
Laboratorio teorico-pratico: E-Mail 
Marketing facile con Mailchimp 
Sabato 10 Novembre 2018 dalle 9.30 alle 17,30 | Sconto per i Soci 
ADICO

Obiettivo: imparare ad utilizzare la soluzione MailChimp per raggiungere i tuoi 
obiettivi di email marketing. A fine giornata realizzerai campagne email efficaci in 
completa autonomia 

Laboratorio pratico Google Analytics
Giovedì 15 Novembre 2018 dalle 9.30 alle 17.30 | Sconto per i Soci 

ADICO

Obiettivo:  acquisire nozioni e strumenti necessari ad interpretare i dati analitici 
della propria Azienda. Esercitazioni sul proprio caso Aziendale.

Come costruire un nuovo modello di business per 
la tua Azienda con il Business Model Canvas
Venerdì 16 Novembre 2018 dalle 9.30 alle 17.30 | Corso gratuito per i 
Soci ADICO

Obiettivo:  Business work dedicato a  manager che DESIDERANO progettare un 
nuovo business e/o revisionare il business in atto della propria Azienda. Ogni 
partecipante potrà avere una consulenza personalizzata a fine corso sul proprio 
caso Aziendale.
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16 ore di formazione per venditori
Sabato 17 e 24 Novembre 2018 dalle 9.30 alle 17.30 | Sconto per i Soci 

ADICO

Obiettivo del corso:  rendere la forza vendita più efficiente ed efficace sui mercati 
acquisendo nozioni e metodologie vincenti per battere la concorrenza e acquisire 

nuovi clienti



Cavalcare il cambiamento per esistere? SI!
Martedì 20 Novembre 2018 dalle 14.00 alle 18.00 | Sconto per i Soci 
ADICO

Obiettivo del workshop: fornire ai sales manager strumenti e metodi innovativi 
per migliorare il proprio team di vendita.

App offline per la promozione prodotti e raccolta 
ordini: Un nuovo strumento per la vendita

Giovedì 22 Novembre 2018 dalle 17.00 alle 19.30 | Incontro Gratuito

Obiettivo  dell’incontro: le App off-line  consentono all’Azienda di essere efficace nei 
confronti del cliente.  Senza strumenti innovativi e facili da usare  il cliente paga il 

costo di una gestione commerciale inefficiente.
La partecipazione all’incontro è gratuita.  A fine incontro aperitivo di networking

Il tuo sviluppo professionale di carriera
Giovedì 29 Novembre 2018 dalle 17.00 alle 19.30 | Corso gratuito per i Soci 
ADICO

Obiettivo: fornire spunti di riflessione e consigli utili per essere un manager al 
passo con i tempi.

WWW.ADICO.IT
Associazione italiana per la direzione commerciale marketing e vendite

Mail: info@adico.it | Tel. 026704080 | via Cornalia, 19 - 20124, Milano (MI)

Un programma ricco di argomenti utili sulle nuove 
TECNOLOGIE e sulle COMPETENZE per arricchire la 

professione manageriale.

Per iscriversi e visualizzare i programmi dettagliati 
visita il nostro sito.


