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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) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Internet ha radicalmente modificato 
le abitudini di vendita e richiede un 
costante aggiornamento. Occorre liberarsi 
delle zavorre del passato, di convinzioni, 
modi di dire e di pensare obsoleti e 
controproducenti.

In questa giornata, molto concreta e 
operativa, si analizzano gli atteggiamenti 
sbagliati e le “zavorre comunicative” 
che impediscono al venditore di realizzare 
il vero potenziale proprio e della propria 
azienda.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - e-mail info@api.mn.it

IL PROGRAMMA DEL CORSO

• Le credenze da sfatare, a partire da “Se non 
gli fai lo sconto, il cliente non compra!”

• Eliminare gli atteggiamenti sbagliati nei 
confronti della propria azienda, dei propri 
prodotti, del cliente e del mercato

• L’improvvisazione sistematica abbassa 
fatturati e margini

• Le comunicazioni errate: definirle, evitarle e/o 
sostituirle

• Gli errori inconsapevoli: come allontanare 
clienti e vendite, credendo di agire 
positivamente

• Come descrivere i prodotti per …spingere il 
cliente a rivolgersi ad altri

• “Le posso fare un’offerta?”: la comunicazione 
migliore per spingere gli acquirenti a richieste 
estreme di scontistica?

• Conclusione positiva: breve check list di azioni 
di successo per “portare a casa l’ordine”

• Dall’obsoleto e poco efficace “Recall” al più 
efficace “Remind”

• Analisi di casi reali

Per iscriverti
Puoi cliccare qui, compilare il Coupon ed 
inviarlo via Mail a servizi@api.mn.it.

APINDUSTRIA

COSTO per partecipante
€ 140 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

Martedì 13 settembre
ORE 09.00 - 18.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

https://www.linkedin.com/in/eros-tugnoli-30993926/
http://www.marketingevendite.it
https://forms.gle/C7SrFsJS2DpFk7XH9

