
I 5 PUNTI VITALI 
DELLA PROMOZIONE

RELATORE 
Lorenza Migliorato

QUALI SONO I PUNTI VITALI CHE DEVONO SEMPRE ESSERE TENUTI PRESENTI 
PER OTTENERE UNA ATTIVITÀ PROMOZIONALE DI SUCCESSO?
 

QUALI SONO I 5 PUNTI VITALI RELATIVI ALLA PROMOZIONE CHE - SE TRASCURATI - 
POSSONO LIMITARE IL TUO SUCCESSO ED ESPANSIONE?
 

IL SOGGETTO DELLA PROMOZIONE È COSÌ 
COMPLESSO COME SPESSO APPARE?

COSA PUÒ ACCADERE ALLE ORGANIZZAZIONI QUANDO NON SI CONOSCONO 
E NON SI APPLICANO “I 5 PUNTI VITALI SULLA PROMOZIONE”?

PROMUOVERE SIGNIFICA SOLO FAR PUBBLICITÀ 
O CI SONO ALTRI IMPORTANTI FATTORI COINVOLTI?



ECCO COSA PENSA CHI HA PARTECIPATO A 
QUESTO SEMINARIO:

“ORDINE E PRIOROTÀ sul lavoro da fare per promuovere 
il mio lavoro ed attività e come garantire un risultato 
concreto ai miei clienti.” M.B.

“Ho messo a fuoco il da farsi in modo corretto. Ha sod-
disfatto tutte le aspettative, come se fossi a DIGIUNO di 
tutto.“ C.S.

“Ho ottenuto informazioni su come POTENZIARE la pro-
mozione, e perchè dovrei coinvolgere anche gli agenti e 
tutto il commerciale“. W.S.

“Conferme delle mie lacune ma conferma che ci sono 
MARGINI DI CRESCITA. Coinvolgere i soci e tutto il per-
sonale.“ B.C.

“La consapevolezza di dover dedicare molto più tempo 
alla ricerca e alla GESTIONE dei nominativi.“

“CHIARIMENTI importanti su ciò che andrò a fare in 
azienda. Metterò in pratica quanto mi è stato spiegato 
per INCREMENTARE le vendite.“ M.M.

“ Più CHIAREZZA su ciò che è il mio lavoro e come posso 
fare per svolgerlo al meglio. Mi piacerebbe che interve-
nissero alcuni dei miei COLLEGHI per il bene dell’azien-
da stessa.“ S.P.

“5 punti diversi su cui lavorare e soprattutto mettere in 
PRATICA perchè mi ha reso semplificato ciò che è pro-
muovere.“ L. F.

“Mi ha dato CONSAPEVOLEZZA e come muovermi per le 
prossime decisioni future.“ F. G.

“CONOSCENZA dei punti più CARENTI in azienda e che 
vengono lasciati in secondo piano.“ C.P.

“L’ APERTURA ad una serie di aspetti che non consideravo 
utili alla promozione dell’attività.“ M.P.

“Che per essere SUL MERCATO bisogna muoversi in 
modo giusto.“ M.G.

“Delucidazione, conoscenza di 5 punti fondamentali per 
proporsi a NUOVE AZIENDE.“ N.G
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COME PARTECIPARE AL SEMINARIO:

Questo intervento formativo è basato sull’efficace metodo di management internazionale: 
“HUBBARD MANAGEMENT SYSTEM©”.

Relatrice: la consulente aziendale Lorenza Migliorato - www.ex-stra.com

|  Lorenza Migliorato opera con successo da oltre vent’anni nel campo delle relazioni pubbliche, marketing e strategie 
di espansione delle attività.
È consulente di aziende e di professionisti ed ha una vasta esperienza pratica nell’uso di speciali sondaggi qualitativi 
finalizzati a conoscere al meglio le opinioni, motivazioni all’acquisto e preferenze di clienti e potenziali clienti, al fine di 
ideare strategie di espansione, di vendita e di comunicazione, realmente MIRATE ed EFFICACI.
Un’ampia serie di referenze e di testimonianze di successo documentano che l’uso di questi sondaggi hanno condotto 
alla definizione di strategie vincenti e prodotto sensibili miglioramenti di fatturato e di reputazione delle attività. |
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs 196/03 l’utilizzo dei dati personali è subordinato all’assenso dell’interessato che lo esplicita sottoscrivendo il tagliando in forma autografa. 
Informativa ai sensi del D. Lgs196/2003 – Graphite srl e Apindustria Venezia, Titolare del trattamento dati, La informa che i Suoi dati personali riportati sul presente documento saranno trattati per finalità contabili 
e fiscali e per informazioni commerciali, utilizzando supporti cartacei e digitali. Potranno venirne a conoscenza, in qualità di Titolari esterni, nostri consulenti commerciali e legali. Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003 
potrà esercitare i diritti riconosciuti all’articolo stesso rivolgendosi al Titolare del Trattamento dati.

inviare un’email a: rosella.maragno@graphite.it 


