
MARKETING E VENDITE



SOCIAL MEDIA 
MARKETING

L'obiettivo del corso è quello di introdurre i principi fondamentali della comunicazione

sui Social Network necessari per la definizione di una strategia efficace in base

agli obiettivi desiderati.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 8/16h



CONTENUTI

 Brand e social media

 Dalla Digital Strategy alla Social Media Strategy

 Social media activation

 Social media advertising

 Focus sui principali social

 Facebook

 Linkedin

 Instagram

 Youtube

 Twitter

 Social media organization

 Content strategy

 Content planning

 Metriche e ROI

SOCIAL MEDIA 
MARKETING



MARKETING E 
COMUNICAZIONE D’IMPRESA

Il corso di formazione è organizzato in due “fasi”: base ed avanzato. L’obiettivo finale è quello

di rendere espliciti i passaggi che sottendono un approccio marketing oriented.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h + 24h



CONTENUTI

MODULO I - Corso Base (durata 16 ore)

 Fondamenti di Marketing

 Marketing strategico e Marketing operativo

 L’orientamento al cliente

 Il cliente

 Analisi di mercato e Change Management

 L’analisi, interpretazione e gestione del processo 

d’acquisto

 La segmentazione del mercato:

- definizione del business aziendale; 

competitors; stakeholders.

 L’ analisi della concorrenza e il  benchmarking

MARKETING E 
COMUNICAZIONE D’IMPRESA

MODULO II - Corso Avanzato (durata 24 ore)

 Targeting: scelta del target di mercato

 Il Marketing mix

 Il vantaggio competitivo

 Il Piano di Marketing 

 Le leve del marketing

 Il prodotto

 Gestione della marca

 Scelte di prezzo

 La comunicazione

 Scelta dei mezzi di comunicazione

 La distribuzione



NOZIONI DI 
MARKETING 

Il corso fornisce le competenze necessarie per affrontare i propri mercati di riferimento.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I (durata 8 ore)

 Analisi del mercato

 Verifica e analisi dei risultati

 Principi generali e strumenti per il monitoraggio del mercato

 Analisi aziendale: rilevazione dei punti di forza, e di criticità

 La matrice SWOT per definire le linee strategiche di intervento

 I metodi da usare per prevedere i risultati

MODULO II (durata 8 ore)

 Definire obiettivi di medio/lungo termine

 Declinare gli obiettivi generali in obiettivi operativi

 Preparare il piano di marketing

 Le prospettive del marketing attraverso il web: dal sito ai social network

 Il marketing creativo: guerriglia, virale, tribale e le nuove vie del 

marketing non convenzionale

NOZIONI DI 
MARKETING 



TRATTATIVE EFFICACI: PSICOLOGIA 
E TECNICHE DELLA NEGOZIAZIONE

 Adottare l’atteggiamento favorevole alla relazione con le controparti

 Affinare le capacità di negoziazione con interlocutori interni ed esterni

 Individuare i fattori che influenzano la gestione della trattativa

 Riconoscere gli strumenti operativi nell’identificazione degli obiettivi negoziali, delle regole

di mediazione e concessione, delle tecniche di chiusura

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



L’ARTE DEL VENDERE
 Rendere più efficaci le capacità di comunicare e di interagire con successo con interlocutori esterni.

 Fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti tecnico-operativi per l’efficace gestione del

colloquio con il cliente.

 Creare una mentalità “problem solving” ed una “customer orientation” in un’ottica di vendita.

