LA SFIDA

• Tempo limitato da dedicare
alla formazione
• Risorse in movimento e fuori
dall’ufficio
• Le competenze assimilate
vengono conservate per un
tempo sempre inferiore

LA SOLUZIONE

• Una piattaforma di formazione
flessibile e modulare
• Un’interfaccia intuitiva e adatta
a ogni tipo di dispositivo
• Contenuti inerenti le tematiche
lavorative, personalizzati o
pronti all’uso

UN’ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO DIGITALE
Con una media di 24 minuti disponibili a settimana, i team di domani hanno
bisogno di un tipo di formazione innovativo e coinvolgente che risponda
puntualmente ai loro bisogni, in qualsiasi momento, ovunque e disponibile su
qualsiasi dispositivo.
Benvenuto nel Digital Learning Center di Mercuri International.

UNA SOLUZIONE INTEGRATA
Il Digital Learning Center di Mercuri International offre un approccio flessibile
che include una piattaforma di apprendimento di nuova generazione, una libreria
completa, ricca di contenuti pronti all’uso, coinvolgenti e personalizzati.

LA PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO
DI NUOVA GENERAZIONE

CONTENUTI
PRONTI ALL’USO

Contenuti su misura,
creati sulle esigenze
individuali

Aumentare
trasversalmente il livello
di conoscenza e le
competenze

APPRENDIMENTO AUTONOMO

APPRENDIMENTO GUIDATO

CONTENUTI
PERSONALIZZATI

BASATO SULLA
SOCIALITÀ

STRUTTURATO

USER-FRIENDLY

Un passo dopo
l’altro, si raggiunge
l’obiettivo

Interazioni
intuitive e di facile
comprensione

EFFICACE

RISORSE

RILEVANTE

Che siano 5 minuti o
un’ora, sfrutta al meglio
il tempo che hai a
disposizione

Una grande quantità
di informazioni
in formati creati
appositamente per te

Contenuti selezionati
per un investimento
conveniente

Incoraggia la
collaborazione tra
colleghi

CONTENUTI PERSONALIZZATI

STANDARD O SU MISURA
Possiamo digitalizzare e rielaborare i contenuti già a tua disposizione oppure
crearne di nuovi.
SUGGERIMENTI PER AGIRE
AL MEGLIO / I FONDAMENTALI
Sintesi e concetti chiave per
aiutarti a mantenere e applicare le
conoscenze acquisite sul lavoro.

MICRO MODULI

APPRENDIMENTO
INTERATTIVO

GAMIFICATION

Brevi e mobile friendly, come
integrazione alle lezioni in aula
o come apprendimento
autonomo.

Un’esperienza immersiva
per promuove attivamente il
coinvolgimento delle risorse, al
fine di mantenere al meglio le
informazioni acquisite.

Si aggiunge un elemento di
divertimento attraverso il
conteggio dei punti, i livelli e le
ricompense, per aiutare le
risorse a raggiungere più
agevolmente i loro obiettivi.

SCENARI

CLASSI VIRTUALI

Le situazioni realistiche e i
personaggi aiutano a creare
il contesto, costruendo una
risoluzione dei problemi
aderente al mondo reale.

Per completare l'esperienza
d'apprendimento e aiutare i
learner a migliorare le loro abilità,
ricreiamo l'esperienza dell'aula in
un ambiente virtuale con
esercitazioni, roleplay e
discussioni.

CONTENUTI PRONTI ALL’USO

IN PACCHETTI MULTILINGUA
Pacchetti di formazione facilmente integrabili che coprono le principali
competenze di vendita, disponibili in 20 lingue.
COMPETENZE DI VENDITA

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

ACCOUNT PLANNING

COMPETENZE DI LEADERSHIP E
COACHING

NEGOZIAZIONE

E MOLTO ALTRO…

IL RISULTATO?

Un team competente,
coinvolto e motivato.

Ogni anno, noi di Mercuri International supportiamo società in oltre 50 paesi per permettere loro
di raggiungere l’eccellenza nella vendita. Serviamo i nostri clienti sia localmente che globalmente,
con soluzioni personalizzate e competenza nel settore. Espandiamo il profitto attraverso le
persone,
Per saperne di più, visita il sito mercuri.it

