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LA PROPOSTA

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. In collaborazione 
con facoltà universitarie e partner selezionati accompagniamo imprenditori, manager, professionisti e collaboratori in percorsi 
formativi su tematiche inerenti la gestione del tempo, le vendite, le persone e la gestione finanziaria, facendo scoprire quanto 
il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. Obiettivo principale è quello di rafforzare sempre più il concetto 
per cui non è più “solo” necessario essere ottimi professionisti nel proprio lavoro ma è anche fondamentale acquisire capacità 
complementari che permettano di crescere, migliorare e apportare un contributo sempre maggiore alle attività dell’impresa.

CdO Academy è un’occasione unica per costruire il proprio 
sviluppo imprenditoriale e professionale. Da oltre 10 anni la sua 
metodologia si basa su una riflessione sistematica della propria 
esperienza lavorativa e sulla condivisione delle conoscenze, per 
poter affrontare con maggiore chiarezza e determinazione le 
sfide di un mercato sempre più competitivo.  
I percorsi proposti sono giornate di formazione per imprenditori, 
manager e collaboratori riguardanti le persone e l’innovazione.
Le tematiche affrontate mirano a rafforzare i partecipanti nella 
consapevolezza di dover sviluppare un’innovazione sostenibile, 
un sempre più efficace orientamento ai clienti, una lungimirante 
pianificazione finanziaria e un effettivo coinvolgimento dei 
collaboratori.

IN COLLABORAZIONE CON

FORMATORE
ALESSANDRO KADOLPH

Partner di Alef Consulting, consulente ed esperto formatore nel 
campo dello sviluppo organizzativo, gestione del cambiamento, 
executive coaching, strategia aziendale, leadership personale, 
efficacia del team, comunicazione persuasiva e processi di 
apprendimento.
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FORMATORE: ALESSANDRO KADOLPH
DATA:  18 SETTEMBRE 2019 |  ORARIO:  DALLE 09.00 ALLE 18.00 

LUOGO: FONDAZIONE SAN GIACOMO, PIAZZA XXV APRILE 1, BUSTO ARSIZIO (VA)

LO SVILUPPO COMMERCIALE 
COME DIALOGO ORGANIZZATIVO

OBIETTIVO 
Affrontare il complesso tema dello sviluppo commerciale come 
elemento fondamentale dell’identità dell’impresa nel rapporto 
con i propri clienti e il mercato. L’itinerario di sviluppo della 
consapevolezza che si produce nelle persone che lavorano 
all’interno di un’organizzazione incide, in modo determinante, 
sulle ambizioni strategiche della stessa impresa.

TARGET 
Imprenditori, manager, collaboratori e liberi professionisti

DESCRIZIONE 
Ogni organizzazione ha, nello sviluppo delle relazioni 
commerciali con i clienti, un punto di verifica costante della sua 
stessa esistenza. Anche per questo, le imprese s’interrogano 
costantemente sul valore dell’investimento di una rete 
commerciale e su come veicolare in modo adeguato il valore dei 
prodotti e servizi verso l’esterno, verso i clienti.  
Trovare, sviluppare e mantenere i clienti costituisce, per le 
imprese, una cruciale sfida, soprattutto nell’attuale contesto di 
mercato.  
In questa prospettiva, lo sviluppo commerciale necessita sempre 
di un’attenta strategia e richiede, poi, un’esecuzione operativa 
puntuale e competente perché l’immagine dell’organizzazione 
all’esterno è veicolata, in particolar modo, da chi è in contatto 
tutti i giorni con i clienti, cioè, dai commerciali. 

ARGOMENTI 
• Vendere è sempre porre la questione dell’identità dell’impresa.
• Lo sviluppo dell’organizzazione: relazione fra lo sviluppo 
interno e quello esterno.
• La figura del commerciale: caratteristiche, scopo e significato 
del ruolo organizzativo.
• Il rapporto fra i commerciali e il resto dell’organizzazione: 
forza vendita interna, esterna e distribuzione.
• Trovare, sviluppare e mantenere clienti: il supporto del back 
office e del marketing nelle dinamiche di costruzione del valore.
• Come costruire e gestire una rete commerciale: presenza sul 
territorio, reporting, incentivazione, attribuzione del portfolio 
clienti.
• Le dinamiche del trade, di gestione della distribuzione, di 
valorizzazione delle dinamiche di sviluppo che sia in grado di 
mantenere profittabilità e valore.
• Il processo di disintermediazione: pericolo da cui difendersi o 
opportunità da sviluppare?
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