
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Commerciale 3.0. 
Le competenze e le abilità digitali necessarie  a chi si occupa di vendita 

          A cura di  

           

   

             13 OTTOBRE 2021   ore 9,30 – 12,30 

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

 

OBIETTIVI                                                                                                                                   
Il percorso è dedicato a quelle persone che in azienda, per il 70% del proprio tempo, si rapportano con l'esterno. I 

mutati scenari degli ultimi mesi hanno messo in discussione i più tradizionali metodi di vendita, spingendo verso 

relazioni commerciali “ibride” in cui la comunicazione e la vendita a distanza hanno acquisito un’importanza primaria. 

Obiettivo principale del corso è quello di mostrare come le persone del team possano esprimersi appieno anche con 

un assetto organizzativo diverso, più "smart", avendo attenzione a mantenere un adeguato senso di appartenenza 

all'azienda 

PROGRAMMA 

• La nuova qualità dei rapporti tra le persone del Team Commerciale 

• Conoscenza e dimestichezza delle nuove metodologie di comunicazione e vendita a distanza per 

essere  efficaci nel proprio lavoro 

• Vendere in smart working: come esprimersi appieno anche con un assetto organizzativo diverso, 

senza  perdere il senso di appartenenza all'azienda 

• Hard e soft skills: le nuove competenze del commerciale 3.0 

• Riunione online: preparazione, strumenti, mindset e regole base per condurre adeguatamente una 

riunione a distanza 

• LinkedIn per il Business: come sfruttare al meglio il più importante social network professionale                  

DESTINATARI 

Direttore commerciale, Team commerciale, Team marketing 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

        PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

DOCENTI:  Dott. Luca Ornaghi, Dott. Cristiano Fieramonti 
 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione  

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 


