
 

 

 

 

Master Breve in noleggio - modulo di 2 giorni 2019  

 

Bologna, 22 e 23 gennaio 2019  

 

Ramada Encore 

Contenuti e programma  

 

22 gennaio – Le figure chiave dell’organizzazione e gli aspetti della vendita 

 Caratteristiche evolutive del noleggio 

 Le figure chiave e i flussi organizzativi del servizio 

 Che cos’è il noleggio per il cliente 

 Gli errori del venditore orientato al prodotto e al prezzo   

 La vendita del valore  

23 gennaio – La difesa del prezzo e la redditività del noleggiatore 

 Il quadro strategico-commerciale e gli elementi economico-finanziari 

 Il ciclo economico e reddituale del noleggio 

 Come si costruisce il prezzo  

 L’analisi del ritorno dell’investimento 

Esercitazioni pratiche finalizzate all’apprendimento esperienziale. 

Il pranzo delle due giornate è incluso nei costi del corso. 

Docenti:  Pier Angelo Cantù – Marco Prosperi. 

Documentazione rilasciata: saranno inviate le slide proiettate durante il corso, fuori commercio. 

Attestati nominali: rilasciati a seguito della partecipazione alle 16 ore del corso. 

http://www.rentalacademy.it/i-docenti-di-rental-academy/#pac
http://www.rentalacademy.it/i-docenti-di-rental-academy/#mp


 

 

Tariffe  

Master Breve in noleggio  

Bologna, 22 e 23 gennaio 2019  

 

Iscrizione alle due giornate: € 590,00  

(2° iscritto stessa azienda € 480,00 – 3° iscritto stessa azienda € 370,00) 

 

“Guida legale”, Bologna 5 giugno 2019   

Per i partecipanti al Master Breve o altre edizioni del Master  

€ 280,00  (dal 2° iscritto stessa azienda € 200,00)    

Iscritti solo a questa data 

€ 360,00 (dal 2° iscritto stessa azienda € 300,00)   

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Per sponsorizzare il Master:  

Tariffe  

Sponsor Gold – Visibilità e menzione su tutta la comunicazione e speech in aula: € 600,00-  

 Sponsor Partner – Visibilità e menzione su tutta la comunicazione, speech in aula e articolo su 

Rental Blog: si configura con l’iscrizione di almeno 2 persone al Master.  

Sponsor base – Visibilità su materiale e rollup del Master Breve sponsorizzato: € 350,00-  

*  costi IVA esclusa  

 

 Iscrizioni aperte dal 22 ottobre 2018 fino a esaurimento posti. 

 Per iscriverti o per sponsorizzare chiama Pier Angelo Cantù al 333 9880094  

oppure scrivi a segreteria@rentalblog.it   

 

 

 

mailto:segreteria@rentalblog.it

