
Prossimi appuntamenti
Maggio  e  Giugno

Corso Reti di vendita online: il futuro per il 
Made in Italy
Venerdì 25 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 15.00 
Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

Verrà presentato l’e-commerce partner program: una vera e propria 
metodologia che consente di strutturare una propria rete di rivenditori finalizzata alla 
distribuzione, promozione e vendita dei prodotti di un Brand, in Italia o in Country estere, 
senza la necessità di creare un’infrastruttura proprietaria.

Evento gratuito
Innovation and sales

Mercoledì 30 Maggio dalle ore 14.30
Spazio Copernico, Via Copernico 38 - Milano

L’obiettivo di questo incontro è approfondire temi come la BUSINESS 
COLLABORATION e di focalizzarci sul VALORE COMMERCIALE che i nuovi 

servizi erogabili attraverso l’innovazione IT possono aggiungere a quello classico 
del prodotto.

Corso Mettere il cliente al centro delle Strategie di 
Business attraverso l’Analisi del Customer Journey
Giovedì 31 Maggio dalle ore 9.30
Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

Il customer journey è la bussola per orientare un progetto moderno di business e per attivare 
un approccio “cliente centrico” in modo da sviluppare una customer experience efficace. Il 
corso illustrerà tutto quello che serve per mappare il customer journey, proponendo dei 
modelli pratici e degli esempi applicativi.

Evento gratuito - Marketing Automation: 
cos’è e come utilizzarla per far crescere il tuo business

Mercoledì 6 giugno 2018 dalle 17.00 alle 19.00
presso Grand Hotel Doria, Via Andrea Doria, 22 - Milano

Questo workshop sarà incentrato sulla Marketing Automation cioè un insieme di strategie e 
strumenti che consentono  di automatizzare e di ottimizzare campagne marketing 

multicanale, per risparmiare tempo, migliorare l’efficienza operativa ed aumentare le 
performance (fatturato e numero clienti)



Evento gratuito - Opportunità aumentate 
#FORUMCOM18
Giovedì 7 Giugno 2018
Palazzo Lombardia - Milano

Questo il tema ufficiale dell’undicesima edizione del FORUM DELLA COMUNICAZIONE 2018, 
in programma per il prossimo 7 giugno presso Palazzo Lombardia in Milano con 30 Sessioni di 
lavoro, oltre 100 Speaker, 200 appuntamenti di Business Matching presso i Salottini Relazionali 
riservati, 10 Tavoli di Business Lunch, 3 Sessioni di Workshop, 3 Sessioni di “Executive Circle”.

Google Analytics for Executive Manager
Giovedì 7 Giugno 2018 dalle 9.30 alle 14.30

Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

Google analytycs è uno strumento che consente di analizzare dati statistici importanti  per 
definire la strategia di vendita.

Partecipando a questa sessione di lavoro potrai acquisire le competenze,
la metodologia e gli strumenti necessari per interpretare i dati senza essere essere un esperto 

in materia.

Tutti imprenditori? Riflessioni e strategie su se e 
come portare lo spirito imprenditoriale in azienda

Mercoledì 13 Giugno 2018 dalle 9.30 alle 15.00
Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

In queste ore di lavoro manager e imprenditori, con la guida e l’esperienza di Jose 
d’Alessandro, hanno l’opportunità di avere una visione completa su come impostare il 

cambiamento dei ruoli per il successo dell’Azienda in questi tempi di mercati estremamente 
competitivi. Una visione su come portare lo spirito imprenditoriale in azienda.

Sales Masterclass ADICO: 32 ore di formazione per acquisire 
competenze e metodologie vincenti nella vendita
Venerdì 15 giugno 2018 - Venerdì 22 giugno 2018 - Venerdì 29 giugno 2018 
- Venerdì 6 luglio 2018 Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

Accademia ADICO , dopo il successo delle edizioni precedenti, organizza la quinta edizione 
del percorso formativo dedicato a tutte le figure professionali che operano nel campo della 
vendita che vogliono acquisire nuove metodologie e  nuove tecniche di vendita per 
raggiungere risultati ambiziosi, vincere sui mercati e battere la concorrenza.

Masterclass in ricerche e analisi di mercato 
per le PMI e le Micro-Imprese
Lunedì 11 Giugno - Lunedì 20 Giugno - Giovedì 5 Luglio dalle 9.30 alle 17.30
Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

Il Masterclass  in Ricerche e Analisi di Mercato, consente di  acquisire le metodologie 
di rilevazione, elaborazione, analisi statistica ed interpretazione dei dati di mercato 
compresi i moderni approcci di Data mining per il CRM



Laboratorio Operativo su Google Analytics: Come 
integrare i dati statistici alla strategia marketing aziendale
Giovedì 21 Giugno 2018 dalle 9.30 alle 17.30
Sede Adico, Via Cornalia 19 Milano

Google Analytics non solo permette di misurare vendite e conversioni, ma offre anche dati 
aggiornati su come i visitatori utilizzano il tuo sito/app o dispositivo connesso ad internet, come 
sono arrivati e che cosa può fare l’Azienda come attività per incentivare i visitatori a tornare.

Strategie di Lead Generation mirate a 
vendere di più

Martedì 26 Giugno 2018
Sede Adico, Via Cornalia 19 Milano

ACCADEMIA ADICO ORGANIZZA UNA GIORNATA DI FORMAZIONE INSIEME
A MASSIMO PETRUCCI uno tra i primi 100 influencers mondiali nel campo

della Lead Generation. Il corso offre l’oppportuinità ai partecipanti di acquisire le più efficaci 
strategie di lead generation.

Come cercare e come mantenere il proprio posto 
di lavoro: consigli pratici da mettere in atto
Giovedì 28 Giugno 2018
Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

Per essere un buon manager oggi servono delle capacità molto diverse da quelle del passato 
per mantenere il proprio posto di lavoro.
Le soft e hard skill infatti si sono evolute nel tempo a tutti i livelli, insieme alle nuove 
tecnologie e alla crescente digitalizzazione

China Cross Border E-Commerce: how China 
became the world’s e-commerce king?

Martedì 19 Giugno 2018 dalle 9.30 alle 14.30
Sede Adico, via Cornalia 19 Milano

In meno di 10 anni la Cina si è trasformata nel più grande mercato di e-commerce al mondo.
Con 730 milioni di utenti internet, rappresenta il 40% del mercato retail e-commerce mondiale. Questa 
sessione di lavoro è rivolta a Direttori Commerciali, Direttori Vendite, Direttori Marketing e Imprenditori 

che hanno l’obiettivo di valutare il mercato cinese come un nuovo canale di vendita in materia.

Per maggiori informazioni e iscrizioni collegati al nostro sito

WWW.ADICO.IT
Associazione italiana per la direzione commerciale marketing e vendite
Mail: info@adico.it | Tel. 026704080 | via Cornalia, 19 - 20124, Milano (MI)


