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TECNICHE DI VENDITA 
2-9-16-23 marzo 2018 dalle 14.00 alle 18.00 

Presso CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO 
Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

OBIETTIVI: 
Non è sufficiente avere un buon prodotto o un buon servizio, bisogna saperli “vendere”; e, per poterlo fare, 

è necessario avere competenze tecniche, strategiche, organizzative e relazionali che facilitino il compito e 

rendano più fluido ed efficace il momento della vendita. L’obiettivo del corso è quello di fornire ai 

partecipanti strumenti pratici per affinare la loro capacità di pianificare il lavoro, di organizzare l’attività 

commerciale e di condurre un colloquio di vendita. 

DURATA: 

16 ore 
 

PROGRAMMA: 
 

Definizione di una strategia commerciale:  

✓ dalla costruzione del portafoglio clienti alla verifica dei risultati; 

 

Pianificazione e organizzazione dell’attività commerciale:                

✓ la gestione delle visite rispetto agli obiettivi previsti per ogni cliente  

✓ la verifica, in itinere, degli obiettivi   

✓ la gestione del post vendita 

 

Le quattro fasi di un colloquio commerciale: 

✓ approccio, dimostrazione, gestione delle obiezioni, conclusione 

 

La comunicazione nel colloquio commerciale: 

✓ assertività, uno stile di comunicazione diretto ed efficace 

✓ il nostro stile di comunicazione 

✓ lo stile di comunicazione del cliente 

✓ intelligenza emotiva per capire il contesto in tempo reale 

✓ Role-playing: simulazione di casi reali 

 
 

DESTINATARI: 
                Venditori e personale commerciale  
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Non è sufficiente avere un buon prodotto o un buon servizio, bisogna saperli “vendere”; per poterlo 

fare, è necessario avere competenze tecniche, strategiche, organizzative e relazionali che facilitino il 

compito e rendano più fluido ed efficace il momento della vendita.  

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti strumenti pratici per affinare la loro capacità 

di pianificare il lavoro, di organizzare l’attività commerciale e di condurre un colloquio di vendita. 

DESTINATARI: Personale commerciale 
 

PROGRAMMA (durata 16 ore) 
✓ Definizione di una strategia commerciale  

✓ Pianificazione e organizzazione dell’attività commerciale 

✓ Le quattro fasi di un colloquio commerciale 

✓ La comunicazione nel colloquio commerciale 

 
 

 

COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 23 febbraio p.v.  

via e-mail a formazione@confimibergamo.it 
 

TECNICHE DI VENDITA 
2-9-16-23 marzo 2018 dalle 14.00 alle 18.00 

Presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL………………..……………………………………….……….…………………. 

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

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

DATI PARTECIPANTE: 

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

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

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 300,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 400,00 + 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. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 

partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Servizi per la divulgazione delle proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

mailto:formazione@confimibergamo.it

