
Venerdì 9 NOVEMBRE ore 14,30 - 18,30 

Ore 14.15 
Accoglienza e registrazione dei 
partecipanti
ore 14.30 - 14.40
Mirco Zanato,
APERTURA DEI LAVORI
 

ore 14.40 - 16.15
Ing. Giovanni Tisi, 
Gli incentivi fiscali del 50% e 55%. 
Come venderle al cliente finale. 
 

ore 16.15 - 16.30
Coffee Break
 

ore 16.30 - 18.15
Dott. Alberto Sattolo, 
La gestione efficace del credito. 
Un nuovo approccio per crescere. 
 
ore 18.15 
QUESTION TIME. 
Spazio alle domande in sala e 
al dibattito.

Programma:

Sede del corso: PARK HOTEL BOLOGNESE 
Via  Terraglio 175, Preganziol (TV)

Il seminario è offerto da 
COLFERT ai propri clienti. 
 
Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo in 
ogni sua parte e spedire 
via fax allo 0422 498725 
oppure via e-mail a: 
colfert@colfert.com

Data la limitata capienza
della sala, si raccomanda 
di inviare la richiesta con 
la massima tempestività.

9 novembre 2012:
Un appuntamento “anticrisi”, con l’inter-
vento di relatori professionisti del settore, 
ideato ed offerto dal Laboratorio Colfert ai 
propri clienti per fornire loro spunti e tecni-
che efficaci per promuovere e tutelare la  
propria impresa.

Venerdì 11 maggio ore 9,00 - 18,00 

Ore 9.00 
Mirco Zanato,
APERTURA DEI LAVORI

ore 9.15 - 13.00
Roberto Gasparetti,
SISTEMI OSCURANTI: 
tecniche di comunicazione 
consuasiva.
Con la collaborazione di 
AMB, Emmetre, Warema

ore 13.00 - 14.00
Pranzo a buffet

ore 14.00 - 18.00
Roberto Gasparetti,
CatchToCatch- 02
Laboratorio pratico e 
analisi cattura clienti.
Role Play.

Programma

Nome e Cognome

Azienda Ruolo

Via

Città

Tel Fax

E-mail

Partita IVA

IBAN (per Ri.Ba.)

Data Firma

Privacy-tutela dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver
preso visione dell’informativa
ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 196/2003 ed esprime
consenso affinchè i propri dati
possano essere trattati nel pieno
rispetto della legge sopra
richiamata.

Barrare la casella in basso:

Si, acconsento.

Sede del corso: MOVE HOTEL
Via  Bonfadini 1 - 31022 Preganziol (TV)

Quota per persona, 
comprensiva di materiale 
didattico, coffee break e 
pranzo a buffet: 

€ 360,00     € 90,00 + IVA
La differenza di € 270 è offerta

da COLFERT

Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo in 
ogni sua parte e spedire 
via fax allo 0422 498725
oppure via e-mail a: 
marketing@colfert.com

Con la 
collaborazione di 

3° APPUNTAMENTO CON

tecniche di persuasione 
consuasiva, con la col

02
laboratorio pratico e 
analisi cattura clienti

MODELLO DI PERSUASIONE CONSAPEVOLE

+

11 maggio

mattina:

pomeriggio:

Una giornata ANTICRISI. Dedicata ai clienti Colfert.

Venerdì 11 maggio ore 9,00 - 18,00 

Ore 9.00 
Mirco Zanato,
APERTURA DEI LAVORI

ore 9.15 - 13.00
Roberto Gasparetti,
SISTEMI OSCURANTI: 
tecniche di comunicazione 
consuasiva.
Con la collaborazione di 
AMB, Emmetre, Warema

ore 13.00 - 14.00
Pranzo a buffet

ore 14.00 - 18.00
Roberto Gasparetti,
CatchToCatch- 02
Laboratorio pratico e 
analisi cattura clienti.
Role Play.

Programma

Nome e Cognome

Azienda Ruolo

Via

Città

Tel Fax

E-mail

Partita IVA

IBAN (per Ri.Ba.)

Data Firma

Privacy-tutela dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver
preso visione dell’informativa
ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 196/2003 ed esprime
consenso affinchè i propri dati
possano essere trattati nel pieno
rispetto della legge sopra
richiamata.

Barrare la casella in basso:

Si, acconsento.

Sede del corso: MOVE HOTEL
Via  Bonfadini 1 - 31022 Preganziol (TV)

Quota per persona, 
comprensiva di materiale 
didattico, coffee break e 
pranzo a buffet: 

€ 360,00     € 90,00 + IVA
La differenza di € 270 è offerta

da COLFERT

Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo in 
ogni sua parte e spedire 
via fax allo 0422 498725
oppure via e-mail a: 
marketing@colfert.com

Con la 
collaborazione di 

3° APPUNTAMENTO CON

tecniche di persuasione 
consuasiva, con la col

02
laboratorio pratico e 
analisi cattura clienti

MODELLO DI PERSUASIONE CONSAPEVOLE

+

11 maggio

mattina:

pomeriggio:

Due interventi sui temi più caldi del momento:

Gli incentivi fiscali del 50% e 55% 

L’ing. Giovanni Tisi, di esperienza pluriennale nel mondo 
del serramento, consulente tecnico per numerose realtà del 
settore, farà chiarezza sulle prospettive e le opportunità 
offerte dal nuovo Decreto Sviluppo, illustrando i  cambia-
menti da 36% e 50% e spiegando come vendere le detrazioni 
al cliente finale, aumentando il proprio fatturato gestendo 
le pratiche nelle corrette modalità.

La gestione efficace del credito 

Il dott. Alberto Sattolo, consulente di direzione, esperto 
della gestione del credito e sviluppo commerciale, affron-
terà il tema della gestione efficace del credito, proponendo 
strumenti e strategie per ridurre gli insoluti, minimizzare le 
perdite e migliorare il flusso di cassa.


