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FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

Tutti i nostri Corsi a Catalogo verranno erogati sia in modalità presenziale che in modalità Virtual Classroom, 
con metodologie didattiche nuove e digitali per sviluppare le competenze con un unico obiettivo: migliorare le 
performance delle persone e dell’azienda.
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APPRENDIMENTO

 Gli Elementi Distintivi ed il Focus Didattico
• Interazione e Confronto: didattica riprogettata con esercitazioni e modalità di interazione tra i partecipanti e 

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• 3HUFRUVR�VWUXWWXUDWR�QHO�WHPSR che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati 
• Supporto del Trainer�XQD�YROWD�¿QLWD�OD�VHVVLRQH�IRUPDWLYD

,QROWUH�SHU�OD�PRGDOLWj�LQ�9LUWXDO�&ODVVURRP
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni 

di gruppo
• 8WLOL]]R�GHOOD�3LDWWDIRUPD�=220 per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e 

coinvolgente

Tutti i FRUVL�LQ�PRGDOLWj�9LUWXDO�&ODVVURRP sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMA SODDISFAZIONE2.000 PERSONE

3L»�GHO�����GHL�SDUWHFLSDQWL�KD�HVSUHVVR�XQD�YRWD]LRQH�GL�PDVVLPD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FRUVL�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR

102 corsi
204 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2021
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica 
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile 
concreto e coinvolgente: 

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• $WWHQ]LRQH�DOOH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHO�SDUWHFLSDQWH
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio 

sviluppati
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2ULDPR�OD�SRVVLELOLW¢��SHU�FKL�SDUWHFLSD�DL�QRVWUL�FRUVL�D�FDWDORJR��GL�HHWWXDUH�XQD�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�FRQ�
XQD�WDULD�ULVHUYDWD�
/¶RELHWWLYR�q�WUDVIHULUH�LO�.QRZ�+RZ�DFTXLVLWR all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un 
miglioramento.
/D�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�SRWU¢�FRLQYROJHUH�ROWUH�L�SDUWHFLSDQWL�FKH�KDQQR�VHJXLWR�LO�FRUVR�D�FDWDORJR�DQFKH�SHUVRQH�LQ�
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla 
ȴQH�GL�RJQL�FRUVR�D�FDWDORJR��
/H�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�GHO�)ROORZ�8S�SURSRVWR�VRQR�FRV®�DUWLFRODWH��
• 'LVFXVVLRQH�VXO�3LDQR�G¶$]LRQH�3HUVRQDOH�IDWWR�DOOD�ȴQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL�IRUPD]LRQH
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto 

e loro implementazione
• Approfondimenti sulle tematiche trattate durante le giornate di formazione

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONE A CATALOGO
FOLLOW UP  IN AZIENDA DOPO IL CORSO A CATALOGO

PERCORSI SPECIALISTICI:
SVOLGERE  CON EFFICACIA  E SPECIALIZZAZIONE IL PROPRIO RUOLO
I percorsi specialistici permettono di sviluppare tutte le competenze necessarie alla copertura del ruolo 
aziendale. VALEOin propone un percorso che integra le competenze fondamentali per la gestione del ruolo e il 
miglioramento delle performance.

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche dei momenti di 
DI¿DQFDPHQWR�LQ�D]LHQGD�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�ȊWUDGXUUHȋ�FRQ�HɝFDFLD�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR�TXDQWR�DSSUHVR�LQ�DXOD�
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico
 
ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti
 
PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

LOGISTICA
• Responsabile Magazzino
• Responsabile Trasporti
• Direttore e Responsabile Logistica
• Supply Chain Manager
 

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & Program Manager
 

SALES
• Venditore
• Area Manager
• Tecnici Commerciali
• Responsabili Commerciali
• Responsabile Customer Service

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    carlo.strano@valeoin.com  -  02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza�SHU�LO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�G¢�supporto in tutte le fasi di un 
SLDQR�ȴQDQ]LDWR�DWWUDYHUVR�L�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL��GDOOD�GHȴQL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�IRUPDWLYL�ȴQR�DOOD�IDVH�GL�
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• 0RQLWRUDJJLR�GHOOH�RSSRUWXQLWj�RHUWH�GDL�VLQJROL�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL
• &RQVXOHQ]D�VXL�PHFFDQLVPL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR, assistenza per 

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali�DOOD�ORUR�FRQYHUVLRQH�LQ�SURJHWWR�ȴQDQ]LDWR
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• 3UHVHQWD]LRQH��JHVWLRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL nelle piattaforme di riferimento dei Fondi 

Interprofessionali
• Coordinamento didattico�H�DɝDQFDPHQWR�QHOOD�IDVH�GL�HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
6RQR�IRQGL�GL�QDWXUD�DVVRFLDWLYD�H�SURPRVVL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOH�3DUWL�6RFLDOL�DWWUDYHUVR�VSHFLȴFL�
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000��OH�LPSUHVH�SRVVRQR�GHVWLQDUH�OD�TXRWD�GHOOR�������GHL�
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa�ª�LO�)RQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GL�&RQȴQGXVWULD��&JLO��&LVO�H�8LO�
• Fondirigenti�SURPXRYH�H�ȴQDQ]LD�SLDQL�GL�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�SHU�DFFUHVFHUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHL�GLULJHQWL�H�

DGHJXDUOH�DOOH�VȴGH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�JOREDOH�
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi 

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir�ª�LO�IRQGR�SDULWHWLFR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��ULFRQRVFLXWR�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��FKH�ȴQDQ]LD�H�SURPXRYH�OD�

Formazione Continua dei dirigenti.
• For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che 

operano nel settore terziario.
• FonARCom�ª�LO�)RQGR�ΖQWHUSURIHVVLRQDOH�FKH�ȴQDQ]LD�OD�)RUPD]LRQH�&RQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�H�GHL�GLULJHQWL�GHOOH�

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

*OL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�¿QDQ]LDUH�OD�IRUPD]LRQH

Conto Formazione: 
$WWUDYHUVR�OH�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�PDWXUDWH�FRQ�L�YHUVDPHQWL�DO�IRQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��OȇLPSUHVD�DWWLYD�XQ�SURSULR�
mFRQWR}�GD�FXL�DWWLQJHUH�SHU�ȴQDQ]LDUH�3LDQL�)RUPDWLYL�VLD�D]LHQGDOL�FKH�LQGLYLGXDOL��YRXFKHU��FRQ�SURFHGXUH�VHPSOLȴFDWH�
in qualsiasi momento dell’anno. 

Voucher:
6WUXPHQWR�GHGLFDWR�DL�GLSHQGHQWL�FKH�KDQQR�HVLJHQ]H�VSHFLȴFKH��QRQ�UHDOL]]DELOL�DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�JUXSSR��ΖO�
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo, 
Formazione a Distanza e Autoformazione. 

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE FINANZIATA

/D�QRVWUD�SURSRVWD�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�

• Scegliere tra i nostri 102 Corsi a Catalogo
• (HWWXDUH�XQD�IRUPD]LRQH�LQ�D]LHQGD�VSHFLȴFD�VXOOH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH��XWLOL]]DQGR�OD�QRVWUD�0HWRGRORJLD�
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    info@valeoin.com
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Sigla 
Corso AREE E CORSI Durata 

(giorni)
N° 

Edizioni Gen 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Giu 21 Lug 21 Sett 21 Ott 21 Nov 21 Dic 21

SALES PERFORMANCE

V1 (FFR�LO�0DUNHWLQJ�3UDWLFR�HG�8WLOH 2 2 4-5 28-29

V2 'DO�PDUNHWLQJ�DO�0LJOLRUDPHQWR�GHOOH�
3HUIRUPDQFH�GL�9HQGLWD 1 2 15 1

V3 'D�YHQGLWRUL�D�0RGHUQL�&RQVXOHQWL�
&RPPHUFLDOL 2 2 22-23 4-5

V4 9DOXH�6HOOLQJ��Ȋ��FDUR��9RJOLR�OR�VFRQWR��ȋ��FRPH�
FRQWUDVWDUH�OH�RELH]LRQL�VXO�SUH]]R 1 2 12 24

V5 /D�1HJR]LD]LRQH�(FFHOOHQWH 2 2 12-13 25-26

V6 2UJDQL]]DUH�H�*HVWLUH�XQD�5HWH�GL�9HQGLWD 2 2 29-30 9-10

V7 'DOOD�&XVWRPHU�&DUH�DOOD�)LGHOL]]D]LRQH�GHO�
&OLHQWH 2 2 20-21 28-29

V8 &RPH�UHQGHUH�HɝFDFH�OD�SUHVHQWD]LRQH�
FRPPHUFLDOH�D�GLVWDQ]D 2 2 21-22 16-17

V9 /D�SUHYHQWLYD]LRQH�&RPPHUFLDOH�H�OH�PRGDOLW¢�
di Pricing 1 2 17 13

V10 /ȇXVR�GL�(;&(/�SHU�JHVWLUH�H�PLJOLRUDUH�OH�
DWWLYLW¢�GL�YHQGLWD�H�PDUNHWLQJ 2 2 31 1 7-8
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SALES PERFORMANCE

LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Ȋ5LQJUD]LR�LO�GRFHQWH�SHU�OD�GLVSRQLELOLW¢�H�SHU�DYHU�UHVR�FRPSUHQVLELOL�WHPDWLFKH�DOTXDQWR�FRPSOHVVH��8Q�JUD]LH�DQFKH�DOOR�VWD�
GL�9$/(2LQ�FKH�VL�FRQWUDGGLVWLQJXH�SHU�SURIHVVLRQDOLW¢ȋ
Vincenza Amico
Operations Manager EUROTHERM SRL

Ȋ+R�WURYDWR�XQ�WHDP�GL�HVSHUWL�H�SURIHVVLRQLVWL�FKH�PHWWRQR�D�GLVSRVL]LRQH�OH�ORUR�HVSHULHQ]H�FRQFUHWH�LQ�D]LHQGD�H�VRQR�FDSDFL�
GL�WUDVPHWWHUOH�LQ�PRGR�LQFLVLYR�H�LQWHUHVVDQWH�ȋ
Antonella Buccelli
Sales Management CEBI ITALY SPA

Ȋ&RUVR�PROWR�LQWHUHVVDQWH�H�XWLOH�SHU�VSXQWL�GL�ULȵHVVLRQH��SHU�OȇD]LHQGD�SHU�FXL�ODYRUR��PD�DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�SHU�OD�SHUVRQD�H�
SHU�LO�EDJDJOLR�FXOWXUDOH�ȋ
Sabrina Severini
Sales Management CEBI ITALY SPA

Ȋ0ROWR�LQWHUHVVDWR�D�FRQWLQXDUH�LO�3URMHFW�:RUN�FROODERUDQGR�FRQ�9$/(2LQ�ȋ
Federico Faiella
Assistenza Tecnica e Sviluppo di Applicazioni NOVAMONT SPA

Ȋ&UHGR�QRQ�VLD�VHPSOLFH�ȊGLVWLOODUHȋ�HOHPHQWL�GL�0DUNHWLQJ�VWUDWHJLFR�UHQGHQGROL�IUXLELOL�H�FRPSUHQVLELOL�LQ�GXH�JLRUQDWH��ΖO�FDVR�FL�
ULHVFH��FRPSOLFH�HG�HOHPHQWR�IRQGDPHQWDOH��XQ�GRFHQWH�FDSDFH�GL�WHQHUH�DOWD�OȇDWWHQ]LRQH�H�GL�GDUH�HVHPSL�FRQFUHWL�WUDWWL�GDOOD�
YLWD�ODYRUDWLYD�UHDOH��H�TXHVWR�QRQ�ª�XQ�HOHPHQWR�VFRQWDWR��ȋ
Sara Guerrini
$JULFXOWXUH�3XEOLF�$DLUV�129$0217�63$

Ȋ8Q�WHDP�FRHVR�H�WUDVSDUHQWH�SX´�RWWHQHUH�ULVXOWDWL�VWXSHIDFHQWL�ȋ
Marco Felletti
Key Account Manager PROMAU ENGINEERING SRL

I CORSI DI FORMAZIONE PER AREA
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V1 - ECCO IL MARKETING PRATICO E UTILE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'DOOD�WUDGL]LRQH�DO�WHU]R�PLOOHQQLR

• Imprenditori
• Addetti all’area Marketing e Vendite
• Responsabili Marketing
• Product Manager
• Responsabili Servizi di Marketing
• Componenti della Direzione Commerciale
• Responsabili Comunicazione Aziendale
• Chiunque voglia avere una conoscenza generale sul Marketing

• Acquisire una visione completa ed attuale del marketing strategico, come propulsore del processo di migioramento 
continuo dell’impresa

• Acquisire modelli di marketing a supporto delle decisioni strategiche con visione di breve, medio e lungo periodo 
che partendo dal Centro Studi ne razionalizzi le informazioni

• Comprendere come costruire il posizionamento corretto del proprio brand e dei propri priodotti
• Condividere in azienda una cultura interna di marketing comune con la quale confrontarsi
• 8WLOL]]DUH�OȇDQDOLVL�6:27��OD�PDWULFH�GL�$QVR��OD�PDWULFH�GHO�%�&�*�

/ȇHYROX]LRQH� GHO� PDUNHWLQJ� GD� PRWRUH� GHOOD� VWUDWHJLD� D]LHQGDOH� D� VWUXPHQWR� GL� VXSSRUWR� DOOH� YHQGLWH� SHU�
GLHUHQ]LDUVL�QHO�PHUFDWR��LQ�XQ�PRQGR�FKH�WHQGH�DOOȇDSSLDWWLPHQWR�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GLVWLQWLYH�GHOOH�D]LHQGH�
&RQRVFHUH�VWUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GHO�PDUNHWLQJ�ª�LQGLVSHQVDELOH�SHU�DYHUH�XQ�PHWRGR�GL�ODYRUR�ȴQDOL]]DWR�D�JHVWLUH�
la complessità del business attuale.

ΖPSDGURQLUVL�TXLQGL�GHOOH�ȊORJLFKHȋ�H�GHL�SURFHVVL�GHO�PDUNHWLQJ�DLXWD�D�SRVL]LRQDUH�LQ�PDQLHUD�FRUUHWWD�OD�SURSULD�
D]LHQGD�H�RHUWD�GL�SURGRWWL�SXQWDQGR�VX�RELHWWLYL�UHDOL�GHOOH�YDULH�IXQ]LRQL�D]LHQGDOL�
3DUWLFRODUPHQWH�LQGLFDWR�SHU�WXWWH�OH�D]LHQGH�GL�SURYHQLHQ]D�VWRULFD�D�FXOWXUDOH�ȊRULHQWDPHQWR�DOOD�SURGX]LRQHȋ��
che attraversano la trasformazione verso l’orientamento al mercato.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Analisi del processo di marketing planning
• Analisi della concorrenza attraverso matrice di Abell
• Costruzione della SWOT
• 'HȴQL]LRQH�GHJOL�DWWULEXWL�GL�SULPR�H�VHFRQGR�OLYHOOR�GHOOȇRHUWD
• Modello delle strategie possibili applicato all’azienda
• Come utilizzare la matrice del B.C.G.

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

4 - 5  marzo 2021   |   28 - 29  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  V1

V1 - ECCO IL MARKETING PRATICO E UTILE

PROGRAMMA

L’evoluzione della funzione del marketing 
industriale 

• Marketing strategico: da orientamento al prodotto a 
orientamento al mercato

• Ruolo e mission del marketing strategico all’interno 
dell’azienda

• La relazione tra marketing, vendite e produzione

Il processo di marketing planning 

• Visione a breve e lungo periodo
• /RJLFD�GHOOD�SLDQLȴFD]LRQH��GDJOL�RELHWWLYL�DO�FRQWUROOR�

delle azioni
• 8Q�SURFHVVR�GL�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�SHU�OR�

sviluppo

Gli stadi del processo: la ricerca delle informazioni 

• Sistema informativo di marketing
• Analisi dell’ambiente macro e micro dell’impresa: 

premessa fondamentale
• Evitare la paralisi da analisi delle informazioni

'HȴQL]LRQL�H�GLHUHQ]H��PDUNHWLQJ�DQDOLWLFR��
strategico e operativo 

• Conoscere e raggiungere il mercato
• Analizzare i mercati dal punto di vista dei clienti 

(F.R.A.)
• Analizzare i mercati dal punto di vista dell’attrattività
• /ȇDFTXLUHQWH�LQGXVWULDOH�H�OȇLGHQWLȴFD]LRQH�GHOOȇRHUWD

$QDOLVL�6:27��FRPH�LGHQWLȴFDUH�IDFLOPHQWH�L�
propri punti di forza e debolezza 

• Dalle informazioni alla strategia: minacce ed 
opportunità

• 8Q�VHOȴH�UHDOLVWLFR��SXQWL�GL�IRU]D�H�GHEROH]]D�
dell’azienda

• 'HȴQLUH�OȇDUHQD�FRPSHWLWLYD��LO�PRGHOOR�GL�$EHOO
• Le strategie di base

La costruzione della strategia in rapporto alla 
propria organizzazione aziendale 

