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sere strutturati in maniera tale da permette-
re ai partecipanti, sia esperti che nuovi alle 
materie insegnate, di intraprendere percorsi 
formativi che trattano gli argomenti in modo 
integrale, guardandoli prima dall’alto per poi 
andare ad analizzarli in profondità.

Mario Milardovic, in particolare, esalta le qua-
lità dell’aspetto “macro”: «Prima non mi ren-
devo pienamente conto di come il successo sul 
mercato dipendesse anche dalla capacità dei 
dipartimenti di collaborare tra loro in stretto 
contatto. Il corso di specialista in vendita mi 
ha fatto capire proprio che quando hai a che 
fare con questo settore sei coinvolto diretta-
mente o indirettamente anche nel marketing, 
nella comunicazione, nel management e così 
via. Ho imparato a guardare la realtà “dall’al-
to” e a comprendere come tutte le parti si in-
castrino bene tra loro per poter raggiungere 
gli obiettivi complessivi di un business».

Samuele Zollinger interviene, invece, enfatiz-
zando l’approfondimento: «Quando ho deciso 
di frequentare il corso di specialista in mar-
keting alla SMSchool non ero nuovo a questa 
disciplina, ma ne conoscevo solo la super-
ficie. Questo percorso mi ha aiutato tanto a 
scendere in profondità, facendomi scoprire 
l’immenso oceano a me ancora sconosciuto 
di tecniche, teorie e strumenti e insegnando-
mi come utilizzarli al meglio per rispondere 
ai miei scopi aziendali».

Dalla teoria ai risultati concreti

Entrambi i partecipanti condividono come i 
corsi della SMSchool siano concepiti seguen-
do l’imperativo dell’acquisizione di conoscen-
ze teoriche che siano finalizzate alla pratica 
professionale e all’arricchimento personale. 
Si tratta di “sapere, saper fare e saper es-
sere” che, non a caso, è il motto della scuo-
la, nonché il solido fondamento sul quale si 
basano i suoi insegnamenti, volti a elimina-
re completamente il fattore “casualità” dal 
modo di lavorare degli allievi.

Aggiunge Zollinger, infatti, «credo che un 
conto sia apprendere copiando quello che fa 
qualcuno, un altro è imparare a fare qualco-
sa sapendo perché si sta facendo. Le fonda-
menta tecniche e teoriche sono importanti, 
in quanto permettono di comprendere come 
agire per ottimizzare la pratica. Il corso mi ha 

insegnato proprio questo, soprattutto a misu-
rare le attività di marketing e quindi a capire 
se funzionano o meno e fino a che punto in 
relazione agli obiettivi prefissati. È un gran-
de valore aggiunto, poiché ora mi permette di 
sapere come intervenire, con quali aggiusta-
menti procedere sulla strategia e sulla pia-
nificazione e come organizzare logicamente 
in esse i passaggi successivi. Quindi, sicura-
mente quello che mi ha apportato la scuola, 
anche in relazione alla mia attività con Zol-
liway, è la capacità di ottimizzazione».

Similmente, le parole di Milardovic: «È tutto 
un altro approccio. Ho imparato tanto, sia in 
termini di ampliamento e approfondimento 
teorico che di tecnica e pratica. Tutto quel-
lo che ho appreso a livello di tabelle, modi di 
procedere e come mettere insieme i concetti 
mi ha arricchito moltissimo. Posso dire che 
praticamente ogni giorno applico le cose che 
ho imparato a scuola e i risultati si vedono 
concretamente».

Pronti ad affrontare il cambiamento

I due diplomati federali riflettono anche sul 
contesto nel quale si inserisce la loro formazio-
ne, riconoscendone il valore a lungo termine.

«Consiglio assolutamente di frequentare 
questo corso di specialista in marketing per 
apprendere tutta la tecnica, la teoria e in par-
ticolare tutti segreti del settore. Credo sia 
indicato soprattutto per quei professionisti 
in cerca di completezza che, come me, non 
sentono mai spegnersi la voglia di conoscere 
e migliorarsi nel proprio lavoro da un punto 
di vista sia professionale che personale», af-
ferma Zollinger.

Milardovic condivide: «Suggerirei questo cor-
so a ogni persona interessata e nel mondo 
della vendita, poiché a me ha dato molto, an-
che da un punto di vista personale. È un cor-
so che ti insegna non solo a fare ma anche a 
pensare, a essere capace di cogliere i segnali 
di un mercato che muta rapidamente. Proprio 
per questo credo che la formazione in gene-
rale, e quella che ho avuto dalla SMSchool in 
particolare, sia essenziale per qualsiasi pro-
fessionista che voglia restare aggiornato alle 
tendenze del mercato».
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Samuele Zollinger, co-fondatore, Business 
Developer e Recruiter di Zolliway e Mario Mi-
lardovic, correntemente key account mana-
ger di Tegro AG, nel 2020 hanno conseguito 
rispettivamente l’Attestato Federale di Spe-
cialista in Marketing e quello di Specialista in 
Vendita proposti dalla SMSchool.

Entusiasti delle loro esperienze formative, 
desiderano condividere quelli che sono stati 
i principali contributi apportati dalla scuola 
alla loro crescita professionale e personale.

Dal quadro generale all’approfondimento

Secondo Zollinger e Milardovic i corsi della 
SMSchool hanno il pregio particolare di es-

La SMSchool fa dei 
suoi partecipanti
i protagonisti nel 
viaggio verso
l’eccellenza

A cura di Sofia Pelanda Mazza 

La SMSchool di Brenganzona prepara gli specialisti di 
diversi settori, offrendo dei percorsi formativi completi 
nel management, nel marketing e nella vendita alline-
ati alle tendenze del mercato.


