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Ing. Demetrio Praticò 
Formatore e consulente

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Capire i clienti con la mappa dell’empatia” 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon sottostante
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
o via mail a formazione@api.mn.it

COSTO per partecipante

€ 140 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

MARTEDÌ 03.12.2019
ORE 09.00 - 17.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

Come calarsi nei panni dei clienti? Come 
capire cosa conta realmente per loro? Cosa si 
aspettano da un acquisto?
Per rispondere a tutte queste domande uno 
strumento utile è saper costruire una mappa 
dell’empatia ad hoc pensata sui propri clienti.
Apindustria con l’Ing. Demetrio Praticò 
spiega come entrare in sintonia con i clienti 
e riuscire così a raggiungere gli obiettivi di 
vendita desiderati.

Capire i clienti con
LA MAPPA DELL’EMPATIA
Martedì 3 dicembre ore 09.00-17.00

IL PROFILO DEL CLIENTE 
IN 6 DOMANDE
• Che cosa preoccupa e conta davvero per  
 il tuo cliente? 
• Quali sono gli aspetti che catturano la sua  
 attenzione?
• Chi lo influenza davvero e come? 
• Quali sono i conflitti tra ciò che dice e ciò  
 che prova?
• Che cosa lo ostacola nel raggiungimento  
 dei suoi obiettivi?
• Quale è la sua scala di valori e quali   
 strategie potrebbe mette in campo per  
 raggiungere i suoi scopi?

SATISFACTION
C U S T O M E R

THANK YOUTHTH

https://forms.gle/qUMsV7e7Y8nKfWyy5

