
Vendite e marketing

Il corso verterà sulla gestione della trattativa per fasi nella vendita
negoziale, le tecniche per argomentare in maniera efficace, il
superamento delle obiezioni e le tecniche per favorire la chiusura del
contratto. Obbiettivo: portare il venditore ad aumentare il tasso di
chiusura delle vendite grazie alla conoscenza del processo di vendita e
delle sue fasi. Trasmettere al venditore le regole essenziali della
comunicazione in quanto mezzo per creare relazione col cliente. Fornirgli
le tecniche chiave per superare con successo le obiezioni del cliente e il
momento decisivo della trattativa: la chiusura. Indicare le tecniche idonee
a svolgere la trattativa con efficacia, per sostenere i margini e migliorare il
tasso di chiusura. Fornire i criteri per la valutazione dei risultati raggiunti.

L’attimo fuggente della vendita: 
la conclusione
Tecniche per argomentare e chiudere le vendite
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DESTINATARI Titolari d’azienda, responsabili commerciali e vendite, agenti e 

chiunque abbia rapporti con la clientela.

Viviana Bugatti

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it

CONTATTI

Vendite e marketing

INFORMAZIONI Inizio/fine:

Formula: 

Orario: 

Luogo: 

Per i soci: 230,00 €+iva

Per i non soci : 260,00 €+iva

COSTI

Alessandro Fumo:

.

DOCENTI

•Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di 

Fondimpresa e Fondirigenti

•Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione

•Il percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale” 

•Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti

ALTRE INFO

La gestione della trattativa in videochiamataL
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IMPARERAI A:

PROGRAMMA
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