
PROGRAMMA

• Capire l’efficacia dello strumento 
“telefono” sia con i contatti in entrata, 

      sia con i contatti in uscita
• Come superare i blocchi all’uso del 

telefono: paura di disturbare, di essere 
invadenti, di ricevere dei NO

• Organizzazione interna per prendere 
appuntamenti: liste, location, lay-out, 
strumenti operativi

• Capire la diverse tipologie di clienti
• Ricercare le informazioni mirate
• Ricercare la “motivazione d’incontro”
• Studio dei tre “script” di base
• Superamento Filtro
• Testo propositivo (Script) in uscita
• Risposte a principali obiezioni

CORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “PRENDERE APPUNTAMENTI AL TELEFONO”

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
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo Via Mail a  
formazione@api.mn.it

RELATORE

Eros Tugnoli
Formatore e Consulente in area 
marketing e vendite.

PRENDERE APPUNTAMENTI AL TELEFONO
Come trasformare i Contatti (in & out) in appuntamenti di vendita
 
Lunedì 04 ottobre ore 14.00

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

IN DIRETTA 
STREAMING 

LUNEDÌ 04 OTTOBRE
ORE 14.00 - 18.00

Per sviluppare nuovo business e nuovi 
clienti, lo strumento che ancora detiene 
il miglior rapporto tempo dedicato ai 
costi e ai risultati è il telefono.

Contattare una azienda per proporre un
business è lo strumento più utile anche 
al cliente e per questo è importante sapere 
come farlo al meglio. Una cosa è certa: non
si può improvvisare, il semplice buonsenso 
non basta, ci vuole metodo.

Apindustria propone un corso volto a 
fornire gli strumenti per “alzare il tasso 
di conversione tra leads e appuntamenti”:
aumentare le opportunità di vendita 
e qualificare i clienti “target”.

COSTO DEL CORSO

€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 140 + Iva (azienda non associata)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEj-QRmqFE8VL8Ux3ANz3R3_7sgNWpObIQWgcZUWT08UeIWg/viewform?usp=sf_link



