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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

    Strategia e organizzazione

Digital transformation e industry 4.0 
Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale

Milano 13 maggio  - - 

Change management:  
cambiare il modo di cambiare
Allenarsi al cambiamento 

Milano 28 aprile - -

Mutatis mutandis  
Intimi cambiamenti organizzativi

Milano 21 aprile Genova 13 maggio
Roma 28 maggio - -

Leadership e people management

Progettare semplicità per gestire complessità
Keep it simple

Padova 18 giugno Bologna 20 ottobre  

Parlare in pubblico 
Come preparare e realizzare una presentazione 
efficace

Milano 22 maggio Udine 26 maggio

Prova d’orchestra
Armonia e ritmo nella direzione aziendale

Roma 18 giugno  Milano 15 ottobre    

Social media marketing
Come presidiare i canali di social networking 

Ancona 17 aprile Milano 26 maggio

Paghiamo un prezzo o compriamo il valore? 
Come rendere più agile e produttiva l’attività  
della rete vendita

Firenze 1 aprile Roma 23 aprile
Milano 12 giugno - -

Marketing digitale
Il ruolo dei media digitali nel customer journey  
dei consumatori

Roma 22 aprile Milano 17 settembre
Padova 18 novembre - -

    Marketing e vendite

Economics 4 manager
Come gestire le tematiche economico-finanziarie  
e l’interpretazione del bilancio

Milano  24 giugno - -

Strategie di business & analisi  
dei risultati... in game
Come allenarsi a verificare gli impatti  
delle scelte manageriali sui “numeri” 
economico-finanziari di un’impresa

Milano 14 luglio 
o 22 settembre Roma 19 novembre

Il cfo tra arte e mestiere
Verifiche, accertamenti e gestione del rischio 
fiscale. Prassi accertativa e strumenti di difesa

 Roma 14 maggio Milano 19 maggio

Amministrazione Tax&Finance
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ti che consentono il perdurare, 
per quanto possibile, delle per-
formance di successo.
La survey ha l’obiettivo di indi-
viduare le sales best practice 
che meglio rappresentano le 
competenze necessarie alle or-
ganizzazioni aziendali per rag-
giungere la migliore efficacia 
commerciale.
Verranno analizzati ambiti spe-
cifici quali:
n Collaboration capability In 

che modo le varie funzioni 
aziendali e i canali indiretti 
contribuiscono all’efficacia 
commerciale.

n Marketing capability Quali 
processi e strumenti migliora-
no le performance del marke-
ting operativo a supporto del-
lo sviluppo del business.

n Sales capability Quali compe-
tenze distintive organizzative 
incidono sull’efficienza e l’effi-
cacia dell’organizzazione 
commerciale.

Dai risultati della ricerca, dal 
confronto con le Sales best prac-
tice internazionali, verranno de-
lineate le più recenti sfide com-
merciali, le leve strategiche, i 
modelli di business e le principali 
capacità organizzative che gui-
dano oggi la competitività nelle 
imprese.
La Survey SalesFactor Index sa-
rà disponibile sul sito di Cfmt 
fino a fine aprile 2020.
Tutti coloro che prenderanno 

parte alla survey avranno la pos-
sibilità di fotografare lo stato 
dell’arte della propria realtà 
aziendale e confrontarla con al-
tre organizzazioni. I dati di con-
fronto sui kpi provengono dal 
censimento delle migliori orga-
nizzazioni commerciali al mon-
do effettuato negli anni da Cso 
Insights (Miller Heiman Group). 
Il test può essere svolto da più 
colleghi della stessa azienda in 
modo da ottenere un ulteriore 
benchmark frutto delle valuta-
zioni interne. 

Il 17 giugno 2020, presso la le-
arning house di Cfmt a Milano, 
saranno presentati i risultati com-
pleti della survey arricchiti da 
testimonianze aziendali che si 
confronteranno sul tema delle 
competenze necessarie alle or-
ganizzazioni per migliorare la 
propria efficacia commerciale.

SALES BEST PRACTICE 
TREND E SCENARI 

Quali sono le Sales best 
practice che meglio 
rappresentano le com-

petenze necessarie alle organiz-
zazioni aziendali per raggiunge-
re la migliore efficacia commer-
ciale?  
In virtù del nostro obiettivo di 
offrire ai leader delle vendite 
analisi strategiche e supporto 
decisionale, Cfmt, in collabora-
zione con il Coe (Centre of excel-
lence) customer platforms di Bip, 
Business integration partners, ha 
lanciato la survey SalesFactor 
Index.
Il SalesFactor Index mette in luce 
le caratteristiche comuni, ma an-
che le lacune delle aziende che 
hanno preso parte alla survey, 
rispetto alle organizzazioni di 
successo su scala internazionale. 
Siamo infatti tutti consapevoli 
della breve durata di fattori di-
stintivi, come quelli legati al pro-
dotto, o a determinati vantaggi 
competitivi destinati a indebolirsi 
viste le infinite combinazioni, in 
ogni ambito e settore, di possibi-
li alternative di offerte, canali e 
modalità di acquisizione di beni, 
strumenti e servizi in grado di 
sostituirli.
Per questi motivi, la ricerca del 
SalesFactor Index di un’organiz-
zazione commerciale non può 
considerare esclusivamente le 
performance del momento o le 
caratteristiche di fattori pura-
mente “sales”, ma deve esplora-
re in modo sistemico gli elemen-

PER INFORMAZIONI  
info@cfmt.it - 025406311

SCOPRI LA RICERCA
http://bit.ly/cfmtsalesfactorindex

PARTECIPA ALLA SURVEY
http://bit.ly/cfmtsalesfactorindex

Gli output della SalesFactor Index 


