
Tieniti pronto a potenziare le tue conoscenze grazie all’impiego  
di pratiche commerciali ben collaudate
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PADI Business Academy è di nuovo attivo per il 2016  
e per rivoluzionare l’Industria Subacquea  

È arrivato il momento di prendere in mano le potenzialitá del tuo business e di portarlo al prossimo livello con il PADI Business Academy. Grazie a 
workshop pratici, il corso PADI Business Academy insegna strategie ormai collaudate e tecniche che puoi immediatamente utilizzare nella tua attività.

Nel corso dei due giorni del PADI Business Academy, riceverai un addestramento mirato al business moderno, personalizzabile secondo le tue specifiche 
necessità e che aiuteranno a incrementare i tuoi profitti. Inoltre riceverai degli strumenti che ti aiuteranno a ridefinire le tue relazioni con il cliente, attirare 
più subacquei, fare strategie dei costi, promuovere il tuo business con una maggiore visibilità sui social media e molto ancora.

È stata pianificata per il 2016 una serie di PADI Business Academy, della durata di due giorni, nelle regioni EMEA. Un team di presentatori con esperienza e 
altamente qualificati aspettano di condividere le loro conoscenze e abilità con te. Controlla date e luoghi e tieniti pronto a rafforzare la tua attività! Nuovi 
programmi potrebbero essere aggiunti durante l’anno, quindi controlla sempre il Sito Pros per avere una lista più aggiornata di date e luoghi.

PADI Business Academy
Un programma per i proprietari, managers e l’intero staff dei Dive Centres e Resorts PADI.

Non prendertela se te lo diciamo. 
Perché non leggi cos’hanno da dire sull’argomento gli altri che hanno partecipato alle ultime Business Academy.

Clicca qui per una lista completa delle date e dei luoghi dove si terranno le Business Academy 2016 e i Moduli di Iscrizione.

http://www.padi-news.com/email/2015/pba/ba-testimonials-it.pdf
http://padiproseurope.com/it/programma-padi-business-academy-pba-2016-padi-europe-middle-east-and-africa


        

I Workshop dei PADI Business Academy:

Rafforzati con Pratiche Commerciali già Collaudate 
Il tuo piano di azione per il Business Academy. Questo workshop ti introdurrà ai 
servizi commerciali disponibili e alle offerte online di cui sentirai parlare nel corso 
degli otto workshop del Business Academy.

Il Tuo Website Lavora per Te?
Impara semplici soluzioni pre-configurate che puoi utilizzare per migliorare il tuo 
sito, massimizzare il traffico e ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca.

Potenzia il tuo Network: Strategie per i Social Media 
Tratta la potenzialità dei social media e come non puoi essere in grado di 
avvantaggiarti dall’utilizzo di un mezzo così influente da fare crescere il tuo business. 
Le presentazioni includono Facebook, YouTube, Twitter, Animoto, Trip Advisor, e 
Blogging.

Strategie di Addestramento Digitale PADI
Fai esperienza sul campo gestendo la tua classe del PADI eLearning®. Imparerai 
come far funzionare il tuo sito dell’eLearning e su come massimizzare l’efficacia 
attraverso la comunicazione con gli eLearners. Ti mostreremo inoltre come i 
prodotti Digitali e programmi PADI sono volti a guidare il tuo business lontano e la 
potenzialità dell’App PADI.

Addestramento alle Vendite – Ridefinire le Tue Relazioni con il 
Cliente
Impara a prepararti alla vendita, andando incontro alle necessità del cliente e 
sentendoti a proprio agio nelle vendite che possono aumentare esponenzialmente 
i tuoi profitti.

Strategie di gestione delle Relazioni con il Cliente
Sfrutta il potere della gestione delle relazioni con il cliente e offri i tuoi prodotti ai 
clienti, corsi e servizi per andare incontro alle loro volontà, esigenze e desideri.

Addestramento a Cinque Stelle per Subacquei Sicuri e Motivati
Controlla cosa ci vuole per rendere sicuri i tuoi subacquei e far si che diventino i 
tuoi clienti per la vita.

Stabilire le Strategie – Stabilirle con la Sicurezza
Questo seminario all’avanguardia ti aiuterà a massimizzare i profitti utilizzando la 
percezione del cliente per mettere a punto i tuoi costi.

Altre presentazioni/ tematiche disponibili
Continua il tuo addestramento commerciale con queste presentazioni aggiuntive. 
Sono disponibili sia come webinar che come presentazioni prescrittive nel corso 
delle quali ci saranno anche visite al negozio da parte dei PADI Regional Managers 
e per far lavorare in sintonia i membri staff PADI. 

Diventare Verde – Cura Combinata di Business e Ambiente
Rendere il tuo business verde aiuta l’ambiente. Può aumentare i tuoi profitti e 
darti un vantaggio sulla competizione. Scopri nuove maniere per far lavorare la tua 
attività con l’idea della salvaguardia nella tua mente e scopri come intraprendere la 
strada per un business orientato alla preservazione dell’ambiente.

Gestione del Rischio per Rivenditori e Resort
Impara come fornire un servizio e una gestione del rischio migliore per i tuoi clienti, 
i tuoi staff e la tua attività analizzando fatti reali, scenari e incidenti.

Una Destinazione Ovunque – Profitti dai Viaggi Subacquei
Stai sfruttando al meglio il business dei viaggi subacquei? Scopri come far diventare 
i tuoi staff degli specialisti dei viaggi subacquei, pubblicizzare i tuoi viaggi, pianificare 
un’agenda e massimizzare i profitti.

Gestione delle Relazioni con il Cliente – programma 
personalizzato (con la possibilità di una SERATA di startup 
completa) 

Visual Merchandising – Importanza della Prima Impressione



 

Cosa può fare Business Academy  
per la Mia Attività?

Informare con mezzi e strumenti di business moderni di cui necessiti per avere successo. 

Frequentare il Business Academy ti insegnerà tattiche giornaliere moderne e tecniche che puoi 
immediatamente inserire nella tua attività. Al termine di questi due giorni di programma uscirai armato di 
una lista dettagliata di azioni su come mettere queste idee in pratica.

Far Avanzare Il tuo business verso il futuro

Imparerai a utilizzare con efficacia i mezzi di marketing e di vendita, in maniera efficace: come prendere il 
mano il potere crescente dei social media e l’evoluzione delle comunicazioni online.

Risultati? Una totale nuova generazione di subacquei.

Incrementare i tuoi profitti. 

Insegna tattiche già collaudate per far crescere il tuo business. Dalle strategie della determinazione dei 
prezzi di vendita al creare ambienti di vendita ottimali, apportando risultati che lasceranno i tuoi 
clienti soddisfatti e le vendite aumentate.

Connettere te con altri proprietari di business che la pensano come te.

Nel corso di questo programma rinvigorente, avrai modo di interagire e scambiare idee con altri 
partecipanti. Non vorrai perdere questa opportunità di sviluppare una rete di supporto tra i professionisti 
dell’industria subacquea.

http://www.padi-news.com/email/2015/pba/ba-testimonials-it.pdf
http://padiproseurope.com/it/programma-padi-business-academy-pba-2016-padi-europe-middle-east-and-africa
http://www.padi-news.com/email/2016/pba/BA-Registration-2016-IT.pdf
https://youtu.be/PXakUcWkh5E
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