
Scopri il tuo valore con noiWe empower your professional life

For Life

MCM for Life
Via Monte Rosa, 51
20149 Milano

Secchi & Moschino srl
Via Tommaso Grossi, 20
22066 Mariano C.se CO

  Prossime date:

Venerdì  13 Ottobre,  9:00 – 17:00
Sabato  14 Ottobre,  9:00 – 17:00
Venerdì  27 Ottobre,  9:00 – 17:00
Sabato 28 Ottobre,  9:00 – 17:00
Venerdì  3 Novembre, 9:00 – 17:00
Sabato 4 Novembre, 9:00 – 17:00

  Sede:

Da definire

  Relatori:

Andrea Colombo
Graziella Moschino

  Investimento:

€ 3.000 + IVA
I costi sono da intendersi al netto dell’IVA.

Stai ottenendo tutte le referenze che 
desideri per il tuo business? 

Work smarter, not harder!

Qual è il tuo attuale successo nel 
marketing referenziale e come puoi 
migliorarlo?

Iscriviti ora inviando questo modulo a:

Graziella Moschino
graziella.moschino@asentiv.com 
Cellulare: +39 335 80 31 640

È un fatto dimostrato che gli imprenditori che creano delle reti di contatti 
efficaci ed efficienti, in collaborazione con le persone giuste, portano più 
rapidamente la propria attività a un livello più alto.

Con il Certified Referral Program le vostre qualità personali e quelle della 
vostra attività sono riformulate in maniera tale da motivare i potenziali 
clienti a scegliere proprio voi come loro fornitore di fiducia. Il vostro 
messaggio diventa così chiaro da attivare la vostra rete di contatti e 
attirare a voi proprio i clienti che rispondono perfettamente al vostro 
spettro di servizi.

Questo avviene, tra l’altro, attraverso:

• un’approfondita e collaudata definizione del target market;
• un’analisi dettagliata della propria rete. 

Si aprono qui nuove e insospettate possibilità che molti altri imprenditori 
sfruttano già.

Passiamo ora all’applicazione pratica. Disporrete al termine del vostro 
piano di marketing individuale da voi stessi preparato, basato su 18 diversi 
componenti, e completo di istruzioni concrete che vi porteranno al sicuro 
successo.

Sarete in grado di formare la vostra rete di contatti perfettamente 
adatta per referenziarvi: i potenziali nuovi clienti già attendono la vostra 
telefonata. Maggiore autonomia della vostra rete significa più facilità ad 
acquisire nuovi clienti e meno stress.

CRP 

  Iscrizione:

Nome  ............................................................................................................................

Ragione Sociale .........................................................................................................

Indirizzo   ......................................................................................................................

CAP ...........................  Città    ...................................................................................

P.I. / C.F.   .......................................................................................................................

Telefono   ......................................................................................................................

Email   ............................................................................................................................

Luogo, Data  ................................................................................................................

Firma .............................................................................................................................


