
Convenzione Execus – Chi siamo

Un gruppo Internazionale, già consolidato in 3 Paesi Europei, con expertise specifiche 

che si integrano per rispondere ai bisogni di trasformazione digitale delle imprese.

Execus è una delle poche aziende al mondo con trainer formati da LinkedIn per la 

sulle soluzioni di Social Selling, Sales Navigator e LinkedIn per rafforzare le vendite. 

I nostri  formatori hanno partecipato al programma Instruct Program di LinkedIn a 

garanzia della qualità totale dei risultati.

CONFARTIGIANATO IMPRESE è, storicamente, al fiancodi artigiani e delle PMI 

attraverso l’attività di più di 100 Associazioni territoriali, offrendo servizi e consulenza 

in tutte le fasi dell’attività: dallo sviluppo dell’idea di business alla costituzione, dalla 

gestione degli adempimenti amministrativi all’implementazione delle tecnologie e 

alla formazione continua e costante.

Con i prodotti e i servizi di EXECUS, Confartigianato accresce il proprio portafoglio di 

offerta con delle soluzioni assolutamente innovative, fornendo alle imprese associate 

ulteriori prodotti e servizi personalizzati indispensabili per la crescita e per competere 

in un mercato in continua e rapida evoluzione.
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Convenzione Execus – Prodotti e Servizi

GESTIONE PAGINE LINKEDIN
Tecnologia, internet e mobile hanno cambiato il modo in cui il cliente e il buyer vive, sceglie, decide, compra.
Oggi, nella vendita professionale B2B, la maggior parte delle tradizionali metodologie di vendita stanno
diventando sempre meno rilevanti.
Molte aziende percepiscono il valore e hanno la necessita’ di essere presenti in LinkedIn e di fare attivita’ di
Lead Generation, ma non sempre hanno al loro interno le risorse e il know how.
I servizi B2B Execus rispondono esattamente a questa esigenza.
Le Pagine Linkedin offrono agli artigiani, ai professionisti e alle azienda l'opportunità di essere presenti e
visibili sul più importante social network professionale del mondo e di essere piu’ facilmente raggiunti dalla
comunità professionale.

FORMAZIONE IN PRESENZA
Progetti formativi consulenziali in azienda, di 1 o 2 giornate,con l’obiettivo di analizzare, valutare e allineare
la presenza e la comunicazione sui Social Media, e su LinkedIn in particolare, dell’ Azienda e dei suoi
dipendenti e collaboratori per la condivisione di un nuovo mindset e di un diverso approccio alla Pagina
Aziendale e ai Profili Personali LinkedIn.
I partecipanti saranno in possesso delle competenze per creare la propria immagine Professionale nel mondo
Social, per definire il proprio “Atteggiamento Digitale” e per costruire ed espandere la rete dei contatti
professionali.Inoltre avranno le competenze per utilizzare Linkedin per ricercare, analizzare e qualificare i
propri Target e la metologia per creare una relazione professionale di valore e di lungo periodo.



Convenzione Execus – Offerta e Contatti

Prezzo al pubblico
Conf. Naz

sconto 20%
Formazione
Corso a distanza 3x3 (12-15 persone) 1.890,00 €                    1.500,00 €                    
Corso a distanza 5x3 (12-15 persone) 2.390,00 €                    1.900,00 €                    
Corso in presenza 1 giorno (10-12 persone) 2.390,00 €                    1.900,00 €                    
Corso in presenza 2 giorni (10-12 persone) 4.190,00 €                    3.350,00 €                    

Gestione Pagine Linkedin
Canone Mensile - Contratto annunale
Pagina aziendale - Company Page 250,00 €                       200,00 €                       
Profilo personale - Professional Page 550,00 €                       440,00 €                       
Lead generation 1.290,00 €                    1.030,00 €                    

OFFERTA COMMERCIALE

In occasione del lancio della Convenzione nazionale e per tutto il 2021 sarà applicato 
un ulteriore sconto, del 5% sul primo evento formativo e del 10% sul secondo in poi, 

organizzato dalla singola Associazione territoriale o dalla Società di servizio 
controllata dall’Associazione.

CONTATTI EXECUS

Telefono e Indirizzo mail dedicato

02.86882907

confartigianato@execus.com

Contatti personali

Angelo Motti tel. 320 9190191

Gianni Adamoli tel. 334 6660705

Andrea Stecconi tel. 327 2277661

mailto:confartigianato@execus.com

