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MANAGEMENT

TECNICHE DI VENDITA

Finalità:
- RipensaRe al pRopRio Ruolo sia nei RappoRti con l’azienda che nei RappoRti con il 
cliente;
- RinfoRzaRe la motivazione e la comunicazione nelle attività di vendita;
- RidefiniRe nuove competenze e nuovi obiettivi, peR stabiliRe un RappoRto di fiducia con 
il cliente consolidato nel tempo, ma anche un nuovo “modo di esseRe” che identifichi 
valoRi condivisi.
- miglioRaRe le pRopRie capacità di vendita, attRaveRso la compRensione delle 
aspettative del cliente, una Relazione peRsonale efficace ed autentica. il coRso ha 
l’obiettivo di foRniRe suggeRimenti e spunti diRettamente applicabili nell’attività di 
vendita consentendo di speRimentaRe l’applicazione e discuteRe le espeRienze vissute peR 
RaffoRzaRe l’appRendimento attivo.
- definiRe una pRoposta peRsonalizzata attRaveRso la costRuzione di un peRcoRso 
modulaRe; “teRapia” sulla base di “analisi e diagnosi “ della Realtà aziendale.

argomenti:
- la comunicazione umana. fondamenti base della comunicazione inteRpeRsonale, 
comunicazione e significato, comunicazione veRbale e non veRbale; l’ascolto, test di 
autovalutazione sulla comunicazione e ascolto.
- oRientamento al cliente; analisi funzionale dei bisogni del cliente; teoRia dei bisogni 
(maslow); i bisogni palesi e latenti.
- scheda pRocesso di vendita. fasi di vendita. fasi di contenuto, e fasi di Relazione: la 
pRepaRazione, l’appRoccio, l’inteRvista, la tRattativa, le obiezioni, pRoposta, accoRdo, 
conclusione, postvendita, autovalutazione; pRodotto: caRatteRistiche, affeRmazione, 
vantaggi.
- le tipologie di vendita: distRibutiva, manipolativa, peRsuasiva, paRtecipativa; la 
consulenza di vendita. lo spazio inteRattivo: il cliente, il venditoRe, l’oggetto.il 
modello. il venditoRe consulente: da tecnico a consulente del cliente; le competenze 
e le abilità.
- tecniche di negoziazione, stili Relazionali; lo stile Relazionale e l’atteggiamento del 
venditoRe; espeRienza e peRsonalità del venditoRe; gli stili cognitivi del cliente.
- tecniche di psicolinguistica, teoRia del coloRe e della foRma.
- faRe domande: domande chiuse, domande apeRte.
- abilità aRgomentative e peRsuasive; peRsuasione e condotta di acquisto. le posizioni 
peRcettive.
- la peRdita dei clienti: diagRamma causa effetto.
- Reazione alle cRitiche; la gestione dei Reclami, tipologie di clienti: aggRessivo, 
passivo, etc...
- la comunicazione telefonica.
- il decalogo del cliente.
- la customeR satisfaction.

modalità:
didattica inteRattiva, lavoRo di gRuppo, collegamento via e-mail con la docenza peR 
l’avanzamento lavoRo di didattica inteRattiva e oRientata ai Risultati, con contenuti 
ed eseRcitazioni definiti sulla base delle Reali esigenze dei paRtecipanti. lavoRo di 
gRuppo con scambio e appRofondimento delle espeRienze. duRante il coRso è attivo 
il collegamento con la docenza, attRaveRso il sito web, peR un seRvizio di assistenza 
avanzamento del lavoRo di tRaining e di follow-up.

materiali:
cd e dispense con pRogRamma didattico. filmati con videocameRa dei Role playing. 
cd di fine coRso. schede opeRa- tive. test di autoanalisi. eseRcitazioni. bibliogRafia.

destinatari:
diRigenti quadRi e dipendenti del settoRe commeRciale e di venita che vogliono 
miglioRaRe il pRopRio stile pRofessionale e peRsonale attRaveRso l’impegno cReativo 
nel miglioRamento e nell’innovazione dell’impResa e nel RappoR to con il cliente.


