
Da giramondo
a impiegato 
dietro una 
scrivania 

Webinar gratuito

Come aumentare
la produttività del tuo 
Commerciale in lockdown

Il webinar è rivolto a imprenditori e 
direttori commerciali, ma può essere 
utile anche a figure commerciali, 
soprattutto nel caso gestiscano 
agenti di vendita sul territorio.

La metodologia "Commerciale Automatico”
e “Quaderno del Commerciale”;

Q & A

Caso studio "Effe Perfect Wellness by Effegibi”

Come misurare, e tenere sotto controllo, 
le performance della tua rete commerciale;

La nuova “normalità” del commerciale;

Mercoledì 
20 Gennaio 2021

17.30 - 18.30

PROGRAMMA

trasformare i commerciali in guide, in consulenti 
in grado di accompagnare il prospect in modo 
naturale lungo il buyer’s journey anche 
a distanza grazie al digitale, 

realizzare modelli di vendita scalabili, 
predittivi e ripetibili per aumentare 
il fatturato e favorire la crescita.

OBIETTIVI

Oggigiorno, la giornata tipo del tuo
commerciale è molto cambiata. 
Dall'essere sempre in macchina o in 
aereo, a costretto dietro una scrivania; 
magari a litigare con le email e la 
videoconferenza che non funziona. 
Ma questa sua nuova realtà di ineffi-
cienze... quanto ti costa? 

BIO RELATORE
Francesco Fabbri
“Sono un Digital Innovation 
Consultant con un’esperienza 
di oltre 15 anni nella gestione di 
progetti di innovazione digitale. 
L’esperienza maturata all’interno 
Amadori in qualità di Responsabile 
di Digital Innovation, mi ha dato 
l’opportunità di fondare nel 2015 DMA per 
aiutare le aziende a rendere i loro processi, 
in particolare in ambito marketing & sales, 
più efficienti ed efficaci grazie alla 
digital transformation.”

“Trasforma la tua squadra di 
vendita da analogica a digitale.”

Il giorno prima dell'evento gli iscritti riceveranno
l’indirizzo per il collegamento

Per informazioni: Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
tel. 0541 363731/749 – 0543 713491/476 | e-mail promozione@romagna.camcom.it | sito web www.romagna.camcom.it 
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