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Relatore 
Roberto Cajano 

 
Roberto Cajano è consulente 

manageriale e business trainer del 

top management di grandi 

aziende multinazionali operanti 

nei mercati moderni. Da molti 

anni collabora con 20th Century 

Fox, Carrefour, Mediaworld, 

Unieuro e molte altre 

multinazionali!  

E’  autore di New Business 

Academy un programma di 

formazione per imprenditori e 

 

 

Le nuove leve 
Per la vendita moderna 
pomeriggio formativo gratuito – 30 settembre 2016 

 
I clienti non mi chiamano più! Il mio fatturato è sempre più basso! Non riesco a 

trovare nuovi mandati e aziende con le quali collaborare! Queste sono solo 

alcune delle affermazioni che negli ultimi anni sento più spesso.  

Beh, in effetti, fino a qualche anno fa i clienti erano molto più attivi e le 

opportunità di lavoro erano più numerose!  Ma sei sicuro che sia del tutto 

vero?!?!  

Sei sicuro che stai cercando nel posto giusto?  Sei sicuro che il cambiamento cui 

stiamo assistendo non possa riservare delle bellissime sorprese anche per te?  

 

La mia risposta è:  Smetti oggi stesso di fare il “ Venditore” e trasformati in un 

centro di interesse per i tuoi clienti. Saranno loro a cercarti!  

 

I sistemi di vendita tradizionale non funzionano più. E’ un dato di fatto!   Oggi 

servono nuove leve per la vendita moderna!  

 

� Stai cercando nuove soluzioni per il tuo modello di Business? 

� Vuoi creare un flusso automatico di nuovi clienti? 

� Ti piacerebbe essere chiamato dalle aziende e ricevere costantemente 

nuove offerte di collaborazione? 

� Vorresti conoscere i segreti del business delle grandi multinazionali? 

� Ti piacerebbe conoscere tanti altri imprenditori, liberi professionisti e 

poter condividere con loro informazioni utili e creare nuove connessioni 

interessanti per il tuo Business? 

E’ molto importante agire subito. Per la prima volta e in esclusiva per USARCI 

Venezia spiegherò come attirare nuovi clienti e incrementare il fatturato con 

alcune delle strategie tratte dal mio Corso “ New Business Academy “ 

 

 

CORSO GRATUITO  
I posti sono limitati 
Per motivi organizzativi si chiede di comunicare la propria partecipazione 



liberi professionisti che vogliono 

raggiungere i vertici del proprio 

mercato. 

www.robertocajano.it 

 

entro il 20 settembre a: 
segreteria@usarcivenezia.it 
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