• /D�PDWULFH�GL�$QVR
• Le conclusioni dell’analisi: il modello delle strategie di 

marketing
• Quali strategie di prodotto/servizio scegliere

/D�VHJPHQWD]LRQH�GHOOȇRHUWD�

• Strategie e tecniche di segmentazione
• Analisi dei segmenti e analisi funzionale
• L’approccio prodotto/mercato

Il posizionamento e il marketing mix 

• Cos’è e come si costruisce
• Il marketing mix (focus prodotto)
• La vera innovazione di prodotto o servizio
• La classica matrice di portafoglio prodotti: B.C.G.
• Prodotto rivisitato o aumentato
• Ciclo di vita del prodotto
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V2 - DAL MARKETING AL MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE DI VENDITA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�PDVVLPL]]DUH�OD�PHVVD�VXO�PHUFDWR�GL�SURGRWWL��VHUYL]L�H�SURJHWWL�
DWWUDYHUVR�PHWRGL�LQQRYDWLYL

• Marketing Manager/Director (o facenti funzione)
• Responsabili/Direttori Commerciali (o facenti funzione)
• Sales/Area Manager
• Responsabili dell’area che gestiscono attività che hanno risvolti sul mercato
• 6WD�$UHD�0DUNHWLQJ�H�9HQGLWD
• Formatori aziendali
• HR che vogliono portare innovazione di metodo in azienda

• Progettare una strategia di marketing e vendite in poco tempo e in modo condiviso con team cross funzionali
• Conoscere il metodo in 4 fasi del Business Design Marketing® e suoi principali strumenti (tra cui il business model canvas)
• Trovare le vere chiavi di vendita di ogni singolo prodotto e progetto corporate
• 8VDUH�DOFXQL�VWUXPHQWL�SHU�LQGLYLGXDUH�UDSLGDPHQWH�L�FDQDOL�GL�PDUNHWLQJ�H�YHQGLWD
• Partire dal “Perché “ e dal vero problema da risolvere nei progetti di marketing e vendita
• 8VDUH�GRPDQGH�SRWHQWL�SHU�IDU�QDVFHUH�QXRYH�ULVSRVWH�GDO�WHDP�HG�HVWUDUUH�YDORUH�GD�HVVR�OLPLWDQGR�L�SHUVRQDOLVPL
• $WWLYDUH�LQ�PRGR�HɝFLHQWH�L�WHDP�GL�PDUNHWLQJ�H�YHQGLWD�SHU�TXDOVLDVL�PHUFDWR
• Il metodo di lavoro “together alone”
• 8VDUH�PHWRGL�H�VWUXPHQWL�SHU�HYLWDUH�OH�ULXQLRQL�ȴXPH

Oggi i tempi di lancio e messa sul mercato di prodotti e servizi si sono ridotti e tralasciano il processo strategico, 

VSHVVR�ULWHQXWR�XQD�SHUGLWD�GL�WHPSR��PXRYHQGRVL�SHU�UHD]LRQH�SLXWWRVWR�FKH�JXLGDQGR�OH�D]LRQL�JR�WR�PDUNHW�
�0DUNHWLQJ���$�SDULW¢�GL�VIRU]R�HFRQRPLFR��GL�WHPSR�H�GL�FOLPD�D]LHQGDOH��L�ULVXOWDWL�QRQ�VRQR�VHPSUH�VRGGLVIDFHQWL��
ΖO�mGLJLWDOH}�KD�FUHDWR�FRQIXVLRQH�WUD�FDQDOL�H�VWUDWHJLH�GL�PDUNHWLQJ�H�YHQGLWD�H��LQ�SL»�GHO�����GHL�FDVL��OH�SHUVRQH�
LQFDULFDWH�GHOOD�VWUDWHJLD�GL�PDUNHWLQJ�LQ�D]LHQGD�QRQ�VRQR�ȴJXUH�VSHFLDOL]]DWH�LQ�PDWHULD��4XHVWR�VFHQDULR��XQLWR�
DOOD�VFDUVLW¢�GL�EXGJHW��JHQHUD�D]LRQL�GLVRUGLQDWH�VXO�PHUFDWR�H�WHDP�PDUNHWLQJ�H�YHQGLWH�QRQ�DOOLQHDWL��FRQ�OD�
conseguente perdita di performance lato mercato.

ΖO�FRUVR�VL�IRFDOL]]D�VXOOȇDSSUHQGLPHQWR�H�OD�VSHULPHQWD]LRQH�SUDWLFD�GHJOL�VWUXPHQWL� LQQRYDWLYL�VHPSOLȴFDWL�GL�
GHVLJQ�WKLQNLQJ�H�EXVLQHVV�PRGHOOLQJ��ȴQDOL]]DWL�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GL�PDUNHWLQJ�H�YHQGLWD�YROWL�D�
GHȴQLUH�LQ�PRGR�UDSLGR�H�VLVWHPLFR�LO�FXRUH�VWUDWHJLFR�GHL�SURJHWWL�LQ�����JLRUQL�H�IRUQHQGR�VWUXPHQWL�SHU�DOOLQHDUH�
LO�WHDP�H�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�GL�YHQGLWD�DWWUDYHUVR�OD�PHWRGRORJLD�GHO�%XVLQHVV�'HVLJQ�0DUNHWLQJp�

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione interattiva nell’utilizzo degli strumenti

$WWUDYHUVR�XQ�FDVR�UHDOH�VDUDQQR�DURQWDWH�WXWWH�OH�IDVL�H�JOL�VWUXPHQWL�GHOOH���IDVL�PHWRGR

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

15  febbraio 2021   |   1  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V2

V2 - DAL MARKETING AL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 
DI VENDITA

PROGRAMMA

Introduzione 

• Il go to market, tra marketing e vendite
• Il Business Design Marketing® per marketing e vendite
• Strumenti di Design Thinking e Business Design 

applicati al go to market

3ULPD�IDVH��GHȴQL]LRQH�GHO�SHUFK«�GHO�SURJHWWR�

• 'HȴQLVFL�LO�YHUR�SHUFK«�GHO�SURJHWWR
• Come individuare rapidamente il problema da 

risolvere senza riunioni
• Light decision jam per prendere decisioni e 

individuare possibili soluzioni in modo rapido 
eliminando inutili discussioni e perdite di tempo

• Strumenti per auto-allineare i team prima di partire

Seconda fase: disegna e valida il progetto in modo 
visuale 

• Cambiare il punto di vista per capire cosa desidera il 
cliente e non cosa vuole vendere l’azienda

• ΖPSDUDUH�DG�LGHQWLȴFDUH�LO�YDORUH�RHUWR�DO�PHUFDWR�
(che non è mai il prodotto)

• Conoscere le fasi di canale per progettare il piano di 
azione verso il mercato

• 9HULȴFDUH�LO�SXQWR�GL�OHYD�GHO�SURJHWWR
• ΖGHQWLȴFDUH�LO�FXVWRPHU�MRXQH\�GHO�FOLHQWH

7HU]D�IDVH��WURYD�LO�YHUR�YDORUH�RHUWR�DO�PHUFDWR�

• 'LHUHQ]D�WUD�WDUJHW�Ȃ�SHUVRQDV�H�VHJPHQWL�GL�FOLHQWHOD
• Come fare l’identikit di ostacoli, paure e desiderata di 

ogni segmento di clientela
• )LWWLQJ�WUD�GHVLGHUDWD�GHO�FOLHQWH�H�VROX]LRQL�RHUWH
• ΖGHQWLȴFD]LRQH�GHOOH�FKLDYL�GL�PDUNHWLQJ�H�YHQGLWD

Quarta fase: come muovere all’azione i clienti 

• Individuazione degli attivatori emozionali per la 
comunicazione (archetipi di brand)

• Case history per l’utilizzo corretto in comunicazione
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

V3 - DA VENDITORI A MODERNI CONSULENTI COMMERCIALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

ΖO�FRUVR�%HVW�6HOOHU�SHU�L�FRPPHUFLDOL�SHU�YHQGHUH�VHFRQGR�OȇHYROX]LRQH�GHO��
0HUFDWR

• Responsabili Vendite
• Funzionari di Vendita
• Tecnici Commerciali
• Tecnici in evoluzione sul ruolo commerciale
• %DFN�2ɝFH�FRPPHUFLDOH��
• Chiunque interessato a comprendere la funzione commerciale/vendite (produzione, acquisti, etc.)

