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I

l futuro della vendita diretta dipende in gran parte dalle capacità e dalla visione degli imprenditori che,
offrendo sul mercato un’ampia e diversificata gamma di prodotti e servizi, utilizzano questo metodo di
distribuzione che negli anni ha sempre dato ottimi risultati.

Le opportunità offerte dalla vendita diretta, sia che si tratti di attività svolta a tempo pieno o a tempo
parziale, sono particolarmente allettanti specialmente in periodi di incertezza economica come quello che
stiamo attraversando.
Quali sono le azioni che il settore privato e pubblico possono proporre per ottimizzare il potenziale di
questo settore così dinamico?
L’Italia, considerato che, economicamente rappresenta il secondo mercato europeo in termini di fatturato
realizzato, e famosa per la sua proverbiale ospitalità, è stata scelta da Seldia per ospitare a Milano questa
seconda edizione della tavola rotonda.
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Seldia, la Federazione Europea, e AVEDISCO, l’Associazione Italiana, hanno quindi il piacere di invitarVi a
partecipare ad un evento, assolutamente da non perdere, che vedrà aziende, associazioni di consumatori,
mass-media e personalità del mondo socio-economico, sia europee che nazionali, riunirsi per discutere il
futuro del nostro settore nell’ Unione Europea.

Perché partecipare?
La Tavola Rotonda sul Futuro della vendita diretta è pensata per rispondere a domande cruciali che tutti gli
interessati si pongono:
- quali sono le strategiche relative al reclutamento della forza vendita?
- Quali sono gli obiettivi nella formazione degli incaricati alla vendita?
- Quali sono le pratiche corrette da adottare nella vendita diretta?
- Quale combinazione di metodologie distributive si dimostra migliore?
- In che modo si possono raggiungere risultati efficienti nella logistica?
La partecipazione a questo evento di carattere internazionale, permetterà di acquisire risposte e soluzioni
grazie agli interventi di personalità autorevoli provenienti dal settore pubblico e da quello privato. La
Tavola Rotonda offre inoltre opportunità uniche per intrecciare relazioni internazionali.

A chi è rivolto l’invito?
Ci rivolgiamo a tutti coloro che lavorano nel settore della vendita diretta: dirigenti e managers regionali e
nazionali, direttori e addetti del marketing e delle vendite, dirigenti e managers del business development,
esperti di normativa e legali aziendali; esperti della comunicazione e delle pubbliche relazioni, dirigenti e
managers delle risorse umane.
L’evento si rivolge anche a professionisti che siano interessati al mondo della vendita diretta.
Per maggiori informazioni e per visionare l’ultimo programma disponibile
http://www.seldia.eu/annual-round-table/register
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