
Lunedì 31 gennaio, h. 18.00-19.15
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO in video-conferenza
Prenotazione obbligatoria alla propria sede Cdo di riferimento. Il link per il 
collegamento sarà inviato ai soli iscritti.

Sales Community Lab
Percorso di formazione e confronto di esperienze per affrontare il 
cambio di paradigma del processo di vendita

La Community affronterà tre snodi cruciali che interessano il processo di vendita 
nelle nostre aziende:

• Organizzazione e processi di cambiamento organizzativo nell’Area Vendite

• Sales Transformation e digitalizzazione dei processi commerciali

• Vendita consulenziale: costruire valore per il cliente e migliorare i risultati  

Seguendo un metodo innovativo, che unisce l’apprendimento formativo al 
confronto di esperienze e percorsi imprenditoriali, l’obiettivo della Community è 
di sostenere l’impresa nel rafforzare l’approccio e la strategia della vendita e 
nell’affrontare il cambiamento che questi anni stanno imponendo. 

La Community è proposta a imprenditori che presidiano direttamente le vendite 
e a responsabili commerciali di piccole e medie imprese.



PROGRAMMA E CALENDARIO DEL PERCORSO
1) FORUM NAZIONALE – Bologna – Giovedì 24 febbraio, h. 10.00-17.00 *
Organizzazione e processi di cambiamento organizzativo nell’area Vendite – a cura di A. 
Pagano, Docente di Management, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

2) FORUM LOCALE– presso le sedi Cdo dei partecipanti – Martedì 5 aprile, 
h.18.00 *
Pillola video e Laboratorio sul tema del primo Forum nazionale, e anteprima sul secondo tema

3) Pillola Digitale – contenuto di approfondimento e un reminder “a domicilio” –
Mercoledì 4 maggio

4) FORUM NAZIONALE- Rimini, Giovedì 26 maggio, h.10.00-17.00
Sales Transformation e digitalizzazione dei processi commerciali – a cura di S. Cardinali, 
Docente Marketing e Sales Management, Università Politecnica delle Marche

5) FORUM LOCALE– presso le sedi Cdo dei partecipanti – Giovedì 30 giugno, 
h.18.00
Pillola video e Laboratorio sul tema del secondo Forum nazionale, e anteprima sul terzo tema

6) Pillola Digitale – contenuto di approfondimento e un reminder “a domicilio” –
Giovedì 21 luglio

7) FORUM LOCALE – presso le sedi CdO dei partecipanti – Martedì 20 settembre, 
h. 18.00
Pillola video e Laboratorio sul tema del secondo Forum nazionale, e anteprima sul terzo tema

8) FORUM NAZIONALE – Milano, Martedì 18 ottobre, h. 10.00-17.00
La vendita consulenziale: costruire valore per il cliente e migliorare i risultati  - a cura di 
M. Galdenzi, Docente tecniche di vendita, Università degli Studi di Teramo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Promosso da Cdo Emilia-Romagna, Cdo Liguria, Cdo Marche Sud.
Cdo Emilia-Romagna amministrazione@cdoemiliaromagna.it
Cdo Liguria soci@cdoliguria.org
Cdo Marche-Sud segreteria@cdomarchesud.it

Con il supporto di

mailto:amministrazione@cdoemiliaromagna.it
mailto:soci@cdoliguria.org
mailto:segreteria@cdomarchesud.it
https://www.aaagents.com/


SCHEDA TECNICA
• Le giornate in presenza “Forum Nazionale” hanno l’obiettivo di dare i 

contenuti specifici sui singoli temi, si svolge con momenti formativi, laboratori 
di gruppo guidati, confronto di esperienze.

• I momenti di lavoro “Forum locale”, di circa un’ora e mezza, con momento 
conviviale presso le singole sedi CdO dei partecipanti, hanno l’obiettivo di 
favorire e sostenere un lavoro di confronto e verifica dei contenuti emersi nel 
Forum nazionale. Saranno guidati da uno dei partecipanti.

• Le “Pillole digitali” aiutano e sostengono la continuità di apprendimento e di 
confronto con un breve contenuto di approfondimento, fruibile a distanza.

* In caso di peggioramento della situazione sanitaria o di introduzione di nuove restrizioni, l’appuntamento 
del 24 febbraio sarà svolto online per una durata di 2 ore (con medesimo tema e docente), mentre nella 
data del 5 aprile si svolgerà il Forum nazionale in presenza, con la durata  prevista.

COSTI

• per Soci CdO Euro 447,00 + iva per iscritti entro il 15 febbraio 2022; Euro 
547,00 + iva per iscritti dopo il 15 febbraio ed entro il 22 febbraio 2022.

• per non soci CdO Euro 647,00 + iva 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Iscrizioni al link: https://forms.gle/ajRV4Xh3uYpnKRDv5 contenente anche i 
dati per il bonifico bancario. Per più partecipanti dalla stessa azienda è possibile 
un unico bonifico, ma occorre compilare moduli separati.

https://forms.gle/ajRV4Xh3uYpnKRDv5