• Comprendere l’evoluzione della funzione vendite in linea con i cambiamenti dei mercati
• 'HȴQLUH�FKLDUDPHQWH�LO�UXROR�GL�FRQVXOHQWH�FRPPHUFLDOH
• 'HȴQLUH�H�VYLOXSSDUH�OH�FRPSHWHQ]H�WHFQLFKH�H�UHOD]LRQDOL�QHFHVVDULH
• ΖGHQWLȴFDUH�RELHWWLYL�SHUVRQDOL�H�SURIHVVLRQDOL�H�FROOHJDUOL
• &RPSUHQGHUH�OȇLPSRUWDQ]D�GHOOD�SLDQLȴFD]LRQH
• 0LVXUDUH�OȇHɝFDFLD�GHOOD�SURSULD�D]LRQH�FRPPHUFLDOH
• Distinguere le fasi del processo di vendita
• Saper intervistare il cliente e argomentare correttamente
• Concludere sempre nel modo migliore

8Q�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�FRQVLGHUDWR�LO�%HVW�6HOOHU�SHU�FKL�TXRWLGLDQDPHQWH�DURQWD�LO�PHUFDWR�SHU�FRVWUXLUH�FRQ�
successo le proprie vendite!

L’evoluzione dei mercati e della relazione commerciale richiede una chiara visione del ruolo e della sua evoluzione 

LQ�OLQHD�FRQ�FOLHQWL�VHPSUH�SL»�HVLJHQWL�H�SUHSDUDWL�
Attraverso esercitazioni e prove pratiche i partecipanti acquisiranno una chiara metodologia in ogni fase della 

vendita per potersi dotare delle competenze necessarie alla professione.

Obiettivo fondamentale sarà apprendere come capire e farsi capire dal cliente scoprendo ogni aspetto tecnico e 

UHOD]LRQDOH�QHFHVVDULR��LQ�XQ�FRQIURQWR�FRQWLQXR�FRQ�OH�PHWRGRORJLH�SL»�XWLOL]]DWH�GDL�YHQGLWRUL�YLQFHQWL�

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• 'HȴQLUH�OH�FRPSHWHQ]H�QHFHVVDULH�DO�UXROR�H�DXWRYHULȴFDUOH
• Come tradurre un obiettivo in un piano di azione
• (VHUFLWDUVL�FRQ�PHWRGR�D�GHȴQLUH�JOL�RELHWWLYL�GL�RJQL�VLQJROD�YLVLWD
• 'HȴQLUH�L�YDQWDJJL�FRPSHWLWLYL�GHOOD�SURSULD�D]LHQGD�FRQIURQWDQGRVL�FRQ�L�FRQFRUUHQWL
• $UJRPHQWDUH�LQ�PRGR�HɝFDFH�L�SOXV�GHOOȇRHUWD
• Metodo di presentazione del prezzo

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

22 - 23  febbraio 2021   |   4 - 5  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V3

V3 - DA VENDITORI A MODERNI CONSULENTI COMMERCIALI

PROGRAMMA

L’era del cambiamento 

• Evoluzione della funzione delle vendite
• Da funzione tattica a funzione strategica
• La centralità della funzione vendite
• I rapporti con le altre funzioni aziendali
• Cambiamenti nei vantaggi competitivi dell’azienda

/D�3LDQLȴFD]LRQH�H�OD�SUHYLVLRQH�GL�YHQGLWD�

• (OHPHQWL�GHO�SURFHVVR�GL�3LDQLȴFD]LRQH
• 3HUFK«�ª�LPSRUWDQWH�3LDQLȴFDUH�OȇD]LRQH�GL�YHQGLWD"
• 'LHUHQ]D�WUD�SLDQLȴFDUH�H�SUHYHGHUH

Obiettivi personali e obiettivi aziendali: quale 
legame? 

• 3LDQLȴFDUH�L�SURSUL�RELHWWLYL
• Reattività Vs Proattività commerciale
• 'HȴQL]LRQH�GL�XQD�VWUDWHJLD�GL�ȊFRQWDWWRȋ�FRQ�OH�

diverse tipologie di clienti
• Gli strumenti per organizzarsi: piani di prospezione - 

piani di zona –strumenti di controllo

L’analisi di mercato come supporto all’attività di 
vendita 

• Individuare i punti forza e di debolezza della propria 
RHUWD

• *OL�HOHPHQWL�FKH�GLVWLQJXRQR�OȇRHUWD�GHOOȇD]LHQGD��
prodotti, servizi e loro posizionamento strategico

• Confronto con la concorrenza
• 'HȴQL]LRQH�GL�XQD�VWUDWHJLD�GL�ȊFRQWDWWRȋ�FRQ�OH�

diverse tipologie di clienti

3URȴOR�H�FRPSHWHQ]H�GHO�0RGHUQR�FRQVXOHQWH�
commerciale 

• Analisi della posizione: il ciclo di vita del venditore, 
obiettivi, qualità personali e professionali richieste 
dal ruolo

• Cosa vuol dire vendere oggi: ruolo e attività del 
commerciale

• L’Identikit: competenze necessarie e missione
• 0LVXUDUH�OȇHɝFDFLD�GHOOD�SURSULD�D]LRQH�FRPPHUFLDOH�

(curve di caduta)

Il moderno consulente commerciale 

• Cosa vuol dire vendere oggi: ruolo e attività del 
commerciale

• L’Identikit: competenze necessarie e missione
• 0LVXUDUH�OȇHɝFDFLD�GHOOD�SURSULD�D]LRQH�FRPPHUFLDOH�

(curve di caduta)

Le fasi del processo di vendita per costruire il 
risultato 

• La preparazione tecnica e relazionale
• Osservazione e ascolto del cliente
• 8Q�PHWRGR�HɝFDFH�SHU�SUHSDUDUH�OD�YLVLWD�
• L’approccio positivo: tre obiettivi fondamentali

Analisi dei bisogni e delle motivazioni d’acquisto 

• Analizzare il processo di acquisto del cliente
• %W%�H�%7&��ELVRJQL�GLHUHQWL
• Creare la Best Question List

/D�YDORUL]]D]LRQH�GHOOȇRHUWD�

• Costruire le proprie argomentazioni sui bisogni del 
cliente

• /D�WHFQLFD�GHL�EHQHȴFL�SHU�LO�FOLHQWH
• 3UHVHQWDUH�LO�SUH]]R�H�L�WHUPLQL�GHOOȇRHUWD

Concludere nel modo migliore la visita 

• Analizzare l’esito della visita in ogni fase
• Costruire la relazione anche di fronte all’esito 

negativo
• Aggiornare obiettivi e scheda cliente
• ΖO�SRVW�YHQGLWD�SHU�ȴGHOL]]DUH��FRVD�IDUH�GRSR
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

V4 - VALUE SELLING: “È CARO! VOGLIO LO SCONTO..”COME 
CONTRASTARE LE OBIEZIONI SUL PREZZO

A CHI È RIVOLTO

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&UHDUH�YDORUH�H�LQWHUHVVH�QHOOD�YHQGLWD�SHU�GLIHQGHUH�LO�SURSULR�SUH]]R

• Responsabili Vendite
• Funzionari di Vendita
• Tecnici Commerciali
• Tecnici in evoluzione sul ruolo commerciale
• %DFN�2ɝFH�&RPPHUFLDOH

• Preparare correttamente ogni tipo di incontro commerciale
• Adottare un atteggiamento proattivo verso il proprio business
• $QDOL]]DUH�LO�SRUWDIRJOLR�FOLHQWL�FRPH�VWUXPHQWR�GL�GHȴQL]LRQH�GL�XQD�VWUDWHJLD�FRPPHUFLDOH�ORFDOH
• Gestire le risorse assegnate in funzione dei risultati
• Creare interesse nel cliente, creare rapport presentando i vantaggi dell’incontro
• Trasferire caratteristiche e vantaggi per tutte le linee ed i prodotti/servizi interessati, esaltandone il valore agli 

occhi del cliente
• Saper applicare tutti gli strumenti per poter aumentare vendite e fatturati proteggendo i margini
• Gestire le obiezioni di prezzo

Molti commerciali, anche di lungo corso, iniziano ad avere problemi quando si parla di denaro e si viene posti di 

IURQWH�DOOȇDXW�DXW��FHGHUH�VXO�SUH]]R�R�ULQXQFLDUH�DOOȇDDUH�
ΖQ� WDQWL� FDSLWRODQR�PD� LQ� UHDOW¢� HVLVWH� XQD� VWUDWHJLD� HɝFDFH� FKH� WRJOLH� SRWHUH� DO� FOLHQWH� HG� HYLWD� GL� ULGXUUH�
drasticamente i propri margini di guadagno.

