

INVIARE VIA FAX AL N° 02 80 533 78 O VIA E-MAIL A SERVIZIO.CLIENTI@CEGOS.IT
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 02 80 672 672

Presa visione delle condizioni di partecipazione vi chiediamo di registrare le seguenti iscrizioni
(è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste)

 SOCIO CONFIMPRESE  NON SOCIO
(Retailer e loro rete di punti vendita e agenzie affi liate, Retail Partner, Supporter)

Partecipante Nome  Cognome 

Funzione  tel  email 

Corso  Titolo corso 

Data corso  Sigla 

Contatto per l’iscrizione
(a cui verranno inviate la conferma di effettuazione del corso, le informazioni logistiche relative al raggiungimento della sede e altre eventuali comunicazioni relative al corso) 

Nome  Cognome 

tel  fax  email 

Dati per l’intestazione della fattura (sede legale obbligatoria)

Ragione sociale  Città 

Via  Cap  Prov 

Partita Iva  Codice Fiscale  
  (obbligatorio anche se uguale a P.IVA)

Rif. contab. fornitori  Nome   Cognome  

email 

Dati per l’invio della fattura (se diversa da sede legale)

Ragione sociale  Città 

Via  Cap  Prov 

Modalità di pagamento (anticipato; indicare sempre la sigla del corso.) bonifi co bancario UNICREDIT BANCA
- IBAN   IT 24 D 02008 01600 000005259902 - CODE BIC SWIFT   UNICRITMMXXX

• La quota di partecipazione s’intende al netto di IVA all’aliquota di legge.
•  Sarà addebitata l’intera quota di partecipazione per tutti gli annullamenti pervenuti a Cegos a partire dall’8° giorno (compreso) precedente l’inizio del corso. 

La mancata presenza al corso comporta la fatturazione dell’intera quota di partecipazione.
•  Eventuali sostituzioni devono essere effettuate entro le 48 ore precedenti l’inizio del corso, comunicandole via fax al numero 028053378.
•  In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Cegos si intende limitata alle quote di iscrizione pervenute.
•  Cegos, per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare il programma del corso, garantendo comunque qualità ed efficacia dei contenuti, i docenti 

incaricati con altri di pari livello professionale e la sede di svolgimento con altre di pari livello qualitativo.

data timbro e firma 

Per conferma d’iscrizione 

(indispensabile per assessment pre corso e scheda di valutazione online)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di Centro Europeo di Gestione e Organizzazione Scientifi ca C.E.G.O.S. Italia S.p.A. - Centro Direzionale MilanoFiori, Strada 1, 
Palazzo F3 - Assago (MI)
Centro Europeo di Gestione e Organizzazione Scientifi ca C.E.G.O.S. Italia S.p.A., con sede in Assago (MI), Centro Direzionale MilanoFiori, Strada 1, Palazzo F3, Tito-
lare del trattamento, Vi informa che i dati personali acquisiti nel presente Tagliando d’Iscrizione saranno trattati dall’Uffi cio Mailing, Marketing e Amministrazione, anche con 
mezzi informatici, per consentirci i) di adempiere agli obblighi contrattuali e di legge ii) di aggiornarVi su nostre iniziative promozionali relative alla formazione e consulenza, 
anche da parte delle altre società del gruppo, inviate tramite posta, fax ed e-mail all’indirizzo indicato iii) di svolgere ricerche di mercato ed analisi statistiche ad uso interno 
iv) di valutare la soddisfazione del cliente partecipante al corso. Il conferimento dei dati é necessario solo per le fi nalità di cui al punto i); pertanto il mancato conferimento 
dei dati comporta l’impossibilità di instaurare ed eseguire il rapporto. Per le fi nalità sopraindicate i Vostri dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a istituti 
di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti, nonché alle autorità competenti, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge. Per l’origine, l’aggior-
namento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l’opposizione per motivi legittimi, di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, potete scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica infonline@cegos.it, specifi cando le vostre richieste. Esprimo il consenso affi nché i dati conferiti possano essere utilizzati da Centro Europeo di Gestione 
e Organizzazione Scientifi ca C.E.G.O.S. Italia S.p.A. per le fi nalità di cui ai punti ii) iii) iv)

data    timbro e firma
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