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Strumenti e metodologia

2M Sales Management e InnoVitsLab presentano “Il Marketing Omnicanale e i nuovi

canali di vendita. Metodologie e strumenti innovativi per gestire le opportunità della

Sharing Economy”.

Il corso è focalizzato sul ruolo del moderno marketing e delle vendite nell’era del web 3.0

con l’obiettivo di selezionare e gestire al meglio i canali di comunicazione e vendita.

L’attività formativa, della durata di 16 ore, ha un taglio pratico finalizzato a favorire nei

partecipanti un confronto attivo sulle applicazioni dei nuovi modelli di marketing e vendite.



Per chi è pensato questo percorso formativo? 

La formazione è rivolta ad imprenditori, manager del marketing e delle vendite interessati

ad approfondire i nuovi modelli di marketing e sales per migliorare la gestione del cliente

evoluto che oggi, più che in passato, risulta aggiornato e quindi autonomo nelle scelte di

acquisto e di riacquisto.

Dott. Giuseppe Mizio

(Senior Sales Consultant & Founder 2M Sales Management) 

Docenti

Ing. Stefano Mizio

(Co-Founder & Board Member InnovitsLab, Head of Startup Mentoring Polihub)



1 – Nuovi scenari e nuove sfide

La Crisi ai tempi della “modernità liquida”. La Sharing Economy: una opportunità per le

imprese competitive perché in grado di “imparare, disimparare e reimparare”.

2 – Il Marketing Omnicanale e i nuovi canali di comunicazione con i clienti

Che cos’è il web marketing e il suo impatto sui moderni processi aziendali. Tecnologia,

Marketing e Sales. Ruolo e importanza dei social network in azienda. Imparare a conoscere

il “Nuovo Cliente”. L’Inbound Marketing. Le tappe di avvicinamento all’omnicanalità: canale

singolo, multicanale, cross channel e omnicanale.

3 – La scelta dei canali di vendita coerenti con i mercati e con il business aziendale

Abbandonare la mentalità monocanale: integrare piuttosto che aggiungere. L’approccio

nativamente omnicanale. Analisi del processo di acquisto sempre più consapevole:

omni-canale e omni-device. La centralità del cliente: la chiave di successo delle strategie

omnicanale. Il ruolo strategico del “Nuovo Venditore” nei processi complessi di sales

management. La scelta dei canali: il fattore critico di successo.

Programma attività formativa



4 – Analisi e discussione delle applicazioni di marketing omnicanale

Le nuove tecnologie: dalla realtà aumentata alla diffusione di applicazioni di location

based service. Dall’acquisto di un capo di abbigliamento alla scelta del colore della

carrozzeria di un’auto, il cliente ha a disposizione nuovi strumenti per conoscere,

scegliere e seguire il processo di acquisto del proprio bene.

5 – Analisi e valutazione di casi aziendali



Il  Marketing Omnicanale

e i nuovi canali di vendita

”La concorrenza significa diffusione di conoscenza e innovazione” 

Friedrich A. von Hayek 

Per maggiori informazioni e iscrizioni 

info@2msm.it - www.2msm.it 