La qualità nella preparazione della visita costituisce il 60% delle probabilità di successo, purchè si abbia una 

metodologia chiara e la si applichi.

Come motivare il cliente all’incontro creando interesse? Come applicare la vendita proattivamente e 

positivamente? Come gestire l’obiezione sul prezzo?

4XHVWR�FRUVR�YL�GDU¢�OH�ULVSRVWH�SHU�GLIHQGHUH�L�SURSUL�PDUJLQL�H�FRVWUXLUH�ȊYDOXH�VHOOLQJȋ��YDORUH�SHUFHSLWR�GDO�
cliente).

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Determinare gli obiettivi per ogni singolo cliente
• &UHDUH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�JUXSSL�GL�FOLHQWL�LGHQWLȴFDWL
• Creare la Best Question List per cogliere le esigenze del cliente
• Preparare le controbiezioni e gli argomenti corretti
• ���WHFQLFKH�SHU�JHVWLUH�OH�RELH]LRQL

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

12  aprile 2021   |   24  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €

APPRENDERETE A...



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V4

V4 - VALUE SELLING: “È CARO! VOGLIO LO SCONTO..”COME 
CONTRASTARE LE OBIEZIONI SUL PREZZO

PROGRAMMA

Prepararsi sul cliente prima dell’incontro 

• 3LDQLȴFDUH�H�SUHSDUDUH�WXWWL�JOL�RELHWWLYL�GHOOȇLQFRQWUR
• 5DFFRJOLHUH�L�GDWL�H�LGHQWLȴFDUH�WUH�RELHWWLYL�SULQFLSDOL
• $VSHWWL�FRPPHUFLDOL�H�ȴQDQ]LDUL
• Cosa non trascurare nella propria organizzazione

Preparazione psicologica: proattivi e non reattivi 

• Svincolarsi dalle proprie abitudini
• $XPHQWDUH�OD�SURSULD�DUHD�GL�LQȵXHQ]D
• Applicare la vendita positiva
• Preparare e dichiarare l’agenda dell’incontro

L’analisi di mercato come supporto all’attività di 
vendita 

• Individuare i punti forza e di debolezza della propria 
RHUWD

• *OL�HOHPHQWL�FKH�GLVWLQJXRQR�OȇRHUWD�GHOOȇD]LHQGD��
prodotti, servizi e loro posizionamento strategico

• Confronto con la concorrenza

Creare valore nella vendita 

• Il percorso espositivo per farsi ricordare
• Creare un documento e strutturarlo sui vantaggi 

competitivi
• Organizzare la propria mappa mentale

La piramide della Logica Commerciale 

• Costruire argomentazioni strutturate per difendere la 
propria posizione

• Prepararsi le controbiezioni
• La presenza e l’entusiasmo per convincere

Dall’analisi del portafoglio clienti alla creazione 
dei giri visita 

• Saper analizzare il proprio portafoglio di clienti
• Elaborare diverse strategie commerciali per gruppi di 

clienti
• Inserire ogni cliente in un approccio commerciale 

adeguato

Guidare la percezione del cliente con le domande 
giuste 

• Creare la Best Question List per ogni cliente
• Motivazioni evidenti e latenti da scoprire
• Comprendere come ragiona e valuta la nostra 

proposta

Gestire le obiezioni sul prezzo 

• Cos’è un obiezione?
• Tipologie di obiezioni diverse
• ���WHFQLFKH�SHU�JHVWLUH�OȇRELH]LRQH�Ȋ��WURSSR�FDUR�ȋ
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

V5 - LA NEGOZIAZIONE ECCELLENTE

A CHI È RIVOLTO

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6DSHU�GLIHQGHUH�L�SURSUL�PDUJLQL�H�RWWLPL]]DUH�LO�ULVXOWDWR�GL�RJQL�WUDWWDWLYD

• Responsabili Vendite
• Funzionari di Vendita
• Tecnici Commerciali
• Tecnici in evoluzione sul ruolo commerciale
• %DFN�2ɝFH�&RPPHUFLDOH��
• Chiunque utilizzi la negoziazione nella sua attività (produzione, acquisti, HR, etc.)

• Essere in grado di individuare gli elementi chiave di una trattativa
• Scoprire come ragiona e gli obiettivi della contro parte
• Costruire una strategia per fronteggiare le pressioni dei compratori in funzione del loro stile comportamentale
• Potenziare le capacità negoziali attraverso regole e strumenti concreti
• Evitare le trappole e le astuzie dei compratori
• &XUDUH�OȇHɝFDFLD�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�SHU�SRUWDUH�LO�FOLHQWH�YHUVR�OD�FRQFOXVLRQH�DOOH�PLJOLRUL�FRQGL]LRQL
• Negoziare su ogni punto per aumentare la redditività globale dell’accordo

Obiettivo principale del corso sarà apprendere come costruire una strategia per fronteggiare le pressioni del 

compratore in funzione del suo stile comportamentale e consentire al negoziatore di individuare gli elementi 

chiave di una trattativa per massimizzarne il risultato.

6H�OD�QHJR]LD]LRQH�YLHQH�GHȴQLWD�XQȇDUWH��TXHVWR�VHPLQDULR�ª�PLUDWR�D�SRWHQ]LDUH�OH�FDSDFLW¢�QHJR]LDOL�DWWUDYHUVR�
regole e strumenti concreti per puntare all’eccellenza della negoziazione anche nelle situazioni ad alto rischio e, 

DWWUDYHUVR�ȴOPDWL�ULSUHVL�GXUDQWH�QHJR]LD]LRQL��L�SDUWHFLSDQWL�SRWUDQQR�DSSUHQGHUH�FRPH�FXUDUH�OȇHɝFDFLD�GHOOD�
comunicazione nel negoziato, per portare il cliente verso la conclusione alle migliori condizioni.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Determinare elementi chiave della trattativa
• Preparazione dello strumento fondamentale per poter negoziare (negoplan)
• Matrice concessioni/contropartite
• Esercitazione su come ragiona un compratore
• $WWUDYHUVR�ȴOPDWL�ULSUHVL�GXUDQWH�QHJR]LD]LRQL�DSSUHQGHUHWH�FRPH�FXUDUH�OȇHɝFDFLD�GHOOD�WUDWWDWLYD�QHO�QHJR]LDWR��

per portare il cliente verso la conclusione alle migliori condizioni

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

12 - 13  maggio 2021   |   25 - 26  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €

APPRENDERETE A...



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V5

V5 - LA NEGOZIAZIONE ECCELLENTE

PROGRAMMA

Principi fondamentali della negoziazione 

• 'LHUHQ]D�WUD�YHQGHUH�H�QHJR]LDUH
• 'LHUHQWL�WLSL�GL�QHJR]LD]LRQH
• Enfatizzare i propri punti di forza
• /H�OHYH�FKH�LQȵXHQ]DQR�OD�WUDWWDWLYD

Lo schema principale in cinque mosse 

• Preparazione e stima
• Cosa scoprire dell’interlocutore
• Compimento e valutazione

Il ruolo e identikit del negoziatore 

• Caratteristiche dei negoziatori esperti
• Gestore di diversi interessi
• Comportamenti e frasi da evitare
• Niente personalismi, no alle provocazioni

Il modello di cipolla applicato alla negoziazione 

• Win-win è l’unica scelta praticabile?
• Le leggi della stupidità negoziale umana
• Tipologie di negoziazione

Come ragionano i compratori 

• 1HL�SDQQL�GHO�EX\HU�H�GHOOȇXɝFLR�DFTXLVWL
• Come si prepara all’incontro e che regole segue
• Difendersi dalle leve (cursori) del potere

Le prime tre regole d’oro della Negoziazione 

• Prime tre regole fondamentali: dalla proposta iniziale 
allo schema della trattativa

• La preparazione attraverso la costruzione di uno 
strumento fondamentale: il Negoplan

• La matrice concessioni/contropartite per aumentare 
i propri margini di manovra e limitare le richieste del 
buyer

Ultime due buone regole 

• Quarta e quinta regola: negoziazione integrativa e 
distributiva

• Regole pratiche e consigli per negoziare con successo
• Portare il cliente alla conclusione evitando ulteriori 

richieste

*HVWLUH�L�FRQȵLWWL�QHJR]LDOL�

• &RQWUDVWL�H�FRQȵLWWL
• &RPSUHQGHUH�OH�FDXVH�GHO�FRQȵLWWR
• Gli opposti: Interessi comuni ed emotività

Le trappole dei compratori 

• Le più frequenti e le contromosse
• Filmato di esempi
• I comportamenti da evitare (se non voluti)

Applicazione a casi reali dei partecipanti 

• Esposizione dei casi reali di partecipanti
• Analisi e commenti, conclusioni
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

V6 - ORGANIZZARE E GESTIRE UNA RETE DI VENDITA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/D�QHFHVVLW¢�GL�ȊFDPELDUH�PDUFLDȋ�SHU�HVVHUH�YLQFHQWL�VXO�PHUFDWR

• Direttori e Responsabili Vendite
• Area Manager, Export Area Manager
• Agenti con struttura di venditori
• Tecnici-commerciali con funzioni di coordinamento
• Risorse umane che svolgono funzioni di gestione/organizzazione forza vendita

• Progettare e costruire una rete di vendite
• Comprendere la struttura più idonea alla vostra tipologia di azienda e business
• Organizzare la rete di vendita (nazionale, locale, piccola rete)
• Gestire strategicamente la struttura
• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL�H�OD�YRVWUD�SROLWLFD�GLVWULEXWLYD
• 8WLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL�FRQWUROOR��.3ΖȇV�GHOOH�YHQGLWH�
• Valutare le caratteristiche necessarie ai funzionari e valutarne le prestazioni

ΖO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�VL�SURSRQH�GL�IRUQLUH�JOL�HOHPHQWL�QHFHVVDUL�SHU�DQDOL]]DUH�H�YDOXWDUH�OȇHɝFDFLD�H�OȇHɝFLHQ]D�
GL�XQD�UHWH�GL�YHQGLWD��DO�ȴQH�GL�ULYLWDOL]]DUOD�FRQ�OH�FRUUHWWH�PRGLȴFKH�VWUXWWXUDOL�
/H�HVLJHQ]H�GHL�YDUL�EXVLQHVV�ULFKLHGRQR�UHWL�VHPSUH�SL»�TXDOLȴFDWH�H�SURDWWLYH�YHUVR�JOL�RELHWWLYL�FRPPHUFLDOL�H�
di immagine dell’azienda e la ristrutturazione diviene un momento importante di ripensamento della strategia 

commerciale.

Il corso è orientato a trasmettere le competenze necessarie per poter organizzare/riorganizzare una rete 
GL�YHQGLWD�DWWUDYHUVR�VWUXPHQWL�H�PRGHOOL�GL�JHVWLRQH�VWUDWHJLFD�GHOOD�SURSULD�RUJDQL]]D]LRQH�ȴQDOL]]DWL�DOOD�
progettazione, sviluppo e controllo di una rete di vendita

• Esercitazione di autovalutazione della propria struttura commerciale
• Proposte innovative di cambiamento organizzativo
• 0HWRGR�GL�GHȴQL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL
• Alcune case histories di riorganizzazione
• Esercitazione sui propri obiettivi distributivi
• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�HɝFDFH

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

29 - 30  aprile 2021   |   9 - 10  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V6

V6 - ORGANIZZARE E GESTIRE UNA RETE DI VENDITA

PROGRAMMA

L’evoluzione del ruolo delle vendite negli ultimi 
anni

• Evoluzione del vantaggio competitivo vincente
• Conseguenti esigenze di riorganizzazione della rete 

di vendita
• Ruoli di consulente di vendita, area manager e 

venditore

Analisi dell’organizzazione di vendita

• (VHPSL�GL�RUJDQLJUDPPL�GLHUHQWL
• Strutture organizzative e controllo manageriale
• Il rapporto tra marketing e vendite

'HȴQL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL�GL�XQD�VWUXWWXUD�GL�
vendita

• Obiettivi di brand e di prodotto/servizio
• Riorientamento conseguente a variazioni di politiche 

e obiettivi aziendali
• 'LHUHQWL�VFHOWH�GLVWULEXWLYH

Confrontarsi con il piano degli investimenti

• Il processo di budgeting
• Budget del reparto vendite
• Aspetti di marketing, promozionali e piano operativo
• ΖQYHVWLPHQWR�ȴQDQ]LDULR

Strutture organizzative di distribuzione 

• Obiettivi quantitativi e qualitativi
• Organizzazione interna ed esterna
• Il concetto di spesa-resa
• 6WUXPHQWL�GL�FRQWUROOR�GHOOH�SHUIRUPDQFH��.3ΖȇV�GL�

vendita

Contesto interno ed esterno 

• Conoscenza del cliente e del mercato (a chi vendo e 
cosa?)

• Segmentazione per tipologia, valore, canale e rischio
• Scelta dei canali distributivi

Dimensionamento ideale di una rete di vendita 

• Fasi del processo valutativo
• Fattori chiave da considerare per l’adeguatezza agli 

obiettivi

Motivazione e impegno dei collaboratori 

• Organizzare il gruppo, il lavoro e motivare il team
• Favorire le competenze dei membri del gruppo
• Costruire la propria credibilità come coach

Come costruire un vero team 

• /H�SHUVRQH�H�L�GLHUHQWL�WLSL�GL�FRQWUDWWR
• Contratto utilitaristico e della coesione sociale
• &RQWUDWWR�LGHQWLȴFDWLYR�VRFLDOH

Il ruolo del Manager all’interno del Team 

• Coordinatore, leader, teambuilder e trainer
• Dare obiettivi chiari e come condividerli col team
• Caratteristiche personali e comportamentali per 

condurre e farsi accettare dal gruppo

La rete di vendita 

• Rete diretta o indiretta, pro e contro
• Caratteristiche di un funzionario di vendita
• Valutazione e sistemi premianti
• Produttività della propria rete di vendita

Piano d’azione conclusivo 
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

V7 - DALLA CUSTOMER CARE ALLA FIDELIZZAZIONE 
DEL CLIENTE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

(FFHOOHQ]D�QHOOD�FXUD�GHO�&OLHQWH

• Responsabili e personale del Customer Service
• Addetti Post-Vendita/After Sales
• Addetti Assistenza Tecnica
• Personale di Front Line
• Venditori e Tecnici Commerciali
• Tutti coloro che nella propria attività professionale debbano gestire i clienti e che abbiano l’obiettivo di innalzare 

la “customer satisfaction”

• 4XDOLȴFDUH� OH� FRPSHWHQ]H�SURIHVVLRQDOL�GHOOH�SHUVRQH�FKH�VL�RFFXSDQR�GHO� VHUYL]LR�GL�&XVWRPHU�&DUH�H�3RVW�
Vendita

• Fornire al personale un approccio metodologico, omogeneo e condiviso per comprendere e migliorare le attività 
e i risultati del proprio lavoro in particolare su:
• Gestione delle informazioni ai clienti
• Gestione delle problematiche
• Gestione dei reclami

• 'HȴQLUH�L�.3Ζ�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GHO�&XVWRPHU�&DUH
• 8QȇDOWUD�HVLJHQ]D�ª�TXHOOD�GL� IRUQLUH�XQ�DSSURFFLR�PHWRGRORJLFR�DO�PLJOLRUDPHQWR�� VHPSOLFH�PD�HɝFDFH�� FKH�

permetta nel tempo di implementare, mantenere e migliorare i risultati ottenuti

8Q�FRUVR�SUDWLFR�FKH�LOOXVWUD�WXWWR�LO�SURFHVVR�GL�JHVWLRQH�H�FRPXQLFD]LRQH�HɝFDFH�GHL�SURSUL�FOLHQWL��OH�WHFQLFKH�GL�
analisi del problema e di presa della decisione e lo sviluppo di un sistema di KPI e reporting rivolto al miglioramento 

del servizio e cura del cliente.

Attraverso esercitazioni e prove pratiche i partecipanti acquisiranno una chiara metodologia in ogni fase del 

processo di analisi, risoluzione del problema e presa di decisione.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• ΖPSRVWD]LRQH�GHL�.3Ζ�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDFH�GHO�&XVWRPHU�&DUH
• 'HȴQLUH�OH����5HJROH�GȇRUH�GHO�&XVWRPHU�&DUH
• Analisi di best practice e criticità di servizio al cliente
• Role play di gestione dei reclami dei clienti

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

20 - 21  aprile 2021   |   28 - 29  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V7
V7 - DALLA CUSTOMER CARE ALLA FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE
PROGRAMMA
GESTIRE IL SERVIZIO CLIENTI
Il ruolo del Servizio Clienti 
• 0LVVLRQ�H�VSHFLȴFLW¢�GHO�6HUYL]LR�&OLHQWL
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�DWWHVH�GHOOȇD]LHQGD�H�GHL�FOLHQWL
• Strumenti e suggerimenti per una corretta analisi della 

situazione attuale: i livelli di performance erogati, la 
rispondenza dei processi al servizio, …

/D�VRGGLVID]LRQH�H�FXUD�GHO�FOLHQWH��LO�ȴOR�
conduttore della propria attività di management 
• Conoscere i grandi orientamenti della gestione della 

relazione con il cliente
• 'LRQGHUH�XQR�VSLULWR�RULHQWDWR�DO�FOLHQWH�

nell’attività quotidiana

Sensibilizzare e motivare il team verso la qualità 
del servizio prestato 
• Realizzare in azienda un’analisi sulla soddisfazione dei 

clienti

L’evoluzione del Servizio Clienti verso il Customer 
Relationship Management 
• Orientarsi verso un marketing relazionale
• Costruire e misurare un programma relazionale
• Costruire una comunicazione personalizzata

COMUNICARE IN MODO EFFICACE CON I CLIENTI
 Obiettivo: soddisfare il cliente 
• 5LȵHVVLRQH�LQ�VRWWRJUXSSR�VXJOL�HOHPHQWL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR�

la percezione esterna dell’immagine aziendale
• Promuovere l’immagine aziendale attraverso la propria 

professionalità

Ζ�SULQFLSL�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�HɝFDFH�FRQ�LO�
cliente 
• Padroneggiare le regole d’oro della 

comunicazione telefonica
• 3RUUH�OH�GRPDQGH�JLXVWH��ULIRUPXODUH��DURQWDUH�

le obiezioni
• Le espressioni e le parole positive per migliorare 

l’immagine dell’azienda

Rispondere e adattarsi al cliente: le chiamate 
inbound 
• Accogliere: le prime parole da utilizzare
• Saper far attendere senza far perdere la pazienza
• 8WLOL]]DUH�OȇDUWH�GHOOȇLQWHUYLVWD�SHU�VFRSULUH�L�ELVRJQL�UHDOL�

del cliente
• Gestire la richiesta del cliente o trasferire la chiamata 

sul giusto interlocutore
• 7UDWWDUH�L�FDVL�GLɝFLOL��FOLHQWL�DJJUHVVLYL�R�FKLDFFKLHURQL��

reclami, domande particolari, etc.

• Dichiarare l’obiettivo della propria telefonata
• Trasmettere le informazioni valorizzandole
• *HVWLUH�OH�VLWXD]LRQL�FRPSOHVVH��PRGLȴFDUH�XQD�GDWD�

di consegna o d’intervento, annunciare un aumento di 
prezzi, chiedere un pagamento

Contattare i clienti: le particolarità delle chiamate 
in outbound 
• 3UHSDUDUH�OD�WHOHIRQDWD��GHȴQLUH�OȇRELHWWLYR
• Creare il contatto: presentarsi in modo rapido

Il reclamo? Un’opportunità per l’azienda 
• Imparare a vivere il reclamo come una ricchezza per 

OȇD]LHQGD�H�QRQ�FRPH�XQD�VȴGD
• I protagonisti della relazione azienda-cliente
• Comprendere lo stato d’animo e le attese del cliente 

insoddisfatto
• $URQWDUH�OD�VLWXD]LRQH�FULWLFD�FRQ�XQ�DSSURFFLR�FRVWUXWWLYR

Adottare un approccio professionale alla fase di 
ascolto del cliente che reclama
• Organizzarsi per disporre di tutte le informazioni utili
• Comprendere e inquadrare i bisogni del pubblico
• Ricevere le emozioni esterne e padroneggiare lo stress

Padroneggiare le tecniche d’argomentazione 
e di negoziazione per gestire al meglio la 
comunicazione “critica”
• “Allenarsi” alle tecniche che favoriscono il dialogo: 

empatia, tecnica dell’intervista e della riformulazione
• Attuare uno schema di relazione proattiva (comprensione-

soluzione) evitando la dialettica infernale torto-ragione
• Individuare e proporre la soluzione più adatta rispetto alle 

aspettative del cliente e alle esigenze della propria azienda
• &RQFOXGHUH�LQ�PRGR�HɝFDFH

Migliorare la qualità delle risposte scritte
• Padroneggiare lo stile e la struttura della risposta ad 

un reclamo
• Personalizzare ogni risposta partendo dai principi 

chiave della comunicazione scritta
• 8WLOL]]DUH�XQ�OLQJXDJJLR�SRVLWLYR�H�SHUVXDVLYR��LO�SRWHUH�

delle parole
• Gestire un reclamo via email

KPI E REPORTING
 Garantire le prestazioni del servizio
• Il presidio dei Customer Contact Points 
• 6HUYLFH�/HYHO�0DQDJHPHQW��OD�GHȴQL]LRQH�GL�XQ�

SURFHVVR�SHU�OȇHURJD]LRQH�GL�VHUYL]L�FKH�VRGGLVȴQR�L�
requisiti del cliente 

• Service Level Agreement: la garanzia dei livelli di 
servizio, interni ed esterni

Padroneggiare le tecniche di problem solving per 
analizzare la situazione e trovare rapidamente la 
soluzione giusta
• Le tecniche per analizzare velocemente la soluzione 
• 8WLOL]]DUH�XQ�PHWRGR�SHU�WURYDUH�VROX]LRQL
• 'HȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�L�SULQFLSDOL�LQGLFDWRUL
Creazione di un reporting mensile
Analisi dei risultati 
'HȴQL]LRQH�GHOOH�D]LRQL�H�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

V8 - COME RENDERE EFFICACE LA PRESENTAZIONE 
COMMERCIALE A DISTANZA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

0LJOLRUDUH�OD�FRPXQLFD]LRQH�SHU�YHQGHUH�D�GLVWDQ]D�FRQ�HɝFDFLD

• Responsabili Vendite e Consulenti Commerciali
• 5HVSRQVDELOL�0.7*�H�GL�&RPXQLFD]LRQH
• Funzionari del Customer service
• Account e venditori
• Tecnici Commerciali

• Conoscere metodologie e tecniche di una presentazione di lavoro
• Compensare la perdita di impatto dovuta alla comunicazione a distanza
• Organizzare le vostre presentazioni interessando l’interlocutore
• Comunicare in modo logico e sintetico le argomentazioni di valore

3HU�OD�SULPD�YROWD�� LO�QRVWUR�3DHVH�VL�FRQIURQWD�GXUDPHQWH�FRQ�JOL�HHWWL�GHOOD�JHVWLRQH�HPHUJHQ]LDOH��FKH�KD�
cambiato le nostre abitudini, forse per sempre.

&RPH�FDPELHUDQQR�L�SURFHVVL�GL�QDUUD]LRQH�GL�%UDQG�H�SURGRWWL"��&RPH�GHYRQR�FRPXQLFDUH�OH�D]LHQGH�XWLOL]]DQGR�
OD�3UHVHQWD]LRQH�&RPPHUFLDOH�SHU�OR�SL»�9Ζ578$/(�FRL�FOLHQWL"
&RPH�FDPELD�H�FRVD�GREELDPR�FHUFDUH�GL�FRPXQLFDUH�LQ�PRGR�HɝFDFH�DL�QRVWUL�FOLHQWL�SHU�WHQHUOL�FRLQYROWL�H�QRQ�
perdere il contatto con loro, (clienti che a loro volta spesso non sanno cosa fare e a chi rivolgersi)?

Ζ�QXRYL� VFHQDUL�HFRQRPLFL� FL� FKLHGRQR�H�FKLHGHUDQQR�VHPSUH�GL�SL»�GL�HQWUDUH� LQ�XQD�PRGDOLW¢� VWUDRUGLQDULD�
di comunicazione, motivazione, narrazione, percezione delle priorità con un tono di voce adeguato al mondo 

esterno e alla mutata percezione degli individui.

Conoscere e attualizzare le proprie tecniche di presentazione, adattare gli strumenti e i comportamenti a 

presentazioni a distanza, essere veloci e focalizzati sul valore dei contenuti, senza perdere empatia e contatto 

relazionale diventeranno elementi fondamentali e competenza professionale per la maggior parte di noi.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti

• Il modello della piramide della logica
• Punti di vista relativi
• Esercizio sul verbale e paraverbale
• Simulazioni di presentazione commerciali in Video Conferenza

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

21 - 22  giugno 2021   |   16 - 17  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V8

V8 - COME RENDERE EFFICACE LA PRESENTAZIONE COMMERCIALE 
A DISTANZA

PROGRAMMA

Evoluzione della Comunicazione di Impresa nella 
dimensione virtuale 
• Scelte di piano media digitale

Come cambia la Comunicazione Commerciale: 
Brand, Prodotti e Valore Sociale 
• 9HULȴFDUH�LO�SURSULR�3RVL]LRQDPHQWR

5LSRVL]LRQDUVL�ȵHVVLELOPHQWH�DGDWWDQGRVL�D�QXRYL�
comportamenti di acquisto
5LGHȴQL]LRQH�GHOOD�%XVLQHVV�3UHVHQWDWLRQ�H�
focalizzazione dei nuovi obiettivi
Vantaggi e svantaggi della Business Presentation 
a Distanza
Prepararsi all’incontro a distanza
• $GDWWDUH�LO�SURSULR�VWLOH�LQ�IXQ]LRQH�GHOOH�GLHUHQWL�

tipologie di interlocutori
• Il coinvolgimento del cliente attraverso le domande 

per comprendere le reali esigenze del cliente 
e personalizzare di conseguenza la propria 
presentazione

• ΖPSRVWDUH�XQD�SUHVHQWD]LRQH�HɝFDFH

Scelta del percorso espositivo e fattore tempo
• Metodo induttivo o deduttivo?
• ΖGHQWLȴFD]LRQH�GHJOL�DUJRPHQWL�H�SUHSDUD]LRQH�GHO�

testo

Adeguamento di toni e contenuti: come essere 
trasparenti e coinvolgenti
• Impostazione delle prime due fasi: obiettivo e 

argomento

Focalizzare e raccontare il Valore che la nostra 
RUJDQL]]D]LRQH�SX´�RULUH�DL�FOLHQWL
• Costruire un discorso logico

Catturare l’interesse: apertura e sviluppo della 
presentazione
• La presenza e L’entusiasmo 
• *HVWLUH�L�FDVL�GLɝFLOL��LQWHUYHQWL�VFRPRGL��

Utilizzo degli strumenti di teleconferenza e 
utilizzo dei visuals

Concludere sempre positivamente

Gli errori da evitare 
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

V9 - LA PREVENZIONE COMMERCIALE E LE MODALITÀ 
DI PRICING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUXPHQWL�SHU�UHDOL]]DUH�SUHYHQWLYL�SUHFLVL��DɝGDELOL�HG�HɝFDFL

• Responsabili Vendite e Consulenti Commerciali
• Funzionari del Customer service
• .H\�DFFRXQW�H�YHQGLWRUL
• Tecnici Commerciali
• Preventivatori

• 9DOXWDUH�OȇHHWWLYD�PDUJLQDOLW¢�GHOOH�YHQGLWH
• Approfondire le leve di persuasione da utilizzare in un preventivo commerciale
• 5HGLJHUH�SUHYHQWLYL�HɝFDFL
• Gestire il processo di preventivazione
• Monitorare e migliorare il tasso di successo dei propri preventivi commerciali 

/D� SUHSDUD]LRQH�� IRUPXOD]LRQH� H� SUHVHQWD]LRQH� GL� XQȇRHUWD� R� XQ� SUHYHQWLYR� VRQR� GHOOH� DWWLYLW¢� LPSRUWDQWL�
e delicate, che richiedono una corretta mentalità, strategia ed approccio. Il preventivo non è un semplice 

GRFXPHQWR�FRQ�XQD�GHVFUL]LRQH�H�SUH]]R��PD�YD�ȊSHQVDWRȋ�H�VWUXWWXUDWR�DQFKH�SHU�FRPH�VL�LQWHQGHU¢�SRL�JHVWLUH�
OD�YHQGLWD�H�QHJR]LD]LRQH�/D�SUHSDUD]LRQH��IRUPXOD]LRQH�H�SUHVHQWD]LRQH�GL�XQȇRHUWD�R�XQ�SUHYHQWLYR�VRQR�GHOOH�
attività importanti e delicate, che richiedono una corretta mentalità, strategia ed approccio. Il preventivo non è 

XQ�VHPSOLFH�GRFXPHQWR�FRQ�XQD�GHVFUL]LRQH�H�SUH]]R��PD�YD�ȊSHQVDWRȋ�H�VWUXWWXUDWR�DQFKH�SHU�FRPH�VL�LQWHQGHU¢�
poi gestire la vendita e negoziazione.

ΖQ�TXHVWD�JLRUQDWD�VL�DURQWDQR�L�SULQFLSDOL�DVSHWWL�SHU�GHȴQLUH�XQ�SUHYHQWLYR�H�OH�UHODWLYH�VWUDWHJLH�GL�SULFLQJ�FKH�
JDUDQWLVFDQR�XQD�EXRQD�PDUJLQDOLW¢�SHU�OȇD]LHQGD�H�FKH�VXSSRUWLQR�HɝFDFHPHQWH�OȇDWWLYLW¢�GL�YHQGLWD�

Il corso ha un approccio pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi reali e di 
problematiche dei partecipanti

• (VHPSL�GL�VLVWHPL�GL�VXSSRUWR�DOOD�SUHYHQWLYD]LRQH�H�GHȴQL]LRQH�GL�SUH]]L
• Esempi di strategie di pricing
• Riconoscere ed evitare gli errori più frequenti nella preventivazione
• 6WUXWWXUDUH�XQ�SUHYHQWLYR�HɝFDFH

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

17  febbraio 2021   |   13  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  V9

V9 - LA PREVENZIONE COMMERCIALE E LE MODALITÀ DI PRICING

PROGRAMMA

&RPH�GHȴQLUH�L�SUH]]L�H�JDUDQWLUH�OD�PDUJLQDOLW¢�
delle vendite 
• L’impatto dei prezzi sulla redditività aziendale
• Le principali modalità di calcolo dei costi
• 'LHUHQ]D�WUD�PDUJLQH�H�ULFDULFR
• 'HȴQLUH�L�SUH]]L�LQ�PRGR�GD�JDUDQWLUH�OD�PDUJLQDOLW¢

Analisi del pocket price e segmentazione della 
clientela 
• L’impatto delle scontistiche e dei costi di transazione: 

price waterfall, pocket price e pocket price band
• La segmentazione della clientela e la comprensione dei 

bisogni
• $GDWWD�OȇRHUWD�DO�FOLHQWH��LQȵXHQ]DUH�OD�SHUFH]LRQH�GL�

prezzo e la propensione all’acquisto

Strategie e modalità di pricing 
• Versioning
• Implementazione di barriere (fencing)
• Bundling e unbundling

Ζ�IDWWRUL�FKH�LQȵXHQ]DQR�OD�SHUVXDVLRQH�GHL�&OLHQWL�
• Prezzi ed aspetti psicologici
• Ancoraggio
• Inquadramento (framing)
• Come sviluppare un messaggio centrato sul Cliente
• I principali fattori di persuasione

Il preventivo come strumento di comunicazione e 
di vendita 
• /D�VWUXWWXUD�H�JOL�HOHPHQWL�FKLDYH�GL�XQȇRHUWD�

commerciale
• Valorizzare la propria proposta
• 5LVSRVWH�SHUVXDVLYH�D�ULFKLHVWH�GL�RHUWD
• Portare evidenze e far leva sui propri punti di forza
• 8WLOL]]DUH�IRUPDWL�VWDQGDUG�ȊFXVWRPL]]DELOLȋ�LQ�IXQ]LRQH�

del Cliente

Gestire il processo di preventivazione 
• 9DOXWDUH�H�TXDOLȴFDUH�OȇRSSRUWXQLW¢�FRPPHUFLDOH
• Il processo di preventivazione
• Monitorare il tasso di successo delle proprie proposte 

commerciali

)RUPXODUH�SUHYHQWLYL�HɝFDFL�
• Progetta al meglio la struttura e le componenti del 

preventivo
• La stesura della proposta commerciale
• La forma e struttura della proposta
• Presentare la propria proposta
• 6FULYHUH�RHUWH�HɝFDFL�SHU�LQIRUPDUH��SHUVXDGHUH�H�

motivare
• Conoscere ed evitare gli errori più frequenti

Analisi dei punti di forza e debolezza sui quali 
LPSRVWDUH�LO�SUHYHQWLYR�R�RHUWD
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V10 - L’USO DI EXCEL PER GESTIRE E MIGLIORARE LE 
ATTIVITÀ DI VENDITA E MARKETING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

5HQGHUH�SL»�HɝFDFL�HG�HɝFLHQWL�OH�DWWLYLW¢�LQ�DPELWR�FRPPHUFLDOH�FRQ�([FHO

• Responsabili Vendite e Consulenti Commerciali
• Responsabili Marketing
• Product Manager
• .H\�DFFRXQW�H�YHQGLWRUL
• &RRUGLQDWRUL�GL�%DFN