
L’arte di vendere infi ssi in un mercato 
agguerrito ma pieno di opportunità

Corso di tecniche di vendita

3° STEP: SI GIRA! LA CINE-VENDITA

Coloro che sono impegnati nella vendita in-
fi ssi, sia nuovi nel ruolo oppure con vari anni 
di esperienza, rischiano spesso di trascurare 
strumenti, capacità e strategie di vendita di 
collaudata effi cacia, la cui inosservanza inci-
de spesso in modo sostanziale sui risultati di 
vendita.
Il corso intende offrire al partecipanti una vi-
sione completa delle capacità comunicative 
e delle skills di vendita necessari per condur-
re effi cacemente un colloquio di vendita.

Con una metafora potremmo dire che il ven-
ditore che dispone di un effi cace percorso di 
vendita è in grado di prendere il cliente per 
mano e condurlo verso una conclusione utile 
per entrambi.
Per sviluppare questo percorso occorre co-
noscere ogni dettaglio del processo di vendi-
ta: capire quando siamo nella fase in cui va 
privilegiata la creazione di un rapporto o quel-
la in cui si deve sviluppare un’effi cace scoper-
ta dei bisogni dell’interlocutore o infi ne capire 
quando è il momento di chiudere la trattativa.

 OBIETTIVI SPECIFICI

 Analizzare il proprio prodotto e la propria azienda in chiave di marketing, esplicitando  
 benefi ci vincenti per il cliente;
 Verifi care le proprie skills comunicative e relazionali con specifi co riferimento alla  
 vendita;
 Capire come si sviluppa il processo di vendita esercitandosi su ogni singola fase.
 

METODO DI LAVORO

Il corso si svolge in forma interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, 
intendendo privilegiare le simulazioni di vendita alla teoria.

•

•

•

 PARTECIPANTI

Tutti coloro che sono impegnati nella vendita di infi ssi di ogni tipo, sia nel ruolo di titolari 
che di dipendenti.



Venerdì 8 aprile ore 09,00 - 18,00 Modulo
di iscrizione
al corso gratuito

Nome e Cognome

Azienda Ruolo

Via

Città

Tel Fax

E-mail

Partita IVA

IBAN (per Ri.Ba.)

Data Firma

Quota per persona,
comprensiva di materiale
didattico, coffee break e
pranzo a buffet al termine
dei lavori: € 50,00 + IVA
Si richiede di iscriversi a stretto
giro di fax in quanto la capienza
della sala è limitata.

Per iscriversi è necessario
compilare il modulo in ogni
sua parte e spedire via fax
al numero 0422 498725
oppure via e-mail all’indirizzo:
viviana.surian@colfert.com

Privacy-tutela dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver
preso visione dell’informativa
ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 196/2003 ed esprime
consenso affinchè i propri dati
possano essere trattati nel pieno
rispetto della legge sopra
richiamata.

Barrare la casella in basso:

Si, acconsento.

sabato
18 settembre
ore 8,30-13,00
Hotel
Maggior Consiglio
Treviso
Via Terraglio 140

Corso di Formazione

Marcatura CE dei
serramenti esterni

In collaborazione con

Si, parteciperò.

UscitaTreviso SudHotel
Maggior
Consiglio UscitaPreganziol

VICENZA,
Castelfranco

PADOVA

Per chi viene da Belluno, Vittorio Veneto e Conegliano:
• prendere l’autostrada A27 in direzione Treviso;
• uscire a Treviso Sud;
• dall’uscita del casello autostradale si arriva ad una rotatoria, seguire per

Aeroporto - Vicenza (3a uscita);
• alla rotatoria successiva proseguire diritto (2a uscita)

seguendo l’indicazione Venezia;
• uscire dalla tangenziale sempre seguendo l’indicazione

Venezia anche alla rotatoria successiva;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo aver superato la rotatoria.

Per chi viene da Castelfranco:
• prendere la  SR53, attraversare Vedelago e proseguire verso Treviso;
• dopo 27 km, imboccata la tangenziale di Treviso, prendere

l'uscita VENEZIA – TREVISO CENTRO;
• alla rotonda, prendere la 1a uscita in direzione VENEZIA;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo.

Per chi proviene dal Passante:
• seguire le indicazioni per Preganziol, uscita Preganziol;
• dall’uscita del casello si arriva ad una rotatoria: seguire per Treviso;
• una volta giunti al semaforo di PREGANZIOL girare a destra direzione Treviso

centro, dopo circa 4 km, sulla sinistra si trova l’hotel, giusto prima della
rotonda che porta alla Tangenziale e segna l’ingresso a TREVISO.

Quota per persona, inclusi 
materiale didattico, coffee 
break e pranzo: 
€ 300,00 + IVA
Quota per il 2° partecipante della 

stessa azienda: € 150,00 + IVA

Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo in ogni 
sua parte e spedire via fax 
allo 041 5970849 oppure 
via e-mail a: 
marketing@colfert.com

Poichè i posti sono limitati, si 
consiglia l’iscrizione a stretto 
giro di fax  o email.

 Aziende generiche e differenziate, domandarsi: 
 perché il cliente dovrebbe scegliere me?
 La presentazione aziendale al nuovo cliente: come identifi care i vantaggi  
 competitivi, creare un impatto effi cace col nuovo cliente, come gettare  
 le basi per un rapporto, come costruire la propria credibilità.
 L’apertura del colloquio, tutti gli strumenti per creare la sintonia con il  
 cliente.
 La scoperta dei bisogni, bisogni impliciti ed espliciti: vendiamo infi ssi o  
 soluzioni alle esigenze del cliente?
 L'argomentazione di vendita, come sviluppare una proposta accattivante  
 attraverso la tecnica del CVB.
 Gestione obiezioni: perché il cliente fa obiezioni? 
 Tecnica per gestire le obiezioni.
 Tecniche di chiusura e richiesta d'ordine.
 La gestione del prezzo: come rafforzare la propria sicurezza nel comu- 
 nicare e sostenere il prezzo.
 La classifi cazione della clientela in base alla potenzialità.
 Esercitazioni:  simulazioni di vendita con o senza telecamera e feedback  
 scritto su ogni simulazione.
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PROGRAMMA     Il docente

Cesare Sansavini
Fondatore e Consulente

Change Project

Fondatore e Presidente di Change 
Project, vanta un’esperienza nel-
la dirigenza di importanti aziende 
multinazionali. Ha avviato la pro-
pria carriera nella vendita per poi 
assumere ruoli di Direzione Com-
merciale e Marketing e infi ne di di-
rezione della Formazione. 
E’ autore di 11 pubblicazioni e di 
numerosi progetti consulenziali e 
formativi.

Sede del corso: Sala Convegni COLFERT S.p.A.
Via Raffaello Sanzio, 31 - 31031 Mogliano Veneto (TV)