 Indirizzare verso un’ottica di “customer satisfaction” al fine di rendere il rapporto con la clientela il

più durevole possibile; rendere tale rapporto il più soddisfacente e il più profittevole possibile;

sviluppare tale rapporto nel numero dei clienti, nel tempo e nei volumi; prevenire possibili

“aggressioni” da parte della concorrenza.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

 I fattori della comunicazione ed il feedback

 Il “rumore”: rumore fisico e rumore psichico

 Primo obiettivo professionale nel rapporto 

con la clientela

 I fattori della comunicazione

 Terminologia: lista nera e lista bianca

 L’ascolto: tecniche di ascolto attento e 

tecniche di ascolto attivo

 La comunicazione senza le parole 

(linguaggio non verbale)

 Come “pilotare” positivamente l’impatto 

percettivo

 Antropologia del sorriso

 Linguaggio del corpo

 I segnali del corpo: di apertura, di 

indecisione, di potere o di buon controllo

 La funzione delle mani e la stretta di mano

 Coerenza o incoerenza tra il canale verbale 

ed il canale non verbale

 La comunicazione interculturale: cosa dire, 

cosa fare, cosa evitare.

L’ARTE DEL VENDERE



CONTENUTI

LA VENDITA

 L’atteggiamento win - win come attitudine del

venditore di successo

 La fraseologia di vendita

 Il colloquio di vendita: struttura e fasi

 La fase di apertura del colloquio: obiettivo e

durata

 Memorandum del venditore

 L’intervista al cliente: cosa è e quanto dura

 La tecnica delle domande

 Intervista, riepilogo e verifica

 La verifica e la proposta: cosa sono, quanto

durano e quali funzioni del linguaggio

adoperano

 Strategia della proposta

 Linguaggio di precisione

 Vantaggi e benefici

 Prezzo, trattativa e chiusura: cosa è il prezzo

nella vendita? Quando comincia la trattativa?

Cosa è la “fase di chiusura”?

 Procedure di presentazione dei costi

 Esempi di trattamento dell’obiezione sul

prezzo

 Analisi e trattamento delle obiezioni

 La “chiusura” del colloquio di vendita e i

segnali d’acquisto.

L’ARTE DEL VENDERE



NEGOZIARE E 
DIFENDERE IL PREZZO

Apprendere le più avanzate tecniche di motivazione e negoziazione efficace

per aumentare l’incisività e la chiusura delle trattative

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 8h



CONTENUTI

MODULO I - Convinzioni e schemi di pensiero  

potenzianti 

 L’importanza delle proprie convinzioni

 Per convincere occorre essere convinti

 Persuadere se stessi

 Convinzioni potenzianti e limitanti

 Adottare lo schema pensiero “win or win”

NEGOZIARE E 
DIFENDERE IL PREZZO

MODULO II - Tecniche di comunicazione 

persuasiva nella difesa del prezzo

 La presupposizione

 L’uso della voce nelle trattative

 Gli ancoraggi

 Le domande che aiutano a chiudere una 

trattativa

 Le tecniche di gestione del dissenso

 Differenza tra Persuadere e Convincere

 La tecnica “sandwich”: per presentare il 

prezzo

 Il Ricalco e Guida del nostro interlocutore

 Il comando incastrato



COMUNICAZIONE 
TELEFONICA

Migliorare le performance e l’efficacia dei processi di comunicazione al

telefono e trasformare il telefono in un potente strumento di vendita.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 8h



CONTENUTI

MODULO I - Lo sviluppo delle capacità di  comunicazione  telefonica

 Atteggiamenti mentali congruenti

 Le espressioni da evitare al telefono

 Come capire e farsi capire al telefono

 Ascolto attivo e comportamento assertivo per capire le esigenze del 

cliente

 Tecniche di auto-motivazione e gestione dello stress al telefono

MODULO II - Strategie di vendita al telefono

 Creare rapidamente sintonia in pochi minuti

 Come fissare l’appuntamento

 Come vendere un prodotto

 Presentare il servizio in modo eccellente

 Superare le barriere di chiusura e cogliere i segnali d’acquisto

COMUNICAZIONE 
TELEFONICA



CONTENUTI

MODULO III - Lo Script telefonico

 Tipi di script telefonico

 La struttura dello script

 Pilot test dello script

MODULO IV - Strategie di customer delight telefonica

 La gestione del dissenso nell’aftersale

 Il punto di vista del nostro interlocutore

 Dalla Customer care alla Customer delight

COMUNICAZIONE 
TELEFONICA



TECNICHE DI NEGOZIAZIONE PER 
LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Sviluppare le competenze comunicative per sfruttare al meglio i servizi offerti

dai propri fornitori, grazie a negoziazioni e pianificazioni più efficaci e vincenti

