
WEBINAR GRATUITO: 6 luglio 2020, ore 16:00

È una questione di tempo prima che il Covid-19 passi, ma il suo impatto sull'economia durerà a

lungo.

La maggior parte delle aziende sono state costrette a chiudere durante il lockdown e per molte di

queste la ripresa non sarà facile; occorrerà diverso tempo per poter tornare a una nuova

normalità, a quel “business come al solito" che, nell'attuale condizione in cui il futuro appare

ancora incerto, è difficile stabilire che aspetto avrà. Il Covid-19 ha indotto un cambiamento che

inciderà sul modo di pensare, di vivere e di consumare delle persone, e di conseguenza sarà

necessario un cambiamento sul modo in cui il sistema di produzione quel consumo lo dovrà

soddisfare. Un cambiamento che le imprese devono avviare già adesso, sperimentando, testando,

cercando di capire come cambiano i consumatori, come cambia la competizione, come reagiscono

i concorrenti. Solo chi riuscirà a confrontarsi con le nuove complessità e la maggiore

imprevedibilità troverà la propria strada per mantenere la continuità aziendale, e questo sarà colui

che si è dato la possibilità di imparare, in modo da essere ben preparato per il nuovo futuro e per

farsi trovare pronto per i nuovi consumatori.

Il webinar, organizzato in collaborazione con Kode ed Antonelli e Barsotti Associati, mira ad offrire

spunti, idee, strumenti, traiettorie per muoversi con più cognizione e decisione all’interno di un

contesto profondamente cambiato, sfruttando anche la potenza dei big data, al fine di mantenere

un chiaro focus sul cliente, che rimane e rimarrà sempre più il vero arbitro del successo (o meno)

di un’impresa.

Imprenditori, C-level, manager e key people di imprese che comprendono l’importanza di innovare

per trovare, o ritrovare, mercati in essere rilevanti per i propri clienti.



Il webinar è gratuito e si svolgerà in modalità video conference.

Dopo il ricevimento della scheda di iscrizione verranno inviate ai partecipanti in tempo utile le

istruzioni per il collegamento ed il link di accesso tramite piattaforma Microsoft Teams.

- Ing. Massimiliano Salerno, Antonelli e Barsotti Associati S.r.l.

- Dott. Andrea Zedda, Kode S.r.L.

Il webinar si svolgerà il 6 luglio dalle ore 16:00 alle ore 17:00, con spazio Q&A.



SCHEDA DI ISCRIZIONE

“Dov’è andato il cliente?” Come cambiare nel mercato post Covid19

WEBINAR GRATUITO

Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail all’indirizzo
p.buzzi@ui.pisa.it oppure i.lenzi@isformazione.it

Iscrive al WEBINAR GRATUITO i seguenti partecipanti:

N°
NOME E COGNOME

PARTECIPANTE
Luogo di nascita Data di nascita Indirizzo e-mail

1

2

3

4

5

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa Privacy ed acconsente al trattamento dei dati
personali esclusivamente per la gestione della richiesta di iscrizione al corso, ai sensi del
Regolamento UE/2016/679.

Data Firma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

AZIENDA

QUALIFICA:

TELEFONO:

EMAIL:


