


La formazione per noi di Erremme è fondamentale ed è per questo che abbiamo 
fondato ERREMME GROUP ACADEMY. 

A noi piace pensare all’Academy come al punto centrale della nostra attività ed il 
punto di partenza per tutti quelli che come noi credono nell’importanza della 

formazione, in quanto base per la creazione di valore in azienda e per i clienti.

La formazione professionale è lo strumento strategico che consente all’impresa di 
acquisire competenze specifiche che le permettano di competere e differenziarsi sul 
mercato. 
Maggiori saranno le vostre competenze, maggiore valore vi assegnerà il cliente.
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Nel mercato attuale, essere un buon imprenditore o un buon professionista 
significa conoscere le tecniche basiche legate al mondo del marketing e della 
vendita evoluta che tengono conto delle evoluzioni avvenute in quest’ultimo 
periodo in cui tutto sembra cambiato e trasformato in minaccia.  

Come possiamo affrontare questo periodo di evoluzione trasformando la minaccia in 
opportunità? 
Come possiamo cavalcare al meglio le tendenze che il mercato sta facendo proprie 
senza stravolgere il nostro quotidiano? 

La nostra idea di formazione, quindi, si basa su due fondamenti: 
- per curarci bisogna prima riconoscere la malattia 
- per migliorare bisogna dotarsi delle giuste risorse 

Attraverso un approccio innovativo alla formazione “laboratoriale”, aiuteremo il 

partecipante ad attuare un progressivo cambio di prospettiva: infatti è importante 
prima  individuare e comprendere appieno il punto di vista del cliente per orientarsi 
ad esso nel miglior modo possibile. 

Partendo dall’analisi dell’evoluzione del mercato e del vostro settore capiremo 

insieme il perché oggi fare delle scelte diventa obbligatorio per il futuro delle nostre 
aziende.  
Una volta fatta qualsiasi scelta oggi però è fondamentale saperla portare avanti in 
modo COERENTE con UN METODO PRECISO in quanto il mercato non accetta più le finte 
promesse. 
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Obiettivi

L’obiettivo di questo percorso formativo non è quello di farvi trascorrere tre giornate 

in aula in modo passivo, ma di condividere con voi un percorso basato su un 
approccio molto operativo e semplice, attraverso la condivisone di concetti e 
strumenti di Marketing e di vendita consulenziale che vi permetteranno di vedere 

le cose anche da un altro punto di vista, con un pensiero laterale proiettato a ciò 

che il mercato richiede oggi, slegato forse dalle nostre abitudini.
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Modalità

Il percorso formativo si articola su tre giornate. 

Per ogni percorso ci affidiamo a dei Professionisti della Formazione che hanno il 
nostro stesso approccio in fatto di concretezza e misurabilità. 
Per questo percorso abbiamo scelto Gabrielli & Partner, azienda Trentina specializzata 
nello sviluppo commerciale e del Marketing. 

Programma

I INCONTRO - 13 APRILE 2018 

EVOLUZIONE DEL MERCATO ED ELEMENTI BASE DEL MARKETING 
Relatore: DAVIDE GABRIELLI Titolare di Gabrielli & Partner 

II INCONTRO - 11 MAGGIO 2018 

EVOLUZIONE DEL MERCATO DELL’IMPRESA DI PULIZIA 
Relatore: ROBERTO GALLI A.D. di Roberto Galli Consulting 

IL POSIZIONAMENTO 
Erremme: un’ Azienda che ha saputo fare una scelta di Posizionamento 

   Relatore: ELISA MERCURIO Resp. Uff. Marketing di ERREMME GROUP 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA SEGMENTAZIONE 
Relatore: ANDREA FORIANI Titolare di Gabrielli & Partner 

III INCONTRO - 8 GIUGNO 2018 

LE FASI DELLA VENDITA E L’ELABORAZIONE DEL BISOGNO 
Relatore: ANDREA FORIANI Titolare di Gabrielli & Partner 
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DAVIDE GABRIELLI 
Mi occupo di marketing da oltre 20 anni e lo sviluppo è la mia vera 
mission. Per farlo cerco sempre di trovare il migliore equilibrio di ben-
essere perchè sono convinto che, per sviluppare un eccellente 
progetto, sia necessario avere molta energia positiva. Ho sempre dato 
tanta importanza allo sport, anche se i km percorsi in auto sono 
notevolmente (purtroppo) superiori a quelli percorsi in bicicletta! Posso 
apparire rigido sul tema della coerenza dei progetti ma, per avere 

successo, è necessario applicare le scelte con precisione e rigore. 

ANDREA FORIANI 
Mi occupo di aspetti legati alla  vendita, percorrendo sia la carriera da 
venditore che di gestore e formatore di squadre di venditori. La mia 
specializzazione e principale attitudine è l’applicazione di metodi 
commerciali misurabili e concreti che aiutino a raggiungere gli 
obiettivi aziendali sia dal punto di vista economico che da quello 
strategico. Il mio cuore è bianconero e amo fare sport. Appena posso, 
infatti organizzo una partita a tennis o di pallavolo con gli amici. 

ROBERTO GALLI 
È l’amministratore delegato di Erremme Group. Al di là del ruolo che 
ricopre, lui è il vero leader.  Attraverso l’esperienza maturata negli 
anni, fornisce, con la Roberto Galli Consulting, supporto alle imprese di 
servizi tramite una consulenza mirata basata su un metodo che aiuti 

le imprese a crescere. Vulcanico ed intraprendente, Roberto è il faro 
del gruppo che illumina il cammino di tutti i suoi collaboratori. Tra i 
suoi mille impegni ogni tanto trova ancora il tempo di dedicarsi alle 
sue due grandi passioni: il golf e la cucina. 