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 24h



CONTENUTI

MODULO I - PRINCIPI DELLA NEGOZIAZIONE

 Tipologie di negoziazione 

 Situazioni in cui negoziare 

 Analisi degli elementi interni/esterni che influenzano la trattativa 

 Natura e scopo della negoziazione negli acquisti 

 I cinque stili negoziali principali

MODULO II - PREPARARE E PIANIFICARE LA TRATTATIVA

Preparazione della trattativa

 Analizzare il contesto competitivo 

 Tecnica win/win, fissazione degli obiettivi, confini e livello di autorità 

 Diagnosticare il proprio stile negoziale e riconoscere quello della 

controparte

TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE PER LA 
GESTIONE DEGLI ACQUISTI



CONTENUTI

MODULO II - PREPARARE E PIANIFICARE LA TRATTATIVA

Definizione della strategia

 Differenza tra strategia e tattica della negoziazione Parametri negoziali

 Costruire le proprie argomentazioni

 Stesura della scheda trattativa 

 La strategia competitiva: differenziazione e vulnerabilità

 La negoziazione competitiva: strategie e tattiche

 La negoziazione zavorrata: le distorsioni

 La negoziazione di posizione: quando la persona si identifica con la 

trattativa

 La negoziazione di principio: sovrapposizione degli spazi, limiti e punti di 

indifferenza

TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE PER LA 
GESTIONE DEGLI ACQUISTI



CONTENUTI

MODULO  III- CONDURRE LA TRATTATIVA

Il primo contatto

 La conoscenza psicologica del venditore

 Ragioni e motivazioni d’acquisto: la variabile 

soggettiva

 I primi minuti

 Le sensazioni “a pelle”: seguirle o ignorarle?

 Prontezza e flessibilità

 Creazione del clima: coerenza con obiettivi e 

approccio prescelto

 L’ascolto mirato

 Il Metamodello e l’intervista di precisione

 Tecnica delle domande: domande per 

sapere, domande per suggerire

 Analisi delle argomentazioni

Le obiezioni

 Ristrutturazioni e opportunità 

 Sbloccare le situazioni

 Irrigidire o sinergizzare?

 Perseguimento degli obiettivi reciproci

 I negoziatori eccellenti: differenze di 

comportamento rispetto ai negoziatori medi

 Simulazioni di trattativa: esercitazioni con 

videocamera

 La valutazione della trattativa

TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE PER LA 
GESTIONE DEGLI ACQUISTI



CONTENUTI

MODULO IV - CONCLUDERE LA TRATTATIVA

Tecniche per la conclusione di una trattativa

 Comportarsi come se si avesse già concluso – stabilire il primo passo

 Proporre una alternativa – far decidere alla controparte il prossimo passo

 Fare della decisione una decisione urgente – fissare una data

 Metodo del bilancio

 Tecnica dell’ultima obiezione

 Trasformare il cliente in promotore

 Dare un vantaggio supplementare

 Fare una domanda

 Redigere il rendiconto

 Analisi dei risultati e confronto con gli obiettivi prefissati

TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE PER LA 
GESTIONE DEGLI ACQUISTI



CONTENUTI

MODULO V – GESTIONE DELLO STRESS NEGOZIALE

 Gestione delle situazioni di tensione

 Comprendere cause e meccanismi del conflitto

 Gestire le proprie emozioni

 Resistere all'attitudine conflittuale dell'interlocutore: tecniche per reagire 

in modo appropriato

 Linguaggio di precisazione

 Gestire le interruzioni

TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE PER LA 
GESTIONE DEGLI ACQUISTI



LA RELAZIONE 
CON IL CLIENTE

Fornire una panoramica degli strumenti di marketing che si possono utilizzare

per ottimizzare e consolidare la relazione con i clienti ed accrescere il livello

percepito di customer satisfaction.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I - La relazione con il cliente: CRM

