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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

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

Questa Academy è stata studiata 
appositamente per essere seguita a distanza, 
in CINQUE sessioni on line di quattro ore 
ciascuna, in cui verranno affrontate le principali 
abilità fondamentali indispensabile ad ogni 
venditore, tecnico commerciale o addetto 
alle vendite: PIANIFICAZIONE E STRATEGIA 
PRELIMINARE, INTERVISTA NEGOZIALE, 
PRESENTAZIONE, OFFERTA E PREVENTIVO
e TRATTATIVA E SCONTISTICA.

Ogni sessione sarà affrontata in maniera 
interattiva, con analisi dei diversi casi, strategie 
affermate e vincenti, domande e risposte col 
docente e confronto con i partecipanti.

RELATORE

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

APINDUSTRIA

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

VENERDÌ 24 GIUGNO
09.00 - 13.00

IN DIRETTA STREAMING

PRIMO INCONTRO

COSTO PER PARTECIPANTE
€ 300 + Iva (azienda associata)
€ 400 + Iva (azienda non associata)

MARKETING
CAMPAIGN 

PROGRAMMA

PREPARAZIONE E STRATEGIA 
PRELIMINARE

1^ MODULO

5^ MODULO

TRATTATIVA E SCONTISTICA

4^ MODULO

OFFERTA E PREVENTIVO: OGNI 
ERRORE È FATALE

3^ MODULO

PRESENTAZIONE AZIENDA, 
PRODOTTI, SERVIZI 

2^ MODULO

PRIMO CONTATTO E INTERVISTA 
NEGOZIALE

     24 GIUGNO

      28 GIUGNO

    01 LUGLIO

     07 LUGLIO   

    11 LUGLIO

1

2

3

4

5

4 ORE DI PRATICA

https://forms.gle/UzLwaR51rgSwojAJ7
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APINDUSTRIA

PROGRAMMA
1^ MODULO
PREPARAZIONE E STRATEGIA PRELIMINARE 
VENERDÌ 24 GIUGNO
Fondamentali da conoscere in maniera approfondita
Progettare il successo a tavolino come veri da Professionisti della vendita
Definire ed individuare il Cliente Target
Preparazioni dello “Schema di Azione” nelle varie fasi della vendita
I 3 momenti informativi 

2^ MODULO
PRIMO CONTATTO E INTERVISTA NEGOZIALE 
MARTEDÌ 28 GIUGNO
Il primo contatto: colpire ed incuriosire
Dalla “analisi dei bisogni” alla “intervista tecnica e negoziale” 
Come avere o capire dal cliente dati basilari come: processi decisionali, offerte in essere dai 
competitor, reale potenzialità di spesa, ecc.
Studio delle domande mirate
Lavoro specifico di training di gruppo per preparare una efficace intervista negoziale

3^ MODULO   
PRESENTAZIONE AZIENDA, PRODOTTI, SERVIZI 
VENERDÌ 01 LUGLIO
Il cliente compra i benefici che avrà del prodotto, non la scheda tecnica
Il cliente compra un prodotto solo se i servizi collegati soddisfano le sue esigenze
Il cliente compra in prodotto se ha fiducia nell’azienda e nel venditore
Come si comunicano in maniera convincente i tre punti precedenti: benefici-servizi-fiducia

4^ MODULO
OFFERTA E PREVENTIVO: OGNI ERRORE È FATALE
GIOVEDÌ 07 LUGLIO
Il preventivo non è un documento di sintesi, ma uno strumento che deve vendersi “da solo”
Metodi e tecniche per preparare offerte e preventivi vincenti
La gestione e la presentazione del preventivo aumenta o diminuisce la possibilità di vendita: quale 
scegliere per ogni singola trattativa

5^ MODULO
TRATTATIVA E SCONTISTICA 
LUNEDÌ 11 LUGLIO
Trattativa economica conclusiva
La gestione efficace della richiesta di sconto
Il cliente obbietta? Ottimo, è interessato 
Le obiezioni come grande opportunità per convincere il cliente
Come e quando “chiudere” la vendita
Analisi conclusiva e considerazioni di gruppo

MARKETING
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