
TECNICHE DI VENDITA PER TECNICI
E ADDETTI BACK OFFICE
Inizio: Venerdì 25 settembre alle 09.00

PROGRAMMA
• Il ruolo del personale tecnico di assistenza
• L’analisi delle componenti commerciali del  
 ruolo
• La comunicazione con il cliente: regole   
 commerciali di base
• La trasmissione dell’immagine aziendale   
 attraverso la comunicazione interpersonale
• L’analisi dei bisogni e delle reali esigenze del  
 cliente
• La presentazione di un prodotto “tecnico”
• Il valore dei servizi collegati al prodotto
• La gestione delle obiezioni del cliente
• Gestire l’assistenza tecnica come    
 opportunità per fidelizzare un cliente.

RELATORE

Eros Tugnoli
Formatore e consulente specializzato 
nella formazione dei venditori e in 
progetti di sviluppo commerciali oltrechè 
nelle aree comunicazione e marketing.

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Tecniche di vendita per tecnici/back office”

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

€ 150 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

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

Sempre più aziende necessitano di tecnici 
competenti anche dal punto di vista 
relazionale e commerciale. 
Come sviluppare queste capacità?
Apindustria organizza un corso per fornire 
strumenti e metodologie per favorire 
le abilità relazionali e commerciali del 
personale tecnico e back office, in modo 
da completare così il profilo professionale 
e renderlo anche più strategico a livello 
aziendale.
Durante il corso ci saranno delle 
esercitazioni pratiche.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
VENERDÌ 02 OTTOBRE
GIOVEDÌ 08 OTTOBRE
ORE 09.00 - 12.00

IN DIRETTA STREAMING

https://forms.gle/kH3pkBcFq6wb5tiZ7

