
Modulo 1 
ANALISI DELLE VENDITE
mercoledì 9 ottobre
Modulo 2 
CAPIRE IL CLIENTE
mercoledì 23 ottobre
Modulo 3 
SUCCESSO NELLA VENDITA
mercoledì 6 novembre
Modulo 4 
PROGRAMMARE IL BUDGET DELLE VENDITE
mercoledì 20 novembre

In collaborazione con
Brogi & Pittalis srl

Dopo le positive esperienze del TRAIN – ING 2017 e 2018, nel 2019  proponiamo in collaborazione con Brogi & Pittalis
un programma formativo per potenziare la propria capacità commerciale. Tutte le aziende desiderano incrementare
le vendite, confondendo questo risultato con l’obiettivo che devono imparare a gestire: il budget commerciale.

Le domande giuste da porsi sono:  
• come si fa ad aumentare il fatturato?
• quali sono i clienti sui quali è giusto investire nell’azione commerciale?
• quali sono i motivi che portano i nostri clienti a tornare a sceglierci?
• come si fa a programmare l’azione di vendita, evitando di affidarsi alla sorte?
• quali sono i segreti delle aziende che prosperano anche nei momenti di crisi?

VENDERE DI PIÙ  insegna a costruire un programma commerciale usando le informazioni di cui l’azienda già dispone, 
senza dover disporre di strategie preconfezionate. 
Il percorso si articola in 4 incontri di 8 ore ciascuno ed è rivolto a imprenditori, figli di imprenditori, addetti e responsabili 
commerciali e delle vendite, responsabili amministrativi. 

È possibile partecipare ai singoli incontri, a tutto il percorso, inviando di volta in volta persone diverse in funzione del ruolo 
e dell’obiettivo formativo, oppure a tutto il percorso fruendo di una quota azienda (più persone a tutti i moduli del percorso).

Casi aziendali reali precederanno l’applicazione degli strumenti illustrati alle aziende partecipanti già durante i moduli, 
consentendo così agli iscritti di implementare immediatamente le nozioni apprese.

Per info formazione@saperi.eu 

Modulo e proposta di valore 

Modulo 1 ANALISI DELLE VENDITE 
mercoledì 9 ottobre
Studiare la composizione dei fatturati
per individuare  i segmenti cliente
ad alto valore per l’impresa

Modulo 2 CAPIRE IL CLIENTE 
mercoledì 23 ottobre
Studiare le relazioni con i clienti
per migliorare la capacità dell’impresa
di generare valore tangibile

Modulo 3 SUCCESSO NELLA VENDITA 
mercoledì 6 novembre
Migliorare il successo
delle relazioni commerciali 
con le tattiche di vendita

Modulo 4 PROGRAMMARE IL BUDGET DELLE VENDITE 
mercoledì 20 novembre
Definire, condividere e controllare
gli obiettivi commerciali per creare
una squadra di successo

Domande cui daremo risposta

• Qual è il cliente più importante?
• Quali sono i segmenti di clienti ai quali 
dovrei prestare più attenzione?
• Con quale metro si misura il valore del 
cliente?

• In che modo il mio cliente valuta quello 
che gli vendo?
• Quali sono le fasi della relazione con il 
cliente che devo iniziare a presidiare?
• Come si fa a capire quali sono i reali 
bisogni dei miei clienti?

• Come si prepara una trattativa vincente?
• Come si gestiscono al meglio le obiezioni?
• Qual è il ruolo del venditore nel 
post-vendita?

• Quando si scrive i budget delle vendite?
• A chi spetta la definizione degli obiettivi?
• Qual è la corretta periodicità del controllo?

 

Migliorare i risultati di vendita
valorizzando le informazioni
aziendali e potenziando
la relazione con il cliente

Obiettivi

• Trasformare i dati in informazioni
• Individuare i clienti ad alto potenziale
• Individuare i segmenti di clienti
su cui disinvestire
• Potenziare l’utilizzo di Excel in azienda

• Conoscere le aspettative reali del cliente
• Comprendere il modo in cui la proposta
di valore dell’azienda è in grado di realizzarla
• Validare prima del suo lancio l’avvio di una 
innovazione di successo

• Progettare l’azione commerciale
• Scoprire i meccanismi mentali che portano
il cliente a scegliere
• Seguire un processo di vendita forte
per migliorare i risultati 
• Mettersi alla prova

• Stabilire gli obiettivi per natura
• Determinare il potenziale di vendita
• Stabilire il punto di pareggio  
• Organizzare il processo di budget
• Assicurare il controllo
• Diffondere la cultura del budget


