
Un programma ricco dedicato al Manager del futuro. QUOTA DI ADESIONE 360 euro

Per aderire al Club Executive compili il modulo e inviarlo in Associazione. 

Le tematiche che verranno trattate negli eventi ADICO dedicati ai Soci sono :
Digital Marketing, Internazionalizzazione, Intelligenza Artificiale, Sostenibilità, Marketing innovativo, Vendite.

A breve pubblicheremo i relativi programmi.

Per i Dibattiti con l’Esperto e i Business Lunch pubblicheremo a breve i programmi
e i nominativi dei testimonial con cui confrontarsi su  argomenti di attualità professionale.

CLUB EXECUTIVE MEMBER 

Grazie per aver deciso di aderire al CLUB EXECUTIVE MEMBER 

Potrai usufruire dei seguenti servizi/vantaggi nel 2020:

L’adesione al CLUB EXECUTIVE   è riservata alla figura del  Direttore  Commerciale, Direttore Vendite, Direttore  
Marketing,  Imprenditore, CEO di Aziende Private e Pubbliche che vogliono condividere i valori della professione con  i 
propri colleghi.

ADICO  per  gli aderenti al CLUB EXECUTIVE organizzerà dibattiti/incontri  con testimonial di prestigio, per offrire ai soci un 
momento di confronto con i propri colleghi su problemi reali e di sviluppo per un manager vincente.

ADICO organizzerà nel 2020 per i  Soci del CLUB EXECUTIVE  le seguenti attività 

Quattro Eventi / Incontri su tematiche di attualità con partecipazione gratuita

Quattro  ore di formazione gratuita sulle competenze del futuro con docenti di alto profilo

Convegni / Eventi organizzati da  Enti  Partner ADICO con partecipazione a condizioni speciali  

ACCADEMIA ADICO: accesso ai corsi e percorsi con quotazione agevolata sulla quota di partecipazione sia per il socio che 
per i propri collaboratori 

MASTER ADICO : percorsi di aggiornamento manageriale  a condizioni vantaggiose 

ACCADEMIA ADICO IN HOUSE: organizzazione di corsi e percorsi  in house a costi altamente competitivi con docenti di 
prestigio con la possibilità di essere finanziati

E-book su temi professionali

10 webinar gratuiti  per aumentare le proprie competenze  

News di settore su temi di attualità 

Visibilità del Socio sui Social ADICO tramite interviste, redazionali e news 

Tre  “Dibattiti” su argomenti attualità con l’Esperto del settore. Verrà redatto un Comunicato Stampa sull’evento e 
intervistato a rotazione un Socio  A segue momento di Networking  (Light cena : contributo  32 euro) 

Due Business lunch con opinion leader/giornalista su tematiche innovative. 

Dibattito/confronto con i propri colleghi (Contributo lunch 45 euro) 

ACCADEMY ON LINE: ogni Socio avrà l’opportunità di costruirsi  il proprio percorso formativo tramite l'accesso a learning 
object sulle tecnologie digitali di interesse e ricevere una certificazione di esperienza con accesso gratuito alla piattaforma 
Be Digital

ACCADEMIA ADICO IN HOUSE: organizzazione  corsi e percorsi  in house a costi altamente competitivi con docenti di 
prestigio con la possibilità di essere affiancati  dal nostro Partners per essere finanziati

Accesso  a condizioni vantaggiose ad una serie di Servizi ADICO

ISCRIVITI

https://adico.it/prodotto/pass/executive-club-pass/?t=exe

