
 

 
        

  

 

OBIETTIVI:  
✓ Conoscere le tappe del processo di vendita 
✓ Saper preparare una vendita: definire gli obiettivi, gli strumenti, il metodo 
✓ Individuare e fidelizzare i nuovi clienti 
✓ Sviluppare competenze in comunicazione per gestire con efficacia la relazione col cliente 
✓ Saper porre domande, argomentare, per comprendere i bisogni del cliente e per instaurare rapporti 

duraturi 
 

DESTINATARI: Venditori, agenti e tecnici commerciali. 
PROGRAMMA (durata 8 ore) 
✓ Le fasi del processo di vendita 
✓ Organizzare con metodo le proprie azioni di vendita 
✓ Analisi delle opportunità  
✓ La prima visita: far parlare il cliente, l’arte di ascoltare, le domande 
✓ Applicare le regole di base di una comunicazione efficace 
✓ Gli strumenti per un buon colloquio con il cliente 
✓ Strutturare le proprie argomentazioni 
✓ Preparare la visita successiva 

 
    

ACQUISIRE NUOVI CLIENTI:  
LA PROSPEZIONE, L’APPUNTAMENTO E LA 

STRATEGIA D’INGRESSO 
 

6 febbraio 2020 orario 9.00 – 18.00 
c/o CONFIMI INDUSTRIA MONZA BRIANZA, Via Locarno n.1 - Monza (MB)  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
   

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimimb.it  entro il 31 gennaio p.v.  

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA…………………………………………… CODICE ID/PEC PER RECAPITO FT. ……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL -NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

mailto:formazione@confimimb.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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