
Smart Sales  
Vendere nell’Era

della Rivoluzione Digitale



Strumenti e metodologia

2M Sales Management presenta il corso “Smart Sales. Vendere nell’Era della

rivoluzione Digitale”.

Il corso è focalizzato sul ruolo delle vendite nell’era del web 3.0: una rivoluzione disruptive

incentrata su modelli organizzativi nativamente omnichannel in grado di realizzare

customer experience sempre più centrate sul cliente.

L’attività formativa, della durata di 8 ore, ha un taglio pratico interpretando una nuova

operatività d’aula che abbandona la lezione frontale offrendo ai discenti un’esperienza

immersiva realizzata con simulazioni pratiche e l’utilizzo di software gestionali di sales

force automation.



Per chi è pensato questo percorso formativo? 

La formazione è rivolta ad imprenditori, direttori commerciali, area manager e agenti di

vendita interessati ad approfondire i nuovi modelli di engagement con un cliente sempre

meno fedele perché più autonomo nelle scelte di acquisto e di riacquisto.

Dott. Giuseppe Mizio

(Senior Sales Consultant & Founder 2M Sales Management) 

Docente



1 – Conoscere e governare la società digitale

La Crisi ai tempi della “modernità liquida”. Le gateway skills necessarie per lavorare nelle

moderne aziende aperte alle contaminazioni delle nuove tecnologie.

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. Ruolo e

importanza dei social network in azienda. Le tappe di avvicinamento all’omnicanalità:

canale singolo, multicanale, cross channel e omnicanale.

3 – La vendita moderna: online e offline

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. Imparare a conoscere il

“Nuovo Cliente”. Ciclo di vita e relazione con il cliente. Strategie di vendita e negoziazione.
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4 – Tecnologia & Sales

Il Customer Relationship Management (CRM): la nuova frontiera della Business Intelligence

La Sales Force Automation (SFA): la BI applicata alle vendite.

5 – Analisi e valutazione di casi aziendali

Programma attività formativa



Smart Sales

Vendere nell’Era della Rivoluzione Digitale

”Essere moderni venne a significare, così come significa oggi, essere incapaci di fermarsi e ancor 

meno di restare fermi” 
Zygmunt Bauman

Per maggiori informazioni e iscrizioni 

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