 Analisi del mercato di riferimento

 Analisi del Marketing one to one, Marketing operativo, Direct Marketing

 Le diverse forme di marketing diretto

 La fidelizzazione del cliente

 Nuovi metodi di analisi della relazione con il cliente: il CRM

 Customer Relationship Management

 Il passaggio dall'approccio transazionale ad un  approccio CRM

 Definizione ed obiettivi

 Assistenza post-venduta: obiettivi, modalità attuative ed aspetti gestionali 

LA RELAZIONE 
CON IL CLIENTE



CONTENUTI

MODULO II - Analisi e gestione dei risultati della 

comunicazione

 Costruzione e gestione dell’archivio operativo 

dei Clienti

 Ponderazione delle situazioni difficili

 Analisi delle motivazioni di gradimento da parte 

del Cliente

 Formazione personale e di gruppo

 Politica di post-selling delle questioni spinose

MODULO III Il telefono come strumento di 

customer care

 Il contatto telefonico come prima immagine 

aziendale 

 Il concetto di immagine aziendale 

 L'importanza del ruolo di front line 

 La qualità nella gestione della chiamata 

 Il cliente: bisogni, caratteristiche e benefici 

caratteristiche della comunicazione telefonica

 I principi della comunicazione telefonica

 Quale formula di Apertura

 Comprensione delle esigenze 

 Soddisfazione delle esigenze

 Quale formula di Chiusura

 Le varie tipologie di telefonata 

 Gli strumenti di autovalutazione delle prestazioni

LA RELAZIONE 
CON IL CLIENTE



DIRETTORI E
RESPONSABILI DELLE VENDITE
Il successo di un’azienda commerciale al tempo d’oggi sta sempre più nella sua capacità di

comprendere cosa vuole il mercato in generale ed il suo cliente in particolare, avendo ben chiara la

realtà sempre più fortemente concorrenziale e turbolenta. Molte sono quindi le competenze e le capacità

richieste ad un Responsabile Commerciale di successo che dovranno essere sempre più affilate ed

approfondite con il chiaro obiettivo di ottimizzare la strategia commerciale della propria azienda in

maniera che sia chiara e condivisibile da tutti gli attori in campo.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I  (durata 8 ore)

 Il ruolo della Direzione Commerciale: sapere, saper fare, saper far fare, saper essere

 L'analisi e la valutazione delle minacce e delle opportunità nello sviluppo della strategia commerciale: 

evoluzione dello scenario e strumenti operativi

 La definizione degli obiettivi commerciali

 La pianificazione dello sviluppo commerciale

MODULO II  (durata 8 ore)

 La gestione delle priorità e la delega efficace

 I principi del management by objectives (MBO)

 Elaborare un piano di comunicazione efficace(come comunicare la propria strategia alla Direzione 

Generale e ai propri collaboratori)

 Il Piano Personale di Miglioramento: costruire un piano d’azione concreto per lavorare sulle proprie 

aree di miglioramento: cosa voglio continuare a fare? Cosa voglio evitare? Cosa voglio iniziare a fare? 

DIRETTORI E
RESPONSABILI 
DELLE VENDITE



RESPONSABILI SERVIZIO 
POST VENDITA
L’attività del post vendita può accrescere il valore del prodotto e dell’azienda. Il giudizio sulla qualità del prodotto di

un'impresa dipende anche dall'efficace contatto durante la consegna, l'installazione, la formazione e l'assistenza al

cliente.

Occorre allora far si che installatori e tecnici siano i portatore della voce dell'azienda presso il cliente, consigliando

nuovi prodotti e nuovi acquisti e riportando in azienda quanto visto o sentito dal cliente in modo da consentire a chi si

occupa della parte commerciale di sfruttare poi questa opportunità. In sostanza bisogna “costruire” un professionista

nuovo che al ruolo prettamente tecnico affianchi anche quello di commerciale, maturando una diversa logica di

approccio che comporta la necessità di capire chi gli sta di fronte, quali sono i suoi bisogni e i suoi problemi.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 8h



CONTENUTI

MODULO I

 Da tecnico a commerciale: una diversa logica di approccio

 Norme comportamentali per trasformare un contatto tecnico in opportunità per l'azienda

 La fidelizzazione del cliente 

 Qualità oggettiva, qualità soggettiva e indicatori di gestione La pianificazione dello sviluppo 

commerciale

 Il costo per l'azienda di un servizio al cliente scadente

RESPONSABILI 
SERVIZIO POST VENDITA



CAPI AREA
La figura del capo area nella realizzazione di una rete commerciale eccellente è essenziale ed imprescindibile.

Attraverso questo ruolo si persegue un funzionamento efficace ed efficiente della rete commerciale, consentendo un

processo di miglioramento continuo e la realizzazione di una coerenza espositiva ed espressiva del marchio

commerciale e della sua proposta al pubblico (sia interno che esterno).

Il responsabile di un area commerciale funziona infatti da cinghia di trasmissione tra le scelte strategiche compiute

dall’impresa e le sue derivazioni operative sul campo e nella rete di vendita sia essa diretta che indiretta Il mestiere del

capo area si svolge da una parte occupandosi della misurazione delle performance economiche e dall’altra verificando

il rispetto della policy aziendale da parte dell’intera forza vendita.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI
MODULO I  (durata 8 ore)

 Nuovi consumi, nuovi consumatori

 L’importanza dello studio della concorrenza

 Il punto vendita: i risultati economici, l’attuale offerta commerciale (assortimento, presentazione, prezzi,  promozioni, servizio) 

e l’organizzazione.

 Pianificare il futuro: posizionamento commerciale, il ruolo dei reparti e delle famiglie merceologiche e piano d’azione

 Cenni di mistery shopping

 Indicatori di gestione

 Schede di rilevazione: il cliente; noi dal punto di vista del cliente, confronto con la concorrenza.

MODULO II  (durata 8 ore)

 Cenni di comunicazione efficace

 Cenni di management by objectives (MBO)

 Gestione del tempo

 Motivazione e leadership

 La conduzione di colloqui efficaci

 Il Piano Personale di Miglioramento: costruire un piano d’azione concreto per lavorare sulle proprie aree di miglioramento: 

cosa voglio continuare a fare? Cosa voglio evitare? Cosa voglio iniziare a fare? 

CAPI AREA



ADDETTI AL BANCO
Il mestiere del commercio oggi ha subito un evoluzione sostanziale. La realtà che ci circonda è sempre più caratterizzata da un

mercato a forte regime concorrenziale e da clienti sempre più competenti, consapevoli ed esigenti. Il mestiere del commercio oggi ha

subito un evoluzione sostanziale.

La realtà che ci circonda è sempre più caratterizzata da un mercato a forte regime concorrenziale e da clienti sempre più competenti,

consapevoli ed esigenti. In questo senso la missione di chi si occupa di commercio è seguire professionalmente i clienti nelle loro

attività di acquisto, una missione in profonda trasformazione. Essere impegnati nel mestiere della vendita, essere dei buoni “venditori”

vuol dire passare dal ruolo di distributori di prodotti a quello di consulenti del cliente, capaci quindi di identificare e soddisfare i bisogni

ed i desideri del cliente in relazione ad una data merceologia.

Si può affermare in effetti che preoccuparsi della vendita oggi debba assumere in se, oltre alle ovvie competenze tecniche, anche e

soprattutto altre abilità e competenze, per saper andare sempre di più verso il cliente, attingendo a capacità analitiche, psicologiche e

organizzative.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I  (durata 8 ore)

 Uno scenario in continua evoluzione

 Parliamo di comunicazione

 L’approccio

MODULO II  (durata 8 ore)

 La comprensione delle esigenze

 La proposta al cliente

 La gestione delle obiezioni

 La chiusura

 Il post vendita

ADDETTI AL BANCO



Via Manzoni, 37 | 20121 Milano

tel. +39 02 94393401

fax +39 02 94393020

info@sgbholding.it

CONTATTI


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34

