
 

             
 

 

Innovazione digitale 
Value chain: sviluppo di nuovi prodotti per nuovi approcci di vendita 
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Il corso vuole fornire una visione trasversale su come la 
trasformazione digitale abbia modificato le logiche di 
produzione e vendita sia verso l'integrazione verticale (dallo 
sviluppo prodotti, alla produzione, alla distribuzione, ai 
servizi di supporto) sia orizzontale (oltre i confini 
organizzativi, coinvolgendo fornitori, clienti e tutti partner 
chiave) della value chain, sia verso lo sviluppo di nuovi 
prodotti/nuovi modelli di business di tipo digital first: 
predittivi, proattivi e prescrittivi verso 
l'utilizzatore/consumatore). Nel contesto di oggi, ancora più 
che in altri momenti, è necessario mettere in atto delle 
strategie idonee per adattarsi al mutevole rapporto con i 
clienti. Il corso vuole quindi fornire le nozioni strategiche per 
dotarsi di un approccio metodico e di successo alla vendita. 
 
Destinatari 
Responsabili commerciali, responsabili vendite, export 
manager, venditori, agenti di commercio e in generale 
imprenditori, liberi professionisti e figure chiave di imprese 
MEDIE aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia-
Romagna. 
 
Contenuti  

 Incrementare il valore aggiunto dei prodotti/servizi; 

 Individuare nuovi prodotti/servizi; 

 Identificare nuovi bisogni per rispondere a nuovi usi e 
nuove esigenze dei prodotti/servizi; 

 Aprire nuovi mercati; 

 Incrementare la qualità attesa e percepita dei 
prodotti/servizi anche sapendo rispondere alla domanda di 
personalizzazione. 

 Il processo di creazione del valore per il cliente 

 L’acquirente industriale 

 La preparazione della trattativa 

 La definizione degli obiettivi 

 Le situazioni negoziali 
 
Docente 
Mario De Iuliis, titolare Lab 160 impresa di consulenza e 
formazione specializzata in management e 
internazionalizzazione 

Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è soggetta alla normativa degli aiuti di 
stato quindi possono partecipare solo imprese che rientrano 
nei criteri della disciplina comunitaria UE 1407/13 (De 
minimis). 
 

Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 

Durata 
24 ore 
Successivamente alla formazione, ogni azienda può vedere 
in pratica, con il supporto del consulente, quanto trattato in 
aula, con 8 ore di consulenza realizzate on-line. 
 

Calendario 
29 settembre 9.00-13.00/14.00-16.00 
06 ottobre 9.00-13.00/14.00-16.00 
13 ottobre 9.00-13.00/14.00-16.00 
20 ottobre 9.00-13.00/14.00-16.00 
 

Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo PO 2014-2020. 
La quota di partecipazione di ciascuna impresa/libero 
professionista è in termini di mancato reddito, importo 
figurativo calcolato sulla base del costo orario moltiplicato 
per le effettive ore di frequenza in orario di lavoro. 
 
Le coordinatrici de Il Sestante Romagna Srl richiederanno la 
documentazione necessaria per una verifica approfondita 
dei requisiti di accesso, al fine di confermare l’avvio del 
corso. 
 
Contatti 
Elena Strocchi – 0544 210425 
estrocchi@confindustriaromagna.it 
Chiara Vasi – 0544 210443  

cvasi@confindustriaromagna.it
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