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LA VENDITA EFFICACE

OBIETTIVI 
Fornire le conoscenze relative agli aspetti commerciali, tecnici e psicologici della 
vendita, ed apprendere le tecniche e gli strumenti fondamentali per gestire in 
modo vincente il rapporto con il cliente, specifico nel settore business to 
business  
CONTENUTO
• Qual è il mercato in cui operiamo?
• Fattori critici di successo (FCS) 
• La soddisfazione del cliente come vantaggio competitivo
• Il profilo del venditore professionista: più tecnico o commerciale?
• Dibattito in plenaria
• Il concetto di marketing, la segmentazione del mercato e il comportamento 
d’acquisto. Why me?
• L’attività di negoziazione. I diversi ruoli di acquisto.
• L’analisi dei bisogni del cliente
• La determinazione degli obiettivi di budget
• Il marketing mix
• La gestione del prodotto/servizio, la politica del prezzo, le scelte del canale 
distributivo, la comunicazione e la pubblicità
• Le previsioni, gli obiettivi e l’attività di vendita. La pianificazione delle visite
• Il telefono nella vendita
• Il processo di comunicazione: diversità delle personali “mappe mentali”, a 
seconda del nostro interlocutore.
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LA VENDITA EFFICACE

• Principali regole ed atteggiamenti vincenti. Empatia e drive.
• Ricerca della sintonia con l’interlocutore: la metafora degli “occhiali”
• Tecniche per superare i momenti difficili.
• Interpretazione del linguaggio del corpo. Il mirroring, l’empatia, il drive
• Applicazioni pratiche, esercitazioni di gruppo e personali
• Le motivazioni: fattori interni ed esterni. L’ambiente motivante
• Gli ostacoli al cambiamento: la negatività, il conformismo, la giustificazione
• Applicazioni pratiche 
• Risposte a quesiti dei partecipanti
• Il servizio al cliente come strumento per la differenziazione  dai concorrenti
• Azioni di co-marketing con altre aziende
• La fidelizzazione del cliente
• La gestione del reclamo e il postvendita
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