Il valore dell’impresa:
Fatti riconoscere
per vincere nel mercato

ACCRESCERE L’IMPATTO DELL’AZIENDA
NEL COMUNICARE IL PROPRIO VALORE
INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE, PER :

Obiettivo del corso

- ESSERE SCELTA
- VISSUTA
- VALORIZZATA
- RICORDATA

A chi si rivolge



TITOLARI DI PICCOLE E GRANDI IMPRESE



RESPONSABILI MARKETING



MANAGER



RESPONSABILI COMMERCIALI



DIRIGENTI



RESPONSABILI RISORSE UMANE

Come si svolge il corso

In presenza

In gruppo omogeneo

Si tiene presso l’aula di Area ISO
S.r.l., in via G. Oberdan 126, Brescia.
Azienda accreditata per la
formazione, da Regione
Lombardia.

Il numero limitato a 30 partecipanti,
garantisce l’alto scambio e la
possibilità di approfondimenti
individuali.

Con certificazione
Le competenze sono certificate al
termine del percorso. Pertanto è
previsto un minimo del 75% delle
ore di frequenza.

13 incontri
per un totale di
40 ore
Ogni incontro ha un
tangibile obiettivo e
risultato operativo,
di immediato utilizzo
nella comunicazione
personale,
aziendale e di
marketing



Cos’è la cultura aziendale e come influenza il marketing dell’impresa



Chiarire i punti di forza interni



Chi siamo: la mission come identità aziendale



Per il successo, serve disciplina



Le regole condivise: disciplina ai valori, al metodo e agli obiettivi



Chiarire perché il mercato deve sceglierci



Chi vogliamo diventare: la visione come sfida nel mercato



Diffondere la cultura aziendale: brand identity



I social media e il rapporto Person to Person



Piano di comunicazione e marketing: programmare per realizzare



Atteggiamento commerciale e comunicazione assertiva



Public speaking: un falso problema.



Esercizi individuali e certificazione delle competenze

Cosa otterrai da questo percorso



Competenze di marketing e comunicazione, di valore riconosciuto



Competenze per l’analisi delle attività aziendali e della loro efficacia



Definizione di dati essenziali per la gestione del ruolo in azienda



Strumenti per la creazione e diffusione della cultura aziendale in ogni impresa



Crescita della sicurezza individuale nella comunicazione interna ed esterna



Competenza nel definire e realizzare discorsi ufficiali motivanti e coinvolgenti



Rendere attraente e commercialmente coinvolgente l’azienda

La docente:
Tatiana Reggiani
Consulente e formatrice aziendale, da
oltre 15 anni, è esperta in vendita
strategica, marketing e comunicazione.
Ha curato l’area vendita di numerose
aziende sia rivolte al settore privato che
business to business.
Predilige il confronto continuo, alla lezione
frontale, e cerca costanti esempi pratici
per calare nella realtà gli aspetti teorici
affrontati.

