
PROGRAMMA

SM06 - FORMAZIONE PRATICA PER VENDITORI E 
TECNICI COMMERCIALI

Come passare dalle teorie della vendita alla pratica realmente effi cace
In questo percorso, prevalentemente pratico, facciamo esperienza, in simulazione, delle 
migliori tecniche operative realmente spendibili in vendita. Il percorso è pensato partendo 
da un’approccio alle vendita consulenziale, prevalentemente orientato al BtoB, con qualche 
importante accenno alla negoziazione. Tuttavia, il programma si adatterà alle esigenze ed alle 
tipologie commerciali presenti in aula.
Ogni breve presentazione delle tecniche prevede il successivo passaggio alla pratica ed 
alla revisione di gruppo. I partecipanti faranno esperienza diretta delle tecniche di raccolta 
informazioni, lettura del cliente ed eliminazione dei suoi bisogni e problemi, di ristrutturazione 
e di gestione del feedback emozionale, della gestione delle obiezione e delle tecniche di 
chiusura.

PROGRAMMA

• Il venditore ed il proprio ruolo 
• Il “Potere di Ruolo” percepito dal cliente
• L’esercizio del Ruolo e il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali
• pratica: Testing degli obiettivi aziendali
• pratica: T.O.T.E. per determinare i KPI nel lavoro 

commerciale 
• Vendita con un fi ne e convinzioni limitanti
• pratica: Identifi cazione del proprio “fi ne” nella 

vendita
• Stili e meta-strategie di vendita
• Differenza fra tattiche e strategia di vendita
• identifi cazione degli elementi base della strategia
• pratica: Leadership sistemica e vendita
• Strumenti di preparazione e progettazione 

della negoziazione commerciale
• negoziazione di posizione Vs. negoziazione 

integrativa
• pratica: la raccolta di informazioni e la scheda 

cliente
• Customer Experience Management
• Saper porre le domande di apertura, 

ricapitolazione, ristrutturazione e chiusura
• Tecnica dell’analisi dei bisogni espliciti e impliciti
• pratica: simulazione di vendita e discussione di 

gruppo
• La prevenzione e la gestione pro-attiva delle 

obiezioni
• pratica: simulazione di vendita e discussione di 

gruppo
• Tecniche di chiusura
• pratica: simulazione di vendita e discussione di 

gruppo
• Consolidare la vendita ed il valore aggiunto
• Il post vendita e le attività di consolidamento ad 

allargamento del volume di affari

Obiettivi

• Analizzare i principali stili e tecniche di 
vendita

• Simulare con esercizi ogni processo di 
vendita

Sede - Data - Costi

Milano  18 ottobre 2017
   
Orario: 9.00 – 17.30

QUOTA EURO 400,00 + IVA
Include il materiale didattico, coffee 
break e light lunch

Per info e iscrizioni:
Tel. +39 02.3322.0352
Fax +39 02.7396.0156
E-mail:eventi@sviluppomanageriale.it
Sito: www.sviluppomanageriale.ite.it

LogisticaEffi ciente è un marchio di MLC Consulting Srl

PROGRAMMA

da un’approccio alle vendita consulenziale, prevalentemente orientato al BtoB, con qualche 
importante accenno alla negoziazione. Tuttavia, il programma si adatterà alle esigenze ed alle 
tipologie commerciali presenti in aula.
Ogni breve presentazione delle tecniche prevede il successivo passaggio alla pratica ed
alla revisione di gruppo. I partecipanti faranno esperienza diretta delle tecniche di raccolta 
informazioni, lettura del cliente ed eliminazione dei suoi bisogni e problemi, di ristrutturazione 
e di gestione del feedback emozionale, della gestione delle obiezione e delle tecniche di
chiusura.
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Obiettivi

• Analizzare i principali stili e tecniche di 
vendita

• Simulare con esercizi ogni processo di 
vendita

Sede - Data - Costi

Milano  18 ottobre 2017
   
Orario: 9.00 – 17.30

QUOTA EURO 400,00 + IVA
Include il materiale didattico, coffee 
break e light lunch

Per info e iscrizioni:
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SM16 - L’EMPOWERMENT PERSONALE

Il potenziamento di sé per una crescita manageriale e personale
La crescita personale è alla base dello sviluppo manageriale: per sostenere sfi de  e responsabilità 
crescenti è necessario avere un bagaglio di risorse interne e capacità strutturate, conoscendone 
punti di forza e di debolezza e facendo piani d’azione concreti per svilupparli vicendevolmente. 
La complessità aziendale e sociale è in continuo aumento e al manager sono richieste sempre 
più competenze che si possono sviluppare solo con la consapevolezza interiore e l’impegno 
intenzionale. Durante il corso affronteremo, in modo pratico, il metodo per accrescere la 
consapevolezza di sé e mettere in atto piani di crescita personali effi caci. 

