
Vendite e marketing

Per vendere al cliente diventa fondamentale instaurare una
comunicazione basata sull’empatia. Il cliente prima di acquistare il
nostro prodotto o servizio, acquista il venditore. Una volta stabilità la
comunicazione e i rapporti interpersonali, non ci sono limiti, gli unici
limiti sono quelli che imponiamo a noi stessi.

La vendita si deve basare sullo scambio di valore bilaterale. Come
venditori, dobbiamo credere nelle potenzialità del cliente e
ovviamente del nostro prodotto o servizio. Bisogna tenere al primo
posto i vantaggi e benefici che il cliente otterrà con il nostro prodotto.

CONCLUDERE LA 
TRATTATIVA ATTRAVERSO 

L'EMPATIA

COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE SRL
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217
On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it 
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana 
(cod. OF0160) e con sistema di gestione certificato ai 
sensi della norma ISO9001:2015 



DESTINATARI
Le principali figure coinvolte nell’attività di vendita sul campo: 
Venditori, Agenti, Tecnici Commerciali, Key Account Manager, 
Business Development Manager, Area Manager.

Viviana Bugatti

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it

CONTATTI

Vendite e marketing

INFORMAZIONI Inizio/ fine:
Formula: 
Orario: 
Luogo: ONLINE

Per i soci: 380,00 €+ iva

Per i non soci : 450,00 €+ iva

COSTI

Alessandro Fumo:

.

DOCENTI

• Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti
• Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di 

partecipazione
• 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"

ALTRE INFO
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Concludere la trattativa attraverso l'empatia

PROGRAMMA:


