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Via Indipendenza, 69 Bologna

gCS & Sinapsi Lavorint Conference 2011
Gestire il Visual Management & la Forza Vendite
Rivolto a Retailer e Produttori

Sono lieti di invitarLa all’Evento Gratuito

Perchè gCS & Sinapsi Lavorint Conference 2011?

gCS & Sinapsi Lavorint Conference 2011
Gestire il Visual Management & la Forza Vendite
Rivolto a Retailer e Produttori
AGENDA
ore 9,30 - 10,00
Morning Coffee di Benvenuto e Registrazione Partecipanti
ore 10,00 - 10,30
Strumenti per lo Space Allocation
ore 10,30 - 11,00
Strumenti per la Gestione Assortimentale
ore 11,00 - 11,30
Strumenti per la Rilevazione Punto Vendita
ore 11,30 - 12,00
Coffee Break
ore 12,00 - 12,30
Servizi per l’Organizzazione Commerciale
ore 12,30 - 13,00
Servizi per la Gestione Forza Vendita
ore 13,00 - 13,30
Servizi di Supervisione, Supporto ed Affiancamento

we know your way

A seguire verrà offerto ai Partecipanti un Business Lunch
in una delle Sale Ristorante de I Portici Hotel

Gli ultimi dati di settore evidenziano sempre di più la
costante crescita della complessità delle aziende della
Grande Distribuzione Organizzata e dei Produttori, con
criticità sempre maggiori in ogni reparto.
Tenere il passo con i continui cambiamenti nella domanda
dei consumatori, sia sotto il profilo assortimentale ed
espositivo del punto vendita, è una sfida da vincere
giorno per giorno per i category manager, i visual
merchandiser e la rete vendite.
Per raggiungere tali risultati è presupposto fondamentale
scegliere, nell’ambito dei processi aziendali, gli strumenti
ed i servizi giusti ed usarli al meglio.
In questo evento avrete l’occasione di cogliere, tutte le
principali innovazioni su Strumenti e Servizi per:
- Category Management
- Micro - e Macro-Merchandising
- In-Store Display Collection
- Ricerca e Selezione della Risorsa Commerciale
- Formazione e Consulenza Reti di Vendita
-Supervisione ed Affiancamento nella Gestione del
Portafoglio Clienti
Presentate da due aziende specializzate nel settore quali
gCS Software e Sinapsi Lavorint, fornitori di strumenti e
servizi alle principali aziende della Grande Distribuzione
e dei Produttori per la gestione dei processi di Category
Management e Gestione e Formazione Reti Vendite.

Servizio di Verifica Assortimentale
Servizio Rilevazione Immagini & Misure
I Consulenti di gCS Srl, sono a vostra disposizione per
fornirvi informazioni dettagliate, materiale di
approfondimento e Soluzioni specifiche sui processi
di Category Management e di Space Allocation.

Lavoriamo Con

we know your way
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Lavoriamo Con

Sinapsi Lavorint Srl
Sede Legale Via Watti, 27/1 - 20143 Milano
Sede Operativa Via Emilia Ovest, 42C - 43126 Parma
Tel. +39 0521 774646 - 774641 Fax +39 0521 775267
info@sinapsilavorint.it
www.sinapsilavorint.it

IN TRENO - L’hotel dista circa 500metri a piedi dalla Stazione
Bologna Centrale, per informazioni Tel 051 42185 Via Indipendenza,
69 - Bologna–

Servizi

Efficiente: in tre mesi la struttura creata è in grado di
operare in modo autonomo.
Efficace: aumento del fatturato dal terzo mese successivo
all'intervento.
Motivante: nuove risorse nella rete di vendita stimolano
quelle con maggiore esperienza e storicità.
Monitorato nell'entrata a regime: la struttura è seguita
da remoto. Ai Venditori è garantita un'assistenza costante.
Valore patrimoniale: trasmettiamo un metodo di lavoro
che resta patrimonio dell'azienda e delle persone che vi
lavorano. Resta nel tempo generando crescita nell'azienda.

DA FIRENZE AUTOSTRADA A1
Uscita Bologna Casalecchio - percorrere la tangenziale, direzione
Ancona, fino all'uscita n° 7 direzione Centro/Via Stalingrado, a questo
punto proseguite nello stesso percorso descritto nelle precedenti
indicazioni.

Strumenti di Planogrammazione
Strumenti di Rilevazione Scaffale

Il Metodo aLR è:

DA PADOVA AUTOSTRADA A13
Uscita Bologna Arcoveggio - percorrere la tangenziale in direzione
Ancona uscire alla n° 7 Bis verso Bologna Centro/Via Stalingrado, una
volta imboccata Via Stalingrado prosegui per circa 2km sino a svoltare
a destra dinanzi a Porta Mascarella percorrendo così Viale Angelo
Masini per 300metri, quando svolterete a sinistra direzione Via capo di
Lucca per circa 100metri. A quel punto svolterete a destra
imboccando Via del Pallone, percorretela sino ad incrociare via Irnerio
ove volterete a destra ove troverete una comoda area sotterranea di

Strumenti

COME RAGGIUNGERCI

- Ricerca e Selezione della Risorsa Commerciale
- Formazione e Gestione della Rete di Vendita
- Supervisione ed Affiancamento nel dare un Metodo
che porti un incremento costante del Fatturato

IN AUTO

Da oltre 10 anni aiutiamo importanti aziende della
Distribuzione Organizzata e della Produzione di Beni di
Largo Consumo ad incrementare le proprie vendite con
nuovi strumenti e servizi a supporto del loro Marketing
Operativo.

DA MILANO AUTOSTRADA A1
Uscita Bologna Borgo Panigale - percorrere la tangenziale, direzione
Ancona, fino all'uscita n° 7 Bis direzione Centro/Via Stalingrado, a
questo punto proseguite nello stesso percorso descritto nelle
precedenti indicazioni.

attiva La Rete è il brand con cui Sinapsi Lavorint
individua il percorso di attivazione commerciale
dell'impresa, mediante:

I Portici Hotel è ubicato nel pieno centro storico di Bologna, in un
edificio di pregio di fine ‘800 (Palazzo Maccaferri) mirabilmente
restaurato. Durante la ristrutturazione sono stati riportati alla luce
1500 metri quadrati di pitture dimenticate assolutamente da vedere.

Category Management e Space Allocation sono processi
essenziali per il vostro Business? gCS Srl (Partner di JDA
Inc.) è il Partner specializzato per tali Servizi.

parcheggio. Proseguite a piedi per cinque minuti svoltando a destra
ed imboccando Via Indipendenza ove troverete l’otel sulla destra.

Le Reti di Vendita

Come raggiungerci

Il Mondo Visual