PROGRAMMA

• Cosa signifi ca empowerment personale: 
• la volontà e l’intenzionalità nel lavoro di sviluppo

 
• Defi nire degli obiettivi e un piano di crescita 

individuale: 
• esercitazioni sul potenziamento della volontà e sulla 

chiarifi cazione degli obiettivi individuali 

• La mappa della crescita: 
• esercitazione sul metodo di lavoro in azione 

• Potenziare le risorse individuali: 
• usare i punti di forza a proprio favore in modo 

consapevole

• Affrontare ostacoli e diffi coltà: 
• la call to action interiore. Esplorare possibilità e 

favorire il Sé emergente.

• Interiorizzare un approccio “growing mind”

Obiettivi

• Chiarire cosa signifi ca crescita 
personale

• Individuare le risorse individuali
• Trasferire un metodo di lavoro per la 

crescita e l’autosviluppo

Sede - Data - Costi

Milano  26 ottobre 2018
   
Orario: 9.00 – 17.30

QUOTA EURO 400,00 + IVA
Include il materiale didattico, coffee 
break e light lunch

Per info e iscrizioni:
Tel. +39 02.3322.0352
Fax +39 02.7396.0156
E-mail:eventi@sviluppomanageriale.it
Sito: www.sviluppomanageriale.ite.it

LogisticaEffi ciente è un marchio di MLC Consulting Srl



 
Posta MLC CONSULTING S.R.L. - Segreteria Corsi
 Via Stilicone 12 - 20154 Milano
 Part.Iva/Cod. Fisc. 04914830965
Tel. 0233220352
Fax 0273960156
E-mail eventi@sviluppomanageriale.it
Web http://www.sviluppomanageriale.it

SEDE E ORARI DEI SEMINARI
I seminari, salvo diversa indicazione, si terranno a Milano 
dalle ore 09:00 alle 17:30; sette giorni prima della data 
prevista verrà inviata e-mail di conferma. Qualora non 
venisse raggiunto il numero dei partecipanti necessario vi 
verrà comunicata per iscritto la sospensione o il rinvio del 
Seminario.

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e 
comprende: materiale didattico, coffee break, colazione 
di lavoro. Il versamento può essere effettuato secondo le 
modalità di seguito indicate ed intestato a MLC CONSULTING 
S.R.L..

 Bonifi co intestato a MLC CONSULTING SRL

UBI BANCA SPA 
 Via Ezio Biondi 1 - 20154 MILANO (MI) 
 IBAN IT96A03111 01651 000000010264 
 BIC BLOPIT22

 Allegato assegno intestato a MLC Consulting SRL

Spedire via email o via fax la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata.

Seminario:  ..................................................................................................................................................

Rif.: ............................ Data: ......................................... Quota di partecipazione: ..............................+ IVA

Desideriamo iscrivere il seguente partecipante:

Nome .................................................................................... Cognome .......................................................................

Funzione........................................................................................................................................................................

Cellulare - E-mail (a cui verrà inviata conferma/informazioni)........................................................................................

Nominativo/Funzione che autorizza l’iscrizione ..............................................................................................................

Azienda (alla quale intestare la fattura):

Ragione Sociale..............................................................................................................................................................

Settore di attività ..........................................................................................................................................................

Indirizzo.................................................................................................................... Cap..............................................

Città.......................................................................................................................  Prov. .............................................

Tel. ...........................................................................................Fax  ..............................................................................

E-mail amministrativa....................................................................................................................................................

Partita IVA ............................................................................. Cod. Fisc. ......................................................................

Indirizzo al quale inviare la fattura (se diverso dalla sede legale)

Ragione Sociale..............................................................................................................................................................

Indirizzo.................................................................................................................... Cap..............................................

Città.......................................................................................................................... Prov. ...........................................

ADEGUAMENTO GDPR - UE 2016/679
La nostra società MLC Consulting Srl, con sede a Milano in Via Stilicone 12 e proprietaria dei portali LogisticaEffi ciente.it e Sviluppomanageriale.it, è fortemente impegnata 
nel tutelare i dati trattati e crede che sia importante dare l’opportunità ai propri utenti di essere informati su iniziative, offerte e proposte che MLC Consulting Srl realizza, ma 
crediamo anche che sia doveroso rispettare la privacy degli utenti che non vogliono più ricevere informazioni. Per questa ragione e in ottemperanza al nuovo regolamento 
sulla privacy ti segnala che puoi cancellare in qualunque momento i tuoi dati cliccando semplicemente sul link di disiscrizione posto qui sopra. Tale procedimento comporterà 
la cancellazione del tuo indirizzo email dal database utilizzato per inviarti la presente comunicazione. Se invece intendi cancellare completamente i tuoi dati o averne notizia, 
puoi contattarci a privacy@mlcconsulting.it.

MODALITÀ DI REVOCA 
La revoca, deve essere comunicata per iscritto alla MLC Consulting SRL entro otto giorni dalla data del seminario; in caso 
contrario verrà fatturata l’intera quota di iscrizione. Eventuali modifi che al nominativo del partecipante saranno sempre 
accettate se comunicate prima dell’inizio del corso. La cancellazione o il rinvio del seminario da parte di MLC, per qualsiasi 
causa, determinerà la sola restituzione delle quote di iscrizione già pervenute.

Timbro/Firma 
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civile approvo 
espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODALITA’ D’ISCRIZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO


