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Programma formazione e coaching Social Agents 
 

La rete vendita è il motore ed il fulcro di ogni impresa, il futuro della rete 
vendita è nell’integrazione delle tradizionali attività quotidiane con l’uso strategico e pianificato degli 
strumenti di Linkedin e della comunicazione tramite social networks, il social selling. 

 

 

 

 

Per le aziende strutturate, per i professionisti e nel B2B il ruolo da protagonista lo gioca Linkedin. 

Linkedin è il social network professionale più usato al mondo, raggiunge 610 Milioni di utenti di cui 
ben 16,6 solo in Italia (+ 11% rispetto al 2018). 

Dopo l’acquisizione da parte di Microsoft nel 2016 Linkedin è il social network professionale con il più 
alto tasso di crescita dell’audience, presenza e tempo di utilizzo. 

Un programma di continuo sviluppo sostiene la creazione del più importante punto di riferimento per 
le attività di recruitment, networking, marketing e selling tra le imprese, le organizzazioni, le risorse 
umane ed i professionisti nel Mondo. 
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Il metodo social agents è stato studiato per formare i professionisti della vendita ad utilizzare 
Linkedin come strumento quotidiano di lavoro. 
Il programma comprende un percorso completo e strutturato composto da formazione teorica, tecnica 
e pratica per fornire competenze, strumenti e best practice per la rete vendita e raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

Aumentare l’efficacia dei venditori 
Motivare la forza vendita  
Ridurre costi per le trasferte 
Incrementare la penetrazione sul mercato 
Anticipare la concorrenza 
Integrare e riutilizzare la formazione tradizionale 

 

A chi si rivolge: 

Imprese B2b con mercato Italiano o Internazionale 
Agenzie commerciali 
Titolati di impresa 
Professionisti della vendita 
Sales e account manager 
Direttori vendite 

 

Il programma è suddiviso in un modulo base di formazione in aula + un percorso di coaching 
personalizzato in sede, consigliato dopo 3/4 settimane dal corso base 
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Corso base: 
 

Evoluzione del mestiere del venditore 
Linkedin oggi: numeri e statistiche sull’utilizzo 
Perché utilizzare Linkedin, opportunità e rischi del non essere presenti 
Strutturare un profilo efficace e definire le basi di una strategia di social selling 
Creazione dell’identità digitale: come creare un profilo di rilievo e ottenere fino a 12 volte più contatti 
Impostazioni e privacy 
Misurare l’identità digitale con il social selling index 
Usare l’app sul telefono e perché 
Il fattore KLT: conoscere, piacere e creare fiducia 
Ottenere raccomandazioni 
Primi passi per creare la rete: quanto deve essere grande la nostra rete? 
I livelli di collegamento 1° e 2° 
Differenza tra follower e collegamenti 
Primi passi per raggiungere il potenziale della propria rete 
Sales navigator; un potente motore di relazioni 
La time line: organizzare un piano d’azione e gestire tutto in soli 20 minuti al giorno 
Best practice ed esercitazioni 

 

 
 

Formazione in aula per totale 8 ore 

 

  



 

	

Marcello Severi – Linkedin trainer, consulente marketing e commerciale  
Via L. Drudi 36 - 47923 Rimini – P.Iva 02620110409 
www.salesagents.it  info@salesagents.it 
cell. 393.9289072 
	

 

 

 

 

  

 

 

Chi sono: 

Nasco come commerciale e mi formo presso la scuola di Seat Pagine Gialle Spa 
Ho ricoperto diversi ruoli come sales account per prestigiose agenzie di comunicazione e web 
marketing in provincia di Rimini ottenendo ottimi risultati di vendita e fidelizzazione della clientela. 
Sono appassionato di tutto ciò che può migliorare gli affari e le persone, mi formo di continuo in ogni 
area professionale e del miglioramento personale. 
Utilizzo Linkedin dal 2010 quotidianamente e con successo, grazie al quale ho incrementato il mio 
fatturato e instaurato solide relazioni con i mie clienti e centinaia di imprenditori e professionisti. 
 
 
Le mie competenze:  
Brand position       Neuromarketing 
Digital marketing      Public speaking 
Search engine marketing     Tecniche e psicologia di vendita 
Google e Facebook advertising    Comunicazione 
Social media marketing     Programmazione neuro linguistica 
 
 
 
 
 