ELISA MERCURIO 
Responsabile dell’ufficio marketing di Erremme. È la tuttofare 
dell’azienda: entrata a pieno titolo nella famiglia Erremme, aiuta 
sempre e coordina con brillante ingegno l’ufficio. Sempre pronta a 
raccogliere tutte le nuove sfide che l’area commerciale richiede 
quotidianamente. Riservata e meticolosa, sa coniugare la frase a 
effetto con la sostanza e la concretezza. 
Grazie a lei Erremme porta avanti le scelte strategiche mirate a 
migliorare sempre di più il posizionamento dell’azienda.
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I incontro 

EVOLUZIONE DEL MERCATO ED ELEMENTI BASE DEL MARKETING

Perhè oggi il mercato è cambiato rispetto al passato? 

Il primo incontro ha l’obiettivo di creare un clima di collaborazione e condivisione 
all’interno dell’aula, ma allo stesso tempo di comprendere quali siano gli elementi 

fondamentali su cui costruire il percorso formativo. 
Questa giornata è strutturata per aiutare i partecipanti a comprendere cos’è successo 
sul mercato delle imprese negli ultimi 30 anni e di conseguenza poter capire in modo 
semplice perché oggi le cose sono cambiate e perchè il cliente esige un certo tipo di 
prodotto e servizio, ma soprattutto perché serva adottare determinati approcci per 
riuscire a instaurare una buona relazione con il cliente. 

Se non vi sarà la consapevolezza del cambiamento, ci sarà il rischio di continuare a 

proporre il proprio prodotto o servizio con lo stesso metodo di sempre, senza 
naturalmente ottenere risultati soddisfacenti. 

Durante la giornata, oltre ad un’analisi dell’evoluzione del mercato, verrà presentata 
l’importanza del posizionamento dell’azienda, attraverso all’esempio delle scelte fatte 
da Erremme. 
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II incontro 

IL POSIZIONAMENTO, L’EVOLUZIONE DELLE IMPRESE, LA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA E LA SEGMENTAZIONE

Nel mercato attuale non è più possibile improvvisare. 

Il tema del secondo incontro verterà inizialmente sull’importanza del posizionamento 
aziendale, sulle scelte che un’azienda deve fare per cambiare rotta e, basandosi su ciò che è 
stato visto nel primo giorno, differenziarsi nel mercato. Nella seconda parte invece vi sarà 
una ripresa dell’evoluzione del marketing ponendo al centro dell’attenzione le imprese e la 
loro evoluzione. 

La terza parte della giornata invece si focalizzerà sulla fase di pianificazione strategica 
conseguente al processo di analisi. 

L’analisi è una fase tanto delicata quanto fondamentale, poiché costituisce il punto di 
partenza per poter attuare una strategia di qualità. 

L’obiettivo è quello di far capire come una strategia realizzabile e corretta debba 
basarsi completamente su una serie di analisi oggettive, ben condotte ed affidabili. 

Molte volte si banalizzano queste attività, basando la propria strategia soltanto su intuizioni o 
sensazioni, e non su analisi oggettive e precise. 

In questa giornata aiuteremo i partecipanti a capire il significato e l’obiettivo di realizzare una 
buona pianificazione e segmentazione, sia di clienti già acquisiti che di prospect, prima di 
attuare il processo di negoziazione. Con grande concretezza cercheremo di trasferire alcune 
tipologie di analisi fondamentali, attraverso degli strumenti precisi che vi aiuteranno a 
pianificare al meglio il risultato da ottenere. 

Se la pianificazione strategica non sarà effettuata in base ai risultati ottenuti dall’analisi non 
sarà un’applicazione operativa, ma improvvisazione. 
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III incontro 

LE FASI DELLA VENDITA E L’ELABORAZIONE DEL BISOGNO

Ci deve essere una connessione tra il reale bisogno del cliente e il prodotto/servizio 
offerto. 

In questa giornata analizzeremo le tecniche e le fasi di vendita che aiutano a sviluppare la 

connessione con il reale bisogno del cliente. 

I principali argomenti trattati saranno: 

- fare proprio il metodo di lavoro per fasi, attraverso un’accurata profilazione e 
segmentazione degli attori sul mercato 

- saper creare valore per il cliente spostando l’attenzione dalle caratteristiche ai vantaggi e 
benefici che i prodotti/servizi proposti potranno portare al nostro interlocutore 

- creare le condizioni di successo di una trattativa partendo dall’analisi degli elementi, che 

determinano sintonia ed empatia, come la capacità di ascolto, per arrivare ad una corretta 
formulazione della proposta 

- selezione degli strumenti da utilizzare per formulare il tipo di domande corrette che aiutino 
ad evidenziare i bisogni espressi o a far emergere quelli inespressi 



Location
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Questo corso è aperto alle imprese di servizi, in particolare ai titolari, ai responsabili 
dell’ufficio marketing, ai responsabili commerciali, ai direttori commerciali e a tutti coloro che 
in generale si occupano della strategia aziendale. 

Destinatari

Quote iscrizione€

Quota iscrizione singola 

Quota con iscrizione di una seconda persona 

Quota con l’iscrizione di tre persone 

750 €  + IVA  

1200 € + IVA 
  

1500 € + IVA 

Tali quote di partecipazione comprendono: 3 giornate di formazione, materiale di supporto 
per l’aula, assistenza personale, attestato di partecipazione, pause pranzo e coffee break.

IL CORSO SI TERRÁ PRESSO LA SEDE DI ERREMMEGROUP ACADEMY - VIA ALFONSO BIALETTI 17 
OMEGNA (VB) 

www.erremmegroup.it/erremmegroup-academy/ 



T. 0323 20618 

Mail: info@erremmegroupacademy.it

Erremme SRL 
Via Alfonso Bialetti 17 
28887 Omegna (VB)


