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PRESENTAZIONE DEL CORSOA

In un mondo sempre più digitale, l’Export Manager con la valigetta, 

costantemente in giro per il mondo, perde opportunità. Mentre è in viaggio, 

nello stesso pomeriggio, il suo concorrente diretto, in smart working, 

grazie ad un pc collegato in videoconferenza e alla potenza di Linkedin, 

avvia contatti e negoziazioni in più mercati, con pochi click di mouse e 

con grandi risparmi di costi.

Formare gli Export Manager ad utilizzare con efficacia gli strumenti digitali 

diventa pertanto una priorità per l’Azienda che ha l’obiettivo di coniugare

competitività, produttività e Customer Experience.

Il Corso Digital Export nasce grazie all’esperienza che Ottantaventi ha 

maturato in molti progetti aziendali che hanno anche previsto coaching on 

the job, naturalmente in videoconferenza.

https://ottantaventi.it/corsi-classic/digital-export/
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Il Corso DIGITAL EXPORT è principalmente dedicato agli Export Manager e ai 

Responsabili Estero ma è molto utile anche a chi non esporta ma voglia 

iniziare a farlo. Fornisce:

• una metodologia pratica e concreta per generare lead e contatti 

internazionali attraverso Linkedin;

• conoscenze avanzate di strumenti SMART e metodo per organizzare 

presentazione/lancio di prodotti/servizi in videoconferenza;

• tecniche di smart selling;

• padronanza degli elementi indispensabili per offrire una Customer 

digital experience eccellente.

Si svolge in videoconferenza. È innovativo e le nostre metodologie sono interattive

e coinvolgenti, rese emozionanti dalla pratica e dalla gamification, l’applicazione di 

dinamiche del gioco alla formazione.

B PER CHI E PERCHE' PARTECIPARE
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 LINKEDIN PER L'ESTERO

Come generare lead.

Il funnel di vendita.

 GLI STRUMENTI SMART

I software/le app per la

Videoconferenza.

I sistemi di messaggistica

istantanea.

 PRESENTAZIONI SMART

Le tecniche.

Gli errori da evitare.

Gli elementi indispensabili.

C IL PROGRAMMA

• SMART SELLING

Costruire e consolidare la relazione.

Condividere materiale, informazioni 

e brochure.

Come condurre la trattativa in

Videconferenza.

 CUSTOMER DIGITAL 

EXPERIENCE

Che cosa è e come si misura.

I fattori chiave.

I momenti della verità.

La mappa emozionale.
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Sede: In videoconferenza – Zoom

Durata: 4 sessioni da 3,5 ore + incontro finale

di due ore.

Date da definire

Quota base: € 1.200,00 + Iva (22%)

Quota per iscritti alla Newsletter Ottantaventi (-30%): 

€ 960,00 + iva (22%)

D VIDEOCONFERENZA: DURATA / DATA / ORARIO / QUOTA

La QUOTA comprende: 

 l’attestato di partecipazione 

 il materiale didattico

https://ottantaventi.it/newsletter/
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L’E-BOOKE

I PARTECIPANTI ricevono

l’e-book di Adriana Galgano:

“LINKEDIN LEAD GENERATION“

Una guida snella, pratica ed 

efficace che favorisce 

l’applicazione dei contenuti della 

prima parte del Corso!

https://ottantaventi.it/e-book-ottantaventi/new-linkedin-lead-generation/
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F I NOSTRI LIBRI

Per conoscere le nostre metodologie, puoi leggere i 

nostri libri editi con grande successo dalla FrancoAngeli

disponibili nelle principali librerie.

https://ottantaventi.it/libri/come-sedurre-il-pubblico-con-la-parola/
https://ottantaventi.it/libri/come-sedurre-il-pubblico-con-la-parola/
https://ottantaventi.it/libri/come-diventare-un-asso-della-vendita/
https://ottantaventi.it/libri/come-diventare-un-asso-della-vendita/
https://ottantaventi.it/libri/
https://ottantaventi.it/libri/come-vendere-in-negozio/
https://ottantaventi.it/libri/come-vendere-in-negozio/
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G PERCHÈ SCEGLIERCI

Amiamo il DINAMISMO.  Nelle nostre aule i partecipanti si allenano da subito in situazioni reali 

e relative alla loro attività. Apprendono più velocemente perché, una volta tornati al lavoro, 

risparmiano il tempo della traduzione in operativo di principi generali. 

Lavoriamo con passione per 

offrire FORMAZIONE INNOVATIVA che 

migliori i risultati del MANAGEMENT, delle 

VENDITE, del RETAIL e della CUSTOMER 

EXPERIENCE.

Siamo convinti che chi insegna 

debba anche saper fare. Quindi 

siamo i primi sperimentatori 

delle nostre metodologie 

che aggiorniamo 

costantemente. 

Ci entusiasma lavorare su 

progetti che prevedono la 

misurazione 

dei RISULTATI, sui quali

abbiamo notevole 

esperienza.

Partecipare alla Formazione    

Ottantaventi significa  essere certi 

di apprendere metodi TESTATI ed 

EFFICACI. 

Crediamo che la formazione debba produrre RISULTATI. Per questo 

le nostre tecniche sono pratiche, concrete e immediatamente 

APPLICABILI. 
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H

Il nostro MOTTO è  "CHI SI ANNOIA NON ASCOLTA E NON IMPARA".

Per questo rendiamo AVVINCENTE, DIVERTENTE ED EFFICACE la 

partecipazione ai nostri corsi sia in aula che in videoconferenza con:

 la PASSIONE per la nostra missione; 

 la PROFESSIONALITÀ dei nostri relatori; 

 il COINVOLGIMENTO dei partecipanti; 

 l’inserimento della GAMIFICATION, ovvero l’ applicazione di dinamiche proprie 

del gioco alla formazione. 

TRAINING EXPERIENCE OTTANTAVENTI
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PER PARTECIPAREI

PRENOTA. È FACILE!

 Hai il filo diretto con la Segreteria Corsi: 

chiama o invia un WhatsApp al 351 9496284. 

 Prenota in qualsiasi momento: utilizza il FORM

Buon Corso!

>> Consulta i termini e le condizioni per la partecipazione.

https://wa.me/393519496284
https://ottantaventi.it/come-prenotare-corso-digital-export/
https://ottantaventi.it/termini-condizioni/

