
Fare coaching è oggi la parola magica con la quale le aziende cercano di esorcizzare le di�coltà di 
questa fase di transizione ed è anche lo strumento con il quale esse cercano di indirizzare l’azione dei 
propri Area Manager.

Ma cosa signi�ca fare oggi coaching nel settore farmaceutico?

Quali sono le best practice che un Area Manager deve seguire per realizzare un processo di coaching 
e�ettivamente utile per l’Informatore che lo riceve e per l’azienda che investe in un tale processo?

A queste domande risponde il presente lavoro che si pre�gge di costruire un processo di coaching che 
sia un e�cace strumento di governo delle performance e che indichi la direzione da intraprendere per 
rendere permanente la fase di sviluppo e di rice! rca dell’eccellenza, creando quindi un fattore 
caratterizzante per quella organizzazione ed un elemento di successo competitivo.
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