Academy 2018
Calendario della formazione programmata per il 2018

CORSO IN SEDE - BUCCINASCO

HELLA Italia Srl: Via Meucci, 6/8 - 20090 Buccinasco (MI)

OPEN HELLA: TRAV FRAME
In 4 ore di formazione (10:30-12:30 / 13:30-16:30) spiegheremo la linea
monoblocchi TRAV Frame, approfondendone gli aspetti commerciali e tecnici.

08/02/2018

OPEN HELLA: FRANGISOLE
In 4 ore di formazione (9:30-12:30 / 13:30-16:30) spiegheremo la linea
FRANGISOLE, approfondendone gli aspetti commerciali e tecnici.

22/03/2018

OPEN HELLA: TENDE VERTICALI
In 4 ore di formazione (10:30-12:30 / 13:30-16:30) spiegheremo la linea degli
OMBREGGIANTI PER FACCIATA approfondendone gli aspetti commerciali e tecnici.

10/05/2018

POSA FRANGISOLE
In 6 ore (8:30-12:30 / 13:30-16:30) verranno fornite le istruzioni
per il montaggio dei frangisole: come si regola il fine corsa, come si cambia
un motore, come si sostituiscono il nastro scala e gli ECN etc….

20/02/2018
05/04/2018
19/09/2018
07/11/2018
05/12/2018

RILIEVO MISURE + LISTINO FRANGISOLE 2018
In 5 ore (10:00-12:30 / 13:30-16:00) verranno fornite le istruzioni per leggere
correttamente il listino prezzi e poter effettuare un corretto rilievo misure.

19/04/2018

CORSO DI GESTIONE PUNTO VENDITA HELLA - ZANON - 1° LIVELLO
In 7 ore e 1/2 di formazione (09:30-12:30 / 13:30-17:30) Marco Zanon
di StudioCentro Marketing fornirà validi elementi, non sui prodotti,
ma sulla gestione manageriale del punto vendita e l’orientamento al cliente.

31/10/2018

CORSO DI VENDITA HELLA - ZANON - 2° LIVELLO
In 7 ore e 1/2 di formazione (09:30-12:30 / 13:30-17:30) Marco Zanon
di StudioCentro Marketing fornirà validi elementi per argomentare meglio la vendita
dei prodotti HELLA. Il corso è riservato a chi ha già partecipato al 1° livello.

21/11/2018

WEBINAR

Partecipare ad un corso webinar è molto semplice. Riceverete una mail con un link al quale
accederete per iscrivervi al corso. L’unico strumento che vi occorre è un computer al quale vi
collegherete all’ora stabilita per seguire il corso in diretta. Durante il webinar il relatore commenta
le proprie slide, condivide lo schermo del pc e la propria immagine attraverso la webcam, i partecipanti
a loro volta ascoltano la presentazione e intervengono attivamente, ponendo domande via chat.

LISTINO 2018
In 1 ora e 1/2 di formazione (8:30-10:00) spiegheremo il listino Outdoor
e come calcolare i preventivi.

CAMPIONARIO E MATERIALE PROMOZIONALE 2018
In 1 ora e 1/2 di formazione (8:30-10:00) illustreremo il campionario tessuti
e verniciature Outdoor e come utilizzare il materiale a supporto della vendita.

07/03/2018
10/04/2018
25/09/2018
06/11/2018
08/03/2018
11/04/2018
26/09/2018
07/11/2018

CORSO IN SEDE - NOVI

FRAMA Action Srl: Via Prov. Modena, 47/A - 41016 Novi di Modena (MO)

OPEN HELLA OUTDOOR
In 5 ore di formazione (9:30-12:30 / 13:30-15:30) spiegheremo la gamma
PERGOLE e TENDE DA SOLE approfondendone gli aspetti commerciali.
POSA VENTUR+SINTESI+GHOST+CLOSER
In 4 ore e 1/2 (10:00-12:30 / 13:30-15:30) illustreremo le varie fasi del montaggio
dal ricevimento dei colli fino al collaudo del prodotto con relativa garanzia.
Al termine del corso sarete in grado di installare correttamente i prodotti.
SISTEMI DI FISSAGGIO HELLA-FISCHER
In 4 ore di formazione (10:00-12:30 / 13:30-15:00) il tecnico Fischer presenterà
gli ancoranti previsti per il cappotto, per i forati, il legno…Il corso tecnico, destinato
agli installatori di pergole e tende da sole, ha come obiettivo poter identificare
la migliore soluzione di ancoraggio in funzione del supporto incontrato in cantiere.
Sono previste prove pratiche di utilizzo.

13/02/2018
01/10/2018
28/11/2018
21/03/2018
10/10/2018
14/11/2018

22/11/2018

Per organizzare al meglio la formazione, Vi invitiamo ad inviare il presente modulo compilato
all’indirizzo e-mail: marina.guaitoli@hella.info, oppure al numero di fax: +39 059 677943
Azienda:_________________________________________________________________________________________
Partecipanti (Nome e Cognome):__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Recapito Telefonico:_____________________________________________________________________________

