
SAME DEUTZ-FAHR, leader nel settore Manifatturiero, sceglie i servizi 
E-Learning Docebo per la sua Formazione Blended

Grazie alla piattaforma E-Learning di Docebo, adatta alle esigenze formative delle  
Organizzazioni complesse, SAME DEUTZ-FAHR ha potuto implementare progetti di  
training rivolti alla forza lavoro distribuita sul territorio, migliorandone competenze e  

produttività.

Gennaio 2014 -  Docebo (www.docebo.com) presenta un nuovo caso di successo in collaborazione con 
SAME DEUTZ-FAHR  (www.samedeutz-fahr.com), uno  dei  principali  produttori  di  trattori,  macchine  da 
raccolta e motori diesel al mondo, che ha rinnovato i suoi programmi di formazione integrando attività in E-
Learning erogate tramite la piattaforma Docebo.

Per SAME DEUTZ-FAHR, l'apertura di nuovi mercati commerciali ha reso necessaria una formazione più 
distribuita e capillare: grazie alla piattaforma E-Learning di Docebo, la SDF Academy ha potuto migliorare 
la gestione della formazione in aula, integrando anche programmi di training on-line per raggiungere la forza 
lavoro distribuita sul territorio.

A proposito delle opportunità offerte dal Learning Management System di Docebo, Roberto Corci, Training 
Manager  di  SAME  DEUTZ-FAHR,  dichiara:  “Con  i  nostri  numeri  la  gestione  della  reportistica  è  
fondamentale, dobbiamo poter lavorare allo sviluppo di singoli mercati, mantenere lo storico di ogni dealer e 
segmentare i KPI.”

La piattaforma E-Learning Docebo ha consentito di creare e veicolare agevolmente corsi mirati a colmare i 
gap di competenza di singoli gruppi di utenti. Inoltre, grazie ai Report, è stato possibile analizzare i dati  
relativi al processo formativo, intervenendo dinamicamente per renderlo più efficace e segmentato.

La case study gratuita è scaricabile da questa pagina:
http://www.docebo.com/landing/piattaforma-elearning-lms/docebo-same-case-study-elearning-
manifatturiero.php

Per maggiori informazioni: www.docebo.com e press@docebo.com.

Seguici su 

Facebook: https://www.facebook.com/DoceboItalia 

Twitter: https://twitter.com/Doceboitalia 

Blog: http://www.docebo.com/it/docebo-elearning-blog/ 

About SAME DEUTZ-FAHR:
SAME DEUTZ-FAHR è uno dei principali  produttori  di  trattori, macchine da raccolta, motori  diesel e macchine agricole al mondo.  
Distribuisce i propri prodotti con i marchi DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire e Lamborghini Green Pro. 
Per maggiori informazioni:   http://www.samedeutz-fahr.com/it/   
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