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Tutta la formazione è accompagnata da un

periodo di consulenza offerto gratuitamente ai

partecipanti. I corsi saranno erogati online su

diverse piattaforme digitali.

La metodologia didattica prevede, inoltre,

l’utilizzo di alcuni tool tecnologici online, che vi

insegneremo a utilizzare durante i corsi. 

A titolo di esempio:

• Slack: per la messaggistica aziendale

• OneDrive: come repository di file

• Miro: per la collaborazione e la co-creazione

• Trello: per la gestione dei progetti

• Canva: per la grafica.

Per approfondire i singoli percorsi formativi, i
costi e le modalità di partecipazione visita il
sito www.rentalacademy.it 

Cresci nel noleggio
con la formazione 
di Rental Academy

 

La  nostra  formazione  si

r ivolge  alle  aziende  che

a  qualsiasi  t itolo  fanno

parte  della  f i l iera  del

noleggio  e  della

sharing  economy .

 

Al  centro  mettiamo  le

persone :  lo  svi luppo

delle  competenze

tecniche ,  della

leadership  manageriale

e  delle  soft  skil ls

necessarie  per  all ineare

gli  obiettivi  tra

collaboratori  e  azienda .

 

Imprenditori ,  manager

e  collaboratori  a  ogni

l ivel lo  trovano  nei

nostri  percorsi

formativi  una  risposta
evoluta  alle  loro

necessità  di  crescita

umana  e  professionale .

 

I  corsi  e  i  workshop  che

proponiamo  util izzano

metodologie  innovative

con  l 'obiettivo  di

facil itare

l 'applicazione pratica
dei  contenuti .

INFORMAZIONI UTILI

Rimani aggiornato sulle novità

del mondo del noleggio su

http://www.rentalacademy.it/
https://rentalacademy.it/
http://www.rentalblog.it/


I PARTNER DI RENTAL ACADEMY 2021

al  15 /01 /2021   

per  conoscere  tutti  i  partner  visita  i l  sito  www .rentalacademy . i t

http://www.rentalconsulting.it/
https://www.rentalblog.it/
https://itek.cstv.it/it/home/
http://www.navrental.it/
https://www.eurosystem.it/
https://www.lojack.it/
https://www.neverbuy.it/
https://www.rentmas.net/it
https://www.tyrolit.it/
https://www.volvoce.com/italia/it-it/
https://www.almac-italia.com/
https://gisexpo.it/
https://www.pipeline-gasexpo.it/
http://www.hydrogen-expo.it/
https://www.assodimi.it/
https://www.ipaf.org/it
https://www.rentalblog.it/fleet-mobility-manager-formazione-su-misura-per-il-mercato%20%20
https://www.masicommunication.com/
https://www.rentorshare.net/
https://easynoleggio.net/
https://www.aniasa.it/
http://www.rentalacademy.it/


A L TA  S CUO LA  D I  MANAGEMENT

MAS T ER  I N  NOL EGG I O

RAGG I UNGERE  L A  MASS IMA  E F F I C AC I A
COMMERC I A L E

FARE  NOL EGG I O  CON  T EAM
PER FORMANT I

WORKSHOP

FORMAZ I ONE  SU  M I SURA

PERCORSI FORMATIVI 2021

https://rentalacademy.it/alta-scuola-di-management/
https://rentalacademy.it/master-in-noleggio/
https://rentalacademy.it/master-in-noleggio/
https://rentalacademy.it/raggiungere-la-massima-efficacia-commerciale-nel-noleggio/
https://rentalacademy.it/fare-noleggio-con-team-performanti/
https://rentalacademy.it/workshop/
https://rentalacademy.it/formazione-su-misura/


MAS T ER  I N  NOL EGG I O  

Gestire e organizzare le attività
Definire il proprio modello di business
Comunicare e vendere il valore dei servizi
Pianificare le azioni di marketing digitale
Conoscere i pilastri legali e normativi
Governare gli aspetti della sicurezza
Costruire e analizzare il reddito

Giunto alla 5^ edizione, il Master in Noleggio di Rental Academy offre una panoramica
approfondita di ciò che serve a tutte le figure che lavorano all'interno di un'azienda di
noleggio. Le aziende che offrono servizi a noleggio trovano una risposta specifica alle
necessità formative dei collaboratori, per operare con piena consapevolezza ed efficacia.

7 moduli online da 4 ore ciascuno 
Martedì e Giovedì mattina
Febbraio -  Maggio 2021

Progetto a cura di Pier Angelo Cantù

A L TA  S CUO LA  D I  MANAGEMENT

Pensare l'azienda nel futuro
Comprendere i clienti e i cambiamenti del mercato e reagire di conseguenza
Adattare il proprio modello di business alle necessità della digitalizzazione
Utilizzare la giusta tecnologia all’interno della propria azienda con successo
Rilevare e analizzare gli avanzamenti per prevedere decisioni in tempo reale
Price management per una nuova redditività
Creare e lanciare nuovi servizi di successo
Scalare i progetti con il modello "Community & Crowd"

Rental Academy propone un percorso specifico di "Business Administration" dedicato alle
figure apicali, imprenditori e manager, che desiderano investire sul proprio futuro nel
noleggio e sull'evoluzione della propria azienda. Con un taglio moderno e pragmatico che
favorisce l'adozione di obiettivi concreti e azioni misurabili, vengono affrontati i temi chiave
prioritari per le aziende di noleggio del futuro.

8 moduli online da 4 ore ciascuno
Venerdì pomeriggio
Marzo  - Giugno 2021

Progetto a cura di Fabrizio Gramuglio



Unique Value Proposition nel noleggio
Noleggio e Storytelling, un modo efficace di comunicare valore
Pianificare una campagna di marketing che funziona 
Vendere il noleggio sfruttando la digitalizzazione
All Together Now, collaborare online per essere competitivi
Creare, gestire e nutrire la propria Community
Employee Advocacy, raccontare l’azienda con gli occhi dei dipendenti 

Rivolto principalmente alle figure di marketing e alla forza vendita, il percorso insegna ad
applicare la Customer Centricity in tutti i processi di un'azienda di noleggio e a monitorare
l'impatto sull'organizzazione e sulla redditività. Le aziende orientate al cliente possono trarre
grande vantaggio dall'incremento della consapevolezza commerciale che offre questo
percorso a tutti i propri collaboratori.

7 moduli online da 4 ore ciascuno
Mercoledì mattina
Marzo - Luglio 2021

Progetto a cura di Oliviero Cresta e Pier Angelo Cantù 

Customer centricity, la soddisfazione del cliente come obiettivo di team
Il ritorno dell'investimento di un team performante
Gestire le patologie che ostacolano lo sviluppo del team          
Costruire e comunicare un’identità aziendale per ingaggiare i collaboratori
I vantaggi di un team che lavora in autonomia condivisa           
Leadership e management, quali competenze per affrontare crisi e incertezze
Il leader Agile, un nuovo approccio rivoluzionario alla gestione dei team

Rivolto a manager e responsabili, questo percorso formativo fornisce gli strumenti per
imparare a ottimizzare i gruppi di lavoro nel settore del noleggio, ottenendo maggiore
autonomia condivisa, consapevolezza dei ruoli ed energia positiva in tutti i componenti
dell’azienda nel suo insieme.

7 moduli online da 4 ore ciascuno
Martedì mattina
Giugno - Ottobre 2021

Progetto a cura di Anna Di Girolamo e Angela De Rosa

RAGG I UNGERE  L A  MASS IMA  E F F I C AC I A
COMMERC I A L E

FARE  NOL EGG I O
CON  T EAM  P ER FORMANT I



WORKSHOP

Vendere il noleggio su Zoom & soci
I social network a supporto della comunicazione digitale nel noleggio (Facebook,
Instagram, Linkedin)
Web storytelling, sfruttare la narrazione per vendere i vantaggi del noleggio
L’efficacia commerciale del personale tecnico e di back office
Corso base per diventare imprenditori del noleggio

Nel corso del 2021 Rental Academy, in collaborazione con i Partner, organizzerà alcuni
workshop anche gratuiti caratterizzati da un elevato grado di praticità che saranno rivolti a
figure specifiche all’interno delle organizzazioni di noleggio su temi di stretta attualità, allo
scopo di ottenere la massima efficacia da parte dei soggetti che normalmente non sono
inseriti nei percorsi formativi classici.

A titolo di esempio:

FORMAZ I ONE  SU  M I SURA

gli obiettivi della formazione richiesta;
i contenuti necessari per colmare le specifiche lacune o le aree di perfezionamento dei
collaboratori e dell’azienda;
le metodologie e gli strumenti più adatti a trasferire queste competenze e a misurare i
risultati raggiunti.

dalla gestione di una semplice riunione o briefing, all’organizzazione di un’open house;
da un incontro con i potenziali clienti ai meeting con la forza vendita;
da una festa aziendale alla giornata di kick off per i progetti che intendi lanciare. 

Rental Academy sviluppa e progetta percorsi formativi e meeting con le singole aziende
partendo dall’analisi condivisa dei bisogni e in funzione degli obiettivi da raggiungere. 
I consulenti e i docenti di Rental Academy sono in grado di individuare:

 
Inoltre, conduciamo sessioni di Team e Manager Coaching molto efficaci anche in
modalità online. 

Siamo al tuo fianco anche nel progettare ed erogare con le corrette modalità didattiche i
tuoi eventi:

 
In collaborazione con Rental Blog, possiamo affiancare la tua struttura di marketing nelle
strategie e nelle soluzioni più adatte per erogare contenuti on e offline e per coinvolgere i
tuoi collaboratori in una strategia social aziendale coordinata.



Iscrizione a uno o più percorsi formativi

Partecipazione a una singola giornata

Riduzione dei costi dal secondo iscritto della stessa

azienda -20%

Iscritti Rental Blog, soci Assodimi, ANIASA, IPAF -20%

Iscrizione tramite Partner di Rental Academy -10%

Modalità di partecipazione ai corsi

Informazioni per le aziende

Possibilità di iscrizione aziendale ai percorsi formativi

con partecipazione di persone diverse

Ulteriori riduzioni cumulabili

Per informazioni su corsi, workshop e costi rimani

aggiornato visitando il sito www.rentalacademy.it

Contatti

Direzione: Pier Angelo Cantù

Segreteria organizzativa: Roberta Nava

INFORMAZIONI GENERALI

manager@rentalconsulting.it

333 988 00 94

segreteria@rentalconsulting.it

039 6890327

http://www.rentalacademy.it/
https://rentalacademy.it/
http://rentalconsulting.it/
http://rentalconsulting.it/

