
 

 

 

  

 
 

 
Infor vi propone una nuova 
iniziativa interaziendale: 
 

INFOR 
Business Workshop 

 

Percorsi formativi rivolti a specifi-
ci target e progettati su una o più 
tematiche manageriali impor-
tanti per la crescita e lo sviluppo 
della competitività aziendale. 
Questa sezione è nata per appro-
fondire temi di attualità sulla 
gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esigen-
ze formative emergenti ma anche 
dare l’opportunità ai partecipanti 
di entrare in contatto con altri 
imprenditori e professionisti 
per scambiarsi esperienze profes-
sionali, condividere conoscenze e 
confrontarsi su determinate si-
tuazioni vissute. 
Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affrontano 
e discutono sulle influenze orga-
nizzative e gestionali dei cambia-
menti del mercato sulle realtà 
pubbliche e private, interventi 
di case-history completano il 
confronto con realtà imprendito-
riali d'eccellenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del corso, 
per esaminare le vostre esigenze 
specifiche, consigliarvi e sugge-
rirvi soluzioni alternative. 
Sono migliaia le aziende con cui, 
giorno dopo giorno, collaboriamo, 
scambiamo risorse e conoscenze, 
attraverso corsi, master, attività 
di lavori a progetto in azienda, 
stage, testimonianze, e per 
queste aziende formiamo e 
aggiorniamo talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di fi-
nanziamento e negli aspetti ge-

stionali e amministrativi legati 
all'utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
 
 

 
 

 

INFOR 
Business Workshop 

 

MOTIVARE IL TEAM VENDITA 
Una buona forza vendita può essere costruita 

 
 

Per raggiungere ottimi risultati di vendita bisogna attivare nuove tattiche che 
aiutino la forza vendita esistente a vendere di più. 

Oggi le aziende che vogliono stare sul mercato devono reinventare il loro approccio 
al mercato fornendo strumenti che aiutino i responsabili commerciali ad aumentare 
la produttività. 
Il Workshop mira a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratico-
motivazionali, per permettere al Team Vendita – Manager e Staff - di prendere 
coscienza dei mutamenti del mercato globale, del loro “ruolo in azienda” per 
attuare i passi necessari verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali e 
personali. 
 

Programma: 

PRESENTAZIONE - IO PRIMO PRODOTTO! 
 Lo Sviluppo Organizzativo 
 Il Team di Lavoro 
 Sales Team e la crisi 
 Management & Motivazione 
 L’Azienda siamo noi! 
IL MARKETING E LE STRATEGIE DI IMPRESA - MARKET VALUE 
 Lo Sviluppo Organizzativo 
 Venditori & Mercato 
 Customer Satisfaction 
 Venditore = A.D. di se stesso 
 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/503241, Fax. 0121/503249 
E-mail: info@consorzio-infor.it, Sito web: www.consorzio-infor.it 
 

Docente: 
Laurent Samou: Esperto di consulenza direzionale in Sviluppo prodotti & mercati, 
General Manager di H.T.M.S. Aviation Gruppo H.T.M.S. International, Direttore del 
Consorzio Turistico Sestriere e le Montagne Olimpiche, è stato Professore a 
contratto di Economia dei Mercati Turistici presso la SAA – Università degli Studi di 
Torino. Ha operato per EUROFOSF Srl – Automotive parts phosphate coating 
Company nel ruolo di Marketing & Quality Manager, per GEAC Spa – Cuneo 
International Airport nel ruolo di Marketing Director, per FIAT Group/SESTRIERES 
Spa nel ruolo di Marketing Manager e Responsabile Promozioni & Mercati. 

 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break e colazione di lavoro. 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 

http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
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