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Introduzione

Cos’è il Social Selling?

Una tecnica di vendita integrativa che si avvale dei social media per interagire con lead, prospect e
clienti, coinvolgendoli e costruendo con loro solidi rapporti di fiducia, per raggiungere gli obiettivi di
vendita.

Il corso, realizzato in collaborazione con AdhocRetail, realtà specializzata nella formazione per
aziende attive mondo Retail, fornirà le indicazioni utili alla definizione del social approach e
della giusta strategia di comunicazione in base al proprio Brand e al target di riferimento.



Argomenti

• Definizione e buone pratiche: social approach & full strategy (no push!)

• La comunicazione in logica funnel

• Costruzione di un’identità social sinergica al Brand

• Profilazione e comunicazione mirata

• Day by day activity
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Obiettivi

Target
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• Far cogliere l’importanza strategica del Social Selling

• Apprendere le logiche di base, testare e sperimentare i diversi approcci

• Realizzare e strutturare un piano di azione individuale

Il corso è dedicato a Social Media Manager, Marketing Manager, Communication Manager, Retail
Manager, Digital Manager, Store Manager, Sales Assistant provenienti da aziende brand e retailer
food e non food, che desiderano arricchire le proprie competenze in materia.



Informazioni logistiche e modalità didattica 

Il Training Course si svolgerà il 14 e il 21 settembre dalle 09.30 alle 13.00 in modalità online tramite la 

piattaforma Zoom. I contenuti teorici saranno supportati da esercitazioni pratiche, oltre che momenti di 

confronto e interazione tra partecipanti.
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Chiara Scortegagna, CX Advisor Founder & CEO, AdHocRetail

Pricing

Per i soci Retail Institute Italy il Training Course ha un costo di 250 € (+ IVA).

Per i non soci la partecipazione ha un costo pari a 500 € (+ IVA).

Per i non soci è previsto uno speciale Early Bird: 400 € (+ IVA) per iscrizioni effettuate entro il 14 agosto 

2021. 

https://www.retailinstitute.it/associati/


Docente: Chiara Scortegagna

CX Advisor Founder & CEO, AdHocRetail

Biografia
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Chiara Scortegagna è co-founder e CEO di AdHocRetail, società di
formazione e consulenza nata nel 2007.

La sua grande passione è lo sviluppo delle persone. Per questo ha
coltivato tecnica e intuito per accompagnarle al conseguimento di
risultati eccellenti. Profonda conoscenza e inesauribile curiosità per i
temi della customer experience e del visual merchandising
definiscono il suo mondo.

Nel dicembre 2020 ha conseguito il certificato di esperto di CX e da
febbraio 2021 è Ambasciatore per l’Italia e membro fondatore
dell’ECXO (European Customer Experience Organization).



CONTATTI
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione:

formazione@retailinstitute.it

Retail Institute Italy

Foro Bonaparte,12
20211 Milano

www.retailinstitute.it 

mailto:formazione@retailinstitute.it

