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Adico4you 2022
SCOPRI

I soci Adico avranno l’opportunità di aderire ad una serie di 
Incontri con un testimonial di settore, partecipare a percorsi 

di crescita manageriale, far partecipare i propri collaboratori a 
corsi specifici per la crescita professionale avere un “Esperto 
Adico” che, su chiamata, sarà  di supporto alle problematiche 

dei nostri associati.

Programma dettagliato e date di tutte le iniziative saranno pubblicate sul sito 
Adico entro il 20 aprile

L’ Evoluzione dei Mercati

La Trasformazione Digitale

3 strade per un percorso di crescita con Adico: 
i nostri servizi e la nostra offerta 2022, 

un programma ambizioso rivolto ai soci Adico 

Il Manager del Futuro 3.0
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L’evoluzione dei mercati
Adico4you

Retail Challenge: le sfide future del mondo retail e l‘evoluzione dei comportamenti di acquisto dei 
clienti.
La sfida dell’omnicanalità: un approccio integrato di relazione con i clienti 
Il valore del Brand: evoluzione attraverso i canali social
Food Metaverse Platform: l’evoluzione del rapporto con i clienti consumatori dei prodotti
L’evoluzione del retail: casi italiani e internazionali per mettere a fuoco nuovi trend e l’evoluzione 
dei comportamenti d’acquisto dei clienti
Partecipazione gratuita per i Soci

Il Manager del Futuro 3.0

EVENTI NETWORK ADICO

Customer Need: L’importanza di attivare la curiosità (cura) ed essere etnografi per comprendere i 
nuovi bisogni dei Clienti e integrare il proprio punto di vista.  Introduzione ad alcuni  strumenti del 
need design (es. interviste, shadowing, …)
Innovation Mindset: Come adottare e diffondere il mindset dell’innovazione.
Gestire la generazione di nuove idee con il proprio team per rispondere ai nuovi bisogni dei propri 
Clienti e alle opportunità del mercato
Sconto 50% sulla quota di partecipazione per i Soci

PERCORSO DI CRESCITA MANAGERIALE

Evolution Assessment 
Market Positioning
Un nostro Esperto, su chiamata, 
risponderà gratuitamente 
per un ora via zoom 
sulle problematiche 
sopra indicate.

L’ESPERTO RISPONDE
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La trasformazione digitale
Adico4you

Il concetto dell’Abbondanza, il nuovo paradigma del presente e del futuro
Il modello di impresa: organizzazioni esponenziali a prova di futuro
Exponential Transformation, le leve del cambiamento
Digital ME: come non cadere nella trappola del digitalismo. integrando un digital mindset
Partecipazione gratuita per i Soci

EVENTI NETWORK ADICO

Customer Experience Design: come ridisegnare il rapporto con i clienti con canali fisici e digitali
Digital Transformation: l’impatto delle tecnologie digitali a supporto del business
Design Thinking  4 Innovation: La metodologia di innovazione del modello operativo di fare impre-
sa e di relazione con il mercato
Serve un Chief Digital Officer: il ruolo e le competenze necessarie per attivare un processo di 
digital transformation ed affrontare l’Evoluzione Esponenziale
Le tecnologie esponenziali: approccio e strumenti  :al servizio del business
Laboratorio sulla comunicazione: come mantenere efficace il proprio modo di comunicare nell’era 
digitale Linguaggio, ritmi e tempi della comunicazione interpersonale, dalle email a whatsapp.
Sconto 50% sulla quota di partecipazione per i Soci

PERCORSO DI CRESCITA MANAGERIALE

Business Coaching
Go to market Evolution
Change Management Process
Un nostro Esperto, su chiamata, 
risponderà gratuitamente 
per un ora via zoom 
sulle problematiche 
sopra indicate.

L’ESPERTO RISPONDE
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Il manager del futuro 3.0
Adico4you

Future Manager: il nuovo profilo e la nuova sfida del manager
People Management: Creare un vivaio per reclutare i professionisti del Digital
Leadership: La formula della leadership contemporanea
Partecipazione gratuita per i Soci

EVENTI NETWORK ADICO

Complexity Thinking: le leve da gestire nella complessità organizzativa di impresa
Employee Experience: creare un nuovo percorso di crescita nell’impresa
Retention: modello di motivazione e  di retribuzione delle reti nei momenti di cambiamento
Team Management : Come gestire ed animare il proprio team con strumenti di contatto fisici e 
digitali
Sconto 50% sulla quota di partecipazione per i Soci

PERCORSO DI CRESCITA MANAGERIALE

Organization model
Social Learning Platform
Retention Programs
Change Mngt Program
Un nostro Esperto, su chiamata, 
risponderà gratuitamente 
per un ora via zoom 
sulle problematiche 
sopra indicate.

L’ESPERTO RISPONDE

Il coaching: le nuove soft skill nelle vendite con esperienza di realtà virtuale
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Entra anche tu nel Network Adico!
Adico4you

CON UN SEMPLICE CLICK SEI SOCIO ADICO 2022!
Scopri di più su www.adico.it

Entri a far parte del Network che ti rappresenta in Italia dal 1964 
insieme ai tuoi colleghi 
 
Partecipi gratuitamente a numerosi incontri del programma 
Adico4you 2022

Partecipi con uno sconto del 50% sulla quota di partecipazione ai 
percorsi di crescita manageriale programma Adico4you

Puoi usufruire di uno Sconto del 20% su tutti i corsi a catalogo 
Formazione Adico per te e per i tuoi collaboratori

L’esperto risponde: potrai avere un colloquio gratuito di 1 ora via 
zoom con i nostri Esperti sulle tre tematiche di Adico4you      
 
Partecipi gratuitamente a tutti i Webinar/Eventi organizzati dai nostri 
Partner.

Partecipi a Eventi di settore organizzati dai nostri Partner con 
condizioni agevolate

Potrai aderire al costo della cena o dell’Aperitivo che Adico 
organizzerà per te durante l’anno per conoscerci e fare Networking


