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Let’s start from the WHO 
Chi siamo 



Company Profile WE ARE SMILE TO MOVE 

Ci 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. 
 

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

La nostra base è Treviso da cui ci spostiamo per esplorare il 
mondo: con i nostri programmi di training (online e offline), 
supportiamo i nostri Clienti ovunque, portando la voce del 
Brand a tutte le countries e arricchendo i piani formativi di un 
approccio cross-culturale. 
 

www.smiletomove.it 



Company Profile WHAT WE DO 

Orientamento Piattaforme 

Architetture formative 

Consulenza 

Training on the job 

Convention 

Workshop d’aula 

Gadget formativi 

Coaching calls 

Microlearning 

WHAT WE DO 

17 

SOME OF OUR CLIENTS 



Company Profile WHAT WE DO: RETAIL FOCUS 

FORMAZIONE A CATALOGO 

• Allenamenti digitali Train to Action 

FORMAZIONE TAILOR MADE 

• Consulenza alla strategia formativa 
• Training in aula e on the job, 

convention ed eventi formativi 
• Microlearning  



FORMAZIONE TAILOR MADE 
Una selezione di soluzioni formative Smile 
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PERCHÉ SCEGLIERE SMILE TO MOVE 
 

FORMAZIONE TAILOR MADE 

RETAIL SPECIALIST  
Il Retail è nel nostro DNA ed è la 

nostra più grande passione 

#1 
CREATIVITÀ 

Con uno sguardo sempre rivolto al 
futuro, sorprendiamo la nostra 

audience con contenuti e modalità 
inedite 

#2 
CONCRETEZZA 

Gli elementi teorici vengono sempre 
trasformati in metodo e in allenamenti 
che accompagnano il cambiamento  

#3 

A partire da un’analisi del bisogno 
accurata, creiamo percorsi che si 
integrano alla strategia aziendale 

STRATEGIA 

#4 
RISULTATO 

Per ogni percorso formativo, definiamo 
e misuriamo gli obiettivi di 

performance (KPI) da raggiungere 

#5 
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#1 CONSULENZA 

Studiamo e implementiamo modelli e soluzioni 
formative anche nella nuova dimensione ibrida 
della vendita tra offline e online: per aumentare il 
traffico in negozio e vendere anche attraverso i 
canali digitali (es. live sales). 

FORMAZIONE TAILOR MADE: UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 

Clicca per approfondire 

THE EXTENDED STORE 

https://www.smiletomove.it/wp-content/uploads/2020/07/Webinar_ExtendedStore_SmileToMove.pdf
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Poche mosse per massimizzare i risultati formativi: 
momenti in aula che insegnano senza annoiare 
grazie all’esperienza diretta che sostituisce la 
teoria più pura.  
Per cogliere le opportunità di crescita di ogni 
singolo partecipante e approfondirne le aree di 
miglioramento. 
 
Docenze disponibili in più lingue. 

Clicca per vedere un esempio 

FORMAZIONE TAILOR MADE: UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 

Training Max&CO 

#2 WORKSHOP E PERCORSI D’AULA 

https://youtu.be/vtRqdWdUaOM
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#2 WORKSHOP E PERCORSI D’AULA 
Alcuni esempi di focus attuali (personalizzabili in versione digitale o in presenza): 

STAFF 

LA IN STORE 
EXPERIENCE 

  
Come superare le aspettative 
del Cliente creando emozione 
nella relazione e nella vendita 

CONSULENZA 
DI STILE 

Migliorare le proprie 
competenze consulenziali in 

presenza e a distanza 

VENDERE ATTRAVERSO 
LE LIVE SALES 

Come performare al meglio 
sui canali digitali 

FIDELIZZARE CON IL 
CLIENTELING 

Come creare, mantenere e 
personalizzare la relazione 

con il Cliente anche a distanza 

STORE 
MANAGER 

& AREA 
MANAGER 

IO, LEADER DEL 
CAMBIAMENTO 

Il Growth Mindset per stimolare 
l’adozione di nuove abitudini e 

diventare promotori del 
cambiamento 

LA STORE VISIT IDEALE 
La corretta gestione della Store 

Visit in presenza e virtuale 

DA MANAGER A COACH 
Metodi e competenze che 
favoriscono produttività, 

monitoraggio e crescita dei 
talenti 

 
 

Tutti i corsi sono progettabili 
anche in forma di 
Train the Trainer  
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Estratti dalla Virtual Classroom «Il Leader del cambiamento»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vai al video: 

https://youtu.be/X5wbzk6k1y8 
Vai al video: 

https://youtu.be/HMO3l_6KW4s 

FORMAZIONE TAILOR MADE: UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 

#3 VIRTUAL CLASSROOM E WEBINAR 

https://youtu.be/X5wbzk6k1y8
https://youtu.be/HMO3l_6KW4s
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#3 TRAINING ON THE JOB  
 

Affianchiamo le Persone là dove lavorano, per far 
emergere in maniera mirata le aree di 
miglioramento e trasformarle in punti di 
forza. Indicazioni pratiche, esempi concreti, 
esercitazioni sfidanti per intervenire direttamente 
sui comportamenti e migliorare velocemente 
performance e risultati. Come? 

