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SALES TRANSFORMATION

LEARNING SOLUTIONS

INSIGHTS

NEWS

SUCCESS STORIES

CHI SIAMO

GLOBAL

CONTATTI

GLOBAL SALES
EXPERT
Mercuri International parla solo ed esclusivamente di
vendite. Supportiamo le aziende a raggiungere
l'eccellenza nelle vendite attraverso la realizzazione
della propria strategia commerciale

CONTATTACI

La sfida verso il
cambiamento

Progetti internazionali
Grazie ad una rete globale di
Project Managers in vari paesi

Il vero obiettivo di un nostro

nel mondo, siamo in grado di
sviluppare progetti

progetto è la promozione di un
processo di cambiamento nelle
persone e nel loro modo di

internazionali di successo!

lavorare nelle vendite

L' expertise nel tuo
settore
Con una solida esperienza
sviluppata negli anni nei
principali settori, garantiamo
una profonda comprensione
delle sfide e dei "business
drivers" di ciascun mercato.

CONTINUA A LEGGERE

CONTINUA A LEGGERE
CONTINUA A LEGGERE

IL NOSTRO APPROCCIO

Sales Strength Analysis

Business Simulations

Valutiamo i punti di forza e le aree di
miglioramento della tua organizzazione

Formiamo le persone a prendere le giuste
decisioni per migliorare le loro performance di

commerciale.

vendita.

CONTINUA A LEGGERE

CONTINUA A LEGGERE

Digital Learning Experience

Scopri un'esperienza formativa efficace e
coinvolgente basata sul nostro processo di
apprendimento in 4 fasi e sul modello 70/20/10
con un apprendimento ad alto impatto basato su
dinamiche di gruppo, capacità di collaborazione
e mentoring.
CONTINUA A LEGGERE

CHI SIAMO

CHI SIAMO E
QUALE VALORE
OFFRIAMO
Mercuri International è una
multinazionale che negli anni ha
saputo coniugare il giusto mix di
consulenza e training per lo sviluppo
di progetti customizzati dedicati
esclusivamente all’area
commerciale.

APPROFONDISCI

NEWS E APPROFONDIMENTI

VEDI TUTTI GLI ARTICOLI

VEDI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI

Iscriviti alla nostra Newsletter
per essere sempre informato
Iscriviti alla newsletter di Mercuri International
inviando la tua e-mail

MAIL
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Accetto i termini e le condizioni

MORE INTERNATIONAL HAPPY CLIENTS

"Our Academy, powered by

"At Toyota, we place high

"We can immediately see the

Mercuri, is adding real value to

demands on our leaders and

impact of Mercuri’s Selling At

customer engagement

therefore we have very high

My Best. We have had the

processes."

demands on the consultants

highest engagement scores

we work with in leadership

in the history of the company

development. Mercuri has
become a close partner in our

– 91% compared to a previous
best of 81%. Our year on year

pan-European leadership

result is 40% up compared to

program and is appreciated

the same time last year."

Electrolux

by all our participating
leaders. In addition to having
a high uniform level of their
deliveries, they are very easy
to work with and take clear
responsibility and ownership
for their parts in the program"

FREDRIK FJELLSTEDT

Toyota

GLOBAL AND LOCAL EXPERTISE

IL NOSTRO
APPROCCIO A
LIVELLO
GLOBALE
Per generare una crescita su base
globale non bastano solo le buone
intenzioni. È importante avere la
capacità di sapersi adattare ad un
mercato in continua evoluzione ed
essere sempre pronti ad
apprendere nuove competenze.
Significa anche assumere nuovi ruoli
nell'interazione con i clienti, per
guadagnare e mantenere la loro
fedeltà. Con noi come partner, le tue
business unit otterranno le
competenze necessarie per
raggiungere il successo nelle
strategie internazionali.

APPROFONDISCI

DAN BUCKINGHAM

Virgin Holidays

COME INIZIARE

SCOPRI COSA PUÒ FARE MERCURI PER
TE
Ci preoccupiamo delle vostre performance di vendita. Se volete saperne di più
su come possiamo aiutarvi, contattateci.

CONTATTACI

LINK UTILI

Da 50 anni nel mondo e da 40 anni in
Italia, Mercuri
International lavora tutti i giorni con le
aziende con
l’obiettivo di migliorarne i risultati di
vendita.
Infatti, nel corso della sua
attività, Mercuri International ha
supportato oltre 15.000 aziende nel
mondo a migliorare le performance dei
propri venditori.
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