Workshop Formenergy – Formazione Continua

“La lente d’ingrandimento del
manager commerciale”
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PIANIFICA, ANALIZZA, COGLI I SEGNALI DEL MERCATO..SII IL VERO
ARTEFICE DEI TUOI RISULTATI DI PERFORMANCE DI VENDITA
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Ricordate il vecchio venditore? Quello che per vendere il suo prodotto faceva mille
tentativi senza alcuna logica, quello che puntava solo ed esclusivamente sulla
contrattazione con il cliente finale, quello che cercava in tutti i modi di
commercializzare prodotti di scarso valore spacciandoli per prodotti di alta qualità
con il fine di raggiungere il budget?
Dimenticatelo! Nella maggior parte dei mercati attuali è necessario proporre
una vendita di qualità con una strategia commerciale e relazionale fondata
sull’empatia e il reciproco rispetto con il cliente. Conquista la fiducia del cliente,
sii corretto e leale, persevera ma non stressare, solo così otterrai le performance
di vendita desiderate.
Formenergy presenta il workshop “La lente d’ingrandimento del manager
commerciale”, un’attività che mira a fornire gli strumenti base per acquisire la
consapevolezza della nuova figura del manager commerciale, focalizzando
l’attenzione su specifici temi:




Pianificazione strategica del processo di vendita
Relazione empatica con il cliente
Il web: motori di ricerca e social network

Il workshop “La lente d’ingrandimento del manager commerciale”, altamente
interattivo e incentrato su attività pratiche e funzionali, ha una durata
complessiva di quattro incontri di 4 ore ciascuno. Ai partecipanti è offerta
l’opportunità di aderire al singolo workshop in relazione al specifico interesse
dei temi trattati. L’attività formativa verrà proposta nella sala corsi dell’Istituto
ISMERIAN di Treviso, Viale 4 Novembre, 83. Il prezzo, per la partecipazione di un
singolo workshop, è di 70 €.
I workshop, a numero chiuso, avranno inizio a Settembre 2012, assicura la
tua partecipazione prenotando entro 30/07, potrai usufruire di uno sconto
del 20%. Ottieni maggiori informazioni visitando l’area dedicata ai workshop
Formenergy nel sito web www.formenergy.it, scrivi a info@formenergy.it o
chiama il numero 348 9793298.
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