L’economia è una scienza sociale che studia
l'organizzazione dell'utilizzo delle risorse al fine di
soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi.
In un contesto competitivo crescente, di marginalità

SEMINARIO

complicate da conquistare e mantenere, avere

PRINCIPI DI ECONOMIA AL
SERVIZIO DELLA VENDITA

conoscenze non direttamente imputabili alla vendita,
ma fortemente influenti sui risultati economici netti,
diventa un vantaggio.

Giovedì 19 Settembre 2019
ore 8.45
Unione Confcommercio
Sala Colucci
Corso Venezia, 47
Milano

Non solo vendere, ma sapere quando e come.
Spingere o addirittura rallentare il processo di vendita,
a volte diventa il vero spartiacque di una crescita
aziendale sana e sostenibile.
Il seminario si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti
elementi economici e finanziari di base di riflessione e
di utilizzo in ambito aziendale.

RELATORE:
Carlo Tagliabue
Consulente Formatore

La partecipazione al corso
è gratuita
per le aziende associate

PROGRAMMA

8.45 Registrazione partecipanti
9.00 Apertura lavori
9.15 Il linguaggio economico

Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili,
e sarà data conferma tramite
e-mail 3 giorni prima dell’evento

Il mercato finanziario
Le principali teorie economiche
11.00 Pausa
11.15 La leva monetaria

Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Dr.ssa Raffaella Perino
tel. 027750320/1)

La leva fiscale
Interpretazione di alcuni indicatori macro
economici rispetto alle politiche di vendita
12.30 Quesiti e dibattito

PER ISCRIZIONI ONLINE
CLICCA QUI

Aice è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che da oltre 70 anni
rappresenta gli interessi delle aziende italiane nella loro attività sui mercati esteri e le
assiste sulle problematiche doganali, sulla contrattualistica internazionale, sui
documenti di trasporto e sui pagamenti internazionali.

SEMINARIO
PRINCIPI DI ECONOMIA AL SERVIZIO DELLA VENDITA
Giovedì 19 Settembre 2019 - ore 8.45/12.30
Unione Confcommercio – Sala Colucci
(C.so Venezia, 47 - Milano)
SCHEDA DI ADESIONE (^)
(da rispedire compilata via fax al numero 027750329 o via mail: aice@unione.milano.it entro il 16/09/2019)
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________
Via, cap., località, provincia (sede operativa)
_____________________________________________________________________________________________________
Telefono _____________________Fax ___________________E-mail _____________________________________________
C. F. ___________________________________P. IVA _________________________________________________________
Persona partecipante all’incontro:
Cognome e nome
Posizione in azienda

e-mail

______________________

________________________

____________________________________

______________________

________________________

____________________________________

Associazione di appartenenza _AICE______________________________________________________________________

Data
_____________________________

Firma
________________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si
informa che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa
sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza
dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.
Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correz ione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una
mail a aice@unione.milano.it
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Data

Firma

_________________

____________________________