Store Workout 
Allenamento dello Staff  

su competenze,  
produttività e risultati 

Store Lab 
Affiancamento allo Store 

Manager su feedback costruttivo 
e crescita del proprio Team 

FORMAZIONE TAILOR MADE: UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 
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#4 FOLLOW UP E MONITORAGGIO 

Costruiamo strumenti formativi e di comunicazione 
interna che mantengano sempre viva la 
formazione e trasformino la teoria in azioni 
quotidiane. 
Un esempio? Dotare gli Store Manager di un 
Action Plan e di un set di Activity Cards per la 
formazione e la motivazione autonoma del proprio 
Staff. 

FORMAZIONE TAILOR MADE: UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 
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#5 MICROLEARNING E GAMIFICATION 

FORMAZIONE TAILOR MADE: UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 

Costruiamo percorsi coinvolgenti con modalità, 
contenuti e palinsesti sempre nuovi.   
Il nostro obiettivo: essere efficaci attraverso una 
User Experience WOW! 
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#6 VIDEO 

FORMAZIONE TAILOR MADE: UNA SELEZIONE DEI NOSTRI PROGETTI 

VIDEO CON ATTORI VIDEO INTERATTIVI VIDEO CARTOON 

Percorsi formativi che si trasformano in video avvincenti per immedesimarsi negli scenari e imparare a 
risolverli. 



FORMAZIONE A CATALOGO 
Train to Action 
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Una collezione di contenuti digitali 
ready-to-use: studiati per il miglioramento 
continuo delle competenze trasversali. 
Percorsi nati dall’esperienza sul campo e 
sviluppati per fornire strumenti concreti 
in un mondo in continuo cambiamento! 

VIRTUAL  
TEAMWOR
K 

E-RECRUITMENT 

PRODUTTIVIT
À 

EMPATI
A 

COMUNICAZIONE 

LEADERSHIP 
SMART 
WORKING 

DECISION  
MAKING 

MOTIVAZION
E 

ASCOLT
O  
ATTIVO 

FEEDBAC
K 

CHANGE  
MANAGEMEN
T 

 
 

ALLENAMENTI DIGITALI 

FORMAZIONE A CATALOGO 

Vai al sito 

https://www.traintoaction.it/
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PERCHÉ SCEGLIERE GLI ALLENAMENTI DIGITALI SMILE 

#1 È il tuo patrimonio formativo 
permanente 

I percorsi entreranno a far parte della tua 
library aziendale senza limiti di tempo e di 

numero utenti 

#2 È il mix perfetto tra nozioni scientifiche 
ed esperienze pratiche 

I contenuti nati dalla ricerca e dall’esperienza 
sul campo si trasformano in strumenti concreti 

per azioni immediate 

#3 I percorsi sono altamente 
personalizzabili 

Possiamo personalizzare i percorsi con 
elementi studiati su misura per allineare 

ancora di più le competenze apprese con le 
sfide specifiche che stai affrontando 
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Ogni allenamento si conclude con un test di apprendimento i cui risultati sono monitorabili dalla piattaforma LMS. 

(ed è solo l’inizio) (per ogni percorso) (in continua evoluzione) (per ogni allenamento) 

FORMAZIONE A CATALOGO 

LA COLLEZIONE 



Company Profile FORMAZIONE A CATALOGO 

Individuare "Reason Why" and "Just Cause" 

Password: TrainToSmile! 

Il Personal Branding 

Password: Smile2Move 

ALCUNI ALLENAMENTI SELEZIONATI PER TE 

      

https://rise.articulate.com/share/_7-xH0H5Mxy6ne1qNexkSiyJwf7iwNPI
https://rise.articulate.com/share/TCn99hMnxoWG7mwCesO2GWxOh36WPFXy


Marianna Marcuzzo 
Partner | Sales & 

Marketing  Director 

 
+39 342 0633529 

m.marcuzzo@smiletomove.it 

mailto:m.marcuzzo@smiletomove.it
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