
Conoscere, Inves gare e Imparare dalla Concorrenza
Date: 11-18 Novembre 2021

Metodi e strumen  pra ci per migliorare la compe zione commerciale 
La compe zione commerciale è l’elemento strategico principale per le aziende che non hanno posizioni privilegiate e riguarda
prevalentemente le Piccole e Medie Imprese. Non sempre si dà la necessaria importanza all’analisi della concorrenza, raramente
s’intraprendono inves gazioni approfondite, quasi mai si copia dai migliori. E’ agevole dimostrare che gli inves men  - in tempo
e denaro - dire  a conoscere a fondo i compe tori danno notevoli ritorni economici già nel breve periodo. 

Imprenditori,  Dirigen ,  Responsabili  commerciali  e  marke ng,  responsabili  Sviluppo Business  ed a tu  coloro  che possono essere interessa  ad approfondire  le
tema che proposte.

Des natari



Fornire le basi teoriche, i metodi e gli strumen  pra ci per migliorare il potenziale compe vo della propria organizzazione e ges re le relazioni con i concorren . 

Prima giornata: Marco Galleri
GENERALITA’ E METODI OPERATIVI

Seconda giornata: Biagio Fabrizio Carillo
TECNICHE AVANZATE

• Premessa: e ca e strategia
• Come funziona il “libero mercato”
• La regola del 3 e del 4
• I merca  di nicchia: vantaggi e cri cità
• Gioco: cosa succederebbe se …
• Strategie, confli  e vantaggi compe vi
• Test d’intelligenza strategica
• Compe zione internazionale e innovazione
• Test sul potenziale innova vo dell’azienda
• Chi è il concorrente: ambiente e compe zione
• Conoscere e classificare i concorren
• Esercitazione
• Metodi d’indagine commerciale
• Determinare le priorità e valutare le collaborazioni con i concorren
• Benchmarking: copiare dai migliori.
• Tre pi di “quinte colonne”

•  Il  percorso  per  conoscersi  meglio  ai  fini  ommerciali:  apprendere  dagli
insuccessi
• Esempi tra  dall’esperienza e tecniche di verifica
•  Alzare  qualita vamente  la  nostra  capacità  professionale  ai  fini  di  migliori
risulta
• Tecnica per migliorare le nostre prestazioni lavora ve e inves gare il successo
• Modelli esperienziali di crescita
• Riconoscere i migliori e copiare con intelligenza da loro
• Verifica sui pun  con test di apprendimento
• Come non avere paura del cambiamento professionale
• Parlare bene della concorrenza: essere alterna vi e non sos tu vi
• Tecniche pra che, esempi e simulazioni mirate

Marco Galleri
Consulente di  direzione. Formato nelle mul nazionali ha ricoperto due incarichi di dirigente industriale e poi di AD. Dal 2000 ha svolto una ven na d'incarichi  di
consulenza strategica, tenuto 200 corsi di  alta formazione, pubblicato se e libri sul management, l’ul mo è Tu o sul  Potere (2021, 1100 pp.).  È nell’elenco degli
Innova on Manager del MiSE. 

Biagio Fabrizio Carillo
Consulente strategico e inves ga vo. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Strategiche. Già Colonnello dei Carabinieri, Docente di Master universitari in Criminologia
Forense e Tecniche d’Indagine. Autore di numerose pubblicazioni e ar coli scien fici. Il suo ul mo libro è Sulla scena del crimine. I segre  dell'inves gazione (2019). 

Obie vi

Contenu

Docen



Questo corso in codocenza prevede una prima giornata d’inquadramento, che presenta i principali metodi opera vi d’immediata applicazione in azienda, tenuta da uno
dei migliori consulen  di direzione italiani e una seconda giornata a cura di un consulente inves ga vo con una lunga carriera come criminologo, esperto di tecniche
d’indagine nell’Arma dei  Carabinieri.  L’integrazione tra le due prospe ve favorisce un’originale visione d’insieme veramente efficace per conoscere, inves gare e
imparare dalla concorrenza.  Il  percorso forma vo prevede un ques onario informa vo preliminare,  uno valuta vo al termine di  ogni  incontro, tre test,  un gioco
d’azienda, mol  esempi pra ci, simulazioni, esercitazioni e diversi momen  di confronto tra i partecipan . 

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

16 ore 11-18 Novembre 2021 9:00-13:00
14:00-18:00 € 380,00  + Iva € 450,00 + Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Industria Servizi Formazione S.r.l.: Via delle Bocche e 1 A – Loc. Pu gnano (PISA) Tel.: 050 – 6390466 Fax: 050 – 984848 / Email: segreteria@isformazione.it.

Metodologia Dida ca



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi p.buzzi@isformazione.it / m.occhipin @isformazione.it

Inoltre dichiara di:

□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana

□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e Firma  

___________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

AZIENDA:

PARTITA IVA: CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: CITTÀ:

TELEFONO: FAX:

EMAIL:

N° NOME E COGNOME PARTECIPANTE Indirizzo Email del Partecipante Ruolo ricoperto in Azienda
Prezzo

Associati UIP
Prezzo NON

Associati UIP
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4
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