
Ti aspettiamo, 
vienici a trovare!

Smile to Move Training s.r.l.
Viale Brigata Treviso 21/c, 31100 Treviso
www.smiletomove.it
commerciale@smiletomove.itCi piace definirci «boutique della formazione» per 

la cura che mettiamo nel servizio, nella relazione 
e nella soddisfazione del Cliente.

Siamo persone appassionate del nostro lavoro e con 
il costante desiderio di scoprire, innovare, risolvere.

Amiamo lavorare a stretto contatto con i nostri Clienti 
per costruire insieme strumenti e modelli che creino 
esperienze indimenticabili e migliorino 
le performance di vendita.

Siamo specializzati nella consulenza Retail per 
la realizzazione di percorsi formativi personalizzati 
volti al miglioramento dei risultati di vendita.

About us

Come usarlo?

Step 1 ~ Raccogliere le idee
Riunisci il Top Management e compilate insieme 
il Model, seguendo l’ordine numerico

Step 2 ~ Definire un piano d’azione
Una volta compilato il Model, usa gli stickers per 
individuare un percorso di sviluppo del progetto 
ed evidenziare le criticità

Step 3 ~ Trasformare le idee in azioni
Hai bisogno di supporto? Chiamaci! 

È uno struento pratico dedicato al Top Management 
per definire:

Che cos’è il Brand Ambassador 
Model?

L’identità del Brand I caratteri distintivi 
del Brand

I tratti salienti del Brand 
Ambassador

Gli economics correlati

È uno struento pratico dedicato al Top Management 
per definire:

Che cos’è il Brand Ambassador 
Model?

Sono il link tra il Brand e i Clienti.

Sono le persone che all’interno della nostra Azienda 
rappresentano al meglio la nostra cultura.

Sono i fan più sfegatati, in grado di coinvolgere 
motivare e convincere anche i Clienti e i colleghi 
più scettici.

Sono figure specializzate che vanno individuate 
e formate

Inizia dal Brand Ambassador Model!

Chi sono i Brand Ambassador?

BRAND AMBASSADOR
 model
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CLIENTI
A chi si rivolge il Brand?

PRODOTTO
Quali sono i Prodotti/Servizi 

distintivi del Brand?

PERSONE
Quali sono i caratteri distintivi 

di chi lavora nel Brand?

COMUNICAZIONE
Qual è il Tone of Voice 

del Brand?

RISULTATI ATTESI
Quali risultati di business ci aspettiamo?

INVESTIMENTI
Quali sono i costi da considerare
(Risorse, strumenti, formazione,...)?

Obiettivo

Azioni

Risorse

Come il BA valorizza il Prodotto?

Come racconta il Prodotto?

Quali strumenti utilizza?

Obiettivo

Azioni

Risorse

Come il BA diventa la voce del Brand?

Come stabilisce una comunicazione 
e�icace e coerente (modalità e canali)?

Di quali strumenti ha bisogno?

Obiettivo

Azioni

Risorse

Qual è il valore che il BA crea per i Clienti?

Come stabilisce e mantiene le relazioni?

Quali strumenti utilizza?

Obiettivo

Azioni

Risorse

Quali sono le caratteristiche 
che identificano un BA?

Quali sono i suoi comportamenti?

Quali capacità, competenze 
e strumenti utilizza?

BRAND AMBASSADOR MODEL


