Fondata nel 1945

Milano, 14 Luglio 2021
Oggetto: Percorsi di formazione Office anno 2021
Comufficio ha sviluppato un percorso di crescita professionale destinato alle aziende operanti nel
settore dell’Office Automation che vuole accompagnare gli Associati ed i loro clienti nel nuovo
scenario economico generato dalla pandemia.
Il cambio del paradigma del sistema organizzativo e strutturale del lavoro ha spinto l’associazione a
creare 3 percorsi che possono essere fruiti, con diversi livelli di approfondimento, per orientarsi e,
soprattutto, per sviluppare business su tre temi di primaria importanza:
Lo Smart working è una nuova dimensione del lavoro che può favorire la produttività individuale
e la continuità operativa dell’utente. Il rovescio della medaglia è che bisogna ripensare
l’infrastruttura IT aziendale, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.
Sia la fase regolamentare sia la fase organizzativa strutturale (software/hardware/sicurezza
informatica) possono rappresentare opportunità di crescita di fatturato in base agli scenari che si
prefigureranno nei prossimi mesi. Sviluppare progetti di Sicurezza dati o di adeguamento delle
aziende alle nuove necessità strutturali può favorire importanti occasioni di business.
I Social Network possono rappresentare uno strumento strategico per incrementare le vendite e
raggiungere gli obiettivi aziendali con la lead generation ottenendo clienti prospect pronti per la
vendita. Se è vero che è importante essere presenti sui social è ancor più strategico esserci nel modo
corretto. I social nell’ultimo anno sono diventati, dopo i motori di ricerca, lo strumento preferito per
informarsi prima di acquistare ed ecco che la presenza social deve essere frutto di una politica
ponderata.
Lo Smart working ed i Social Network sono solamente due dei tantissimi temi di crescita organizzativa
interna e di potenziale business verso i clienti che possono essere migliorati o sviluppati usufruendo
del Credito d’Imposta Industria 4.0. L’argomento è ampio e complesso e viene a volte
accantonato proprio per la sua complessità, essere adeguatamente informati e saper informare i
propri clienti può essere un moltiplicatore delle vendite.
In allegato lo schema che illustra i tre argomenti declinati da Comufficio e il calendario degli incontri.
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I tre argomenti: Smart working, Social network e Credito d’imposta Industria 4.0 sono declinati da
Comufficio nel seguente modo:
le aziende Associate hanno la possibilità di usufruire dei percorsi di Formazione Finanziata proposti
da Comufficio che consentono di seguire le attività a titolo gratuito o con sconti oltre il 50%.

* Condizione economica riservata ai soli Associati Comufficio.
** La tariffa di 350 €, riservata agli Associati Comufficio, comprende la relazione del consulente comprensiva di
rimborso spese.

*** Condizione economica verrà presentata a settembre.
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CALENDARIO INCONTRI:
Martedì, 14 Settembre 2021 dalle 14.30 alle 15.30
II ed. Webinar GRATUITO: Social Network perché è importante esserci?
Giovedì, 16 Settembre 2021 dalle 10.30 alle 11.30
III ed. Webinar GRATUITO: Credito d'imposta e industria 4.0
Martedì, 21 Settembre 2021 dalle 14.30 alle 15.30
I ed. Webinar GRATUITO: Smart Working
Mercoledì, 22 Settembre 2021 dalle 14.30 alle 15.30
Presentazione GRATUITA della Mini Academy Social Selling B2B
Martedì, 28 Settembre 2021 dalle 14.30 alle 15.30
II ed. Webinar GRATUITO: Smart Working

Le aziende interessate a partecipare a questi percorsi possono contattare l’associazione
scrivendo a marketing@comufficio.it così da ricevere tutte le informazioni del caso ed i link
per iscrizione.
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