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Il Corso Ottantaventi SMART SELLING fornisce ai partecipanti gli strumenti per 

reagire brillantemente alle modifiche che il mondo della vendita sta subendo.

Nello SMART SELLING infatti il venditore SMART utilizza gli strumenti e le

opportunità offerte dalla tecnologia, conciliandole con le capacità commerciali più

tradizionali:

- conosce e utilizza efficacemente i social media, anche alla luce della

propria esperienza nel costruire relazioni con i clienti;

- tiene conto del potenziale commerciale della videoconferenza e della gestione a 

distanza di riunioni o demo, e le integra con le proprie conoscenze relative.

PRESENTAZIONE DEL CORSO SMART SELLING A
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Nella giornata di formazione, i partecipanti acquisiscono tecniche e strumenti per

- padroneggiare le tecniche di SMART SELLING;

- mixare efficacemente abilità commerciali tradizionali e nuove conoscenze digitali;

- utilizzare al meglio gli strumenti;

- aumentare i risultati del proprio Smart Selling.

B I VANTAGGI PER I PARTECIPANTI
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SMART SELLING E SOCIAL MEDIA

Il funnel di vendita.

I concetti chiave: affidabilità, trasparenza, reputazione, popolarità, relazione.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE NELLA VIDEOCONFERENZA 

Scaletta, tempi, successione degli interventi.

Catturare e mantenere l'attenzione del cliente.

Voce e parole efficaci. 

La comunicazione non verbale. 

LA TRATTATIVA

Costruire e consolidare la relazione.

Condividere materiale, informazioni e brochure.

La costruzione di argomentazioni efficaci in videoconferenza.

C IL PROGRAMMA
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LA GESTIONE DELLE OBIEZIONI

Atteggiamento psicologico e tecniche in relazione al canale web.

LA GESTIONE DELLE OBIEZIONI

La presentazione e la discussione dell’offerta.

Il coinvolgimento dei partecipanti (clienti e colleghi) nel “cosa fare dopo”.

C IL PROGRAMMA
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D SI RIVOLGE A

Il Corso Ottantaventi SMART SELLING si rivolge a:

 Venditori

 Area Manager

 Capi area

 Responsabili dei venditori

 Specialisti di prodotto

 Responsabili degli specialisti di prodotto
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Sede: In videoconferenza 

Durata: una giornata

Data: da definire con l’azienda

Orario: 9.30/13.00 - 14.00/17.30

Tariffa: € 1.500,00 + Iva (22%)

Numero partecipanti: la tariffa è valida per 8 

partecipanti. Per ogni partecipante in più 

rispetto a 8, è da calcolare € 25,00 + Iva (22%). 

Pagamento anticipato al momento della 

fissazione della data. 

E AZIENDALE: DURATA / DATA / ORARIO / TARIFFA

La QUOTA comprende: 

 l’attestato di partecipazione

 il materiale didattico
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TRAINING EXPERIENCE OTTANTAVENTIF

Il nostro MOTTO è "CHI SI ANNOIA NON ASCOLTA E NON IMPARA". 

Per questo rendiamo AVVINCENTE, DIVERTENTE ED EFFICACE la 

partecipazione alla nostra Formazione sia in aula che in videoconferenza con:  

 la PASSIONE per la nostra missione;  

 la PROFESSIONALITÀ dei nostri relatori;  

 il COINVOLGIMENTO dei partecipanti; 

 la GAMIFICATION, ovvero l’applicazione di dinamiche proprie del gioco alla formazione. 
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G PERCHÈ SCEGLIERCI

Amiamo il DINAMISMO.  Nelle nostre aule i partecipanti si allenano da subito in situazioni reali 

e relative alla loro attività. Apprendono più velocemente perché, una volta tornati al lavoro, 

risparmiano il tempo della traduzione in operativo di principi generali. 

Lavoriamo con passione per 

offrire FORMAZIONE INNOVATIVA che 

migliori i risultati del MANAGEMENT, delle 

VENDITE, del RETAIL e della CUSTOMER 

EXPERIENCE.

Siamo convinti che chi insegna 

debba anche saper fare. Quindi 

siamo i primi sperimentatori 

delle nostre metodologie 

che aggiorniamo 

costantemente. Crediamo che la formazione debba produrre RISULTATI. Per questo 

le nostre tecniche sono pratiche, concrete e immediatamente 

APPLICABILI. 

Ci entusiasma lavorare su 

progetti che prevedono la 

misurazione 

dei RISULTATI, sui quali

abbiamo notevole 

esperienza.

Partecipare alla Formazione    

Ottantaventi significa  essere certi 

di apprendere metodi TESTATI ed 

EFFICACI. 
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PER ORGANIZZARE IL CORSOH

È FACILE!

 Hai il filo diretto con la Segreteria Corsi: 

chiama o invia un WhatsApp al 351 9496284. 

 Contattaci in qualsiasi momento: utilizza il FORM

Buon Corso!

>> Consulta i termini e le condizioni per la partecipazione.
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https://wa.me/393519496284
https://ottantaventi.it/contattaci/
https://ottantaventi.it/termini-condizioni/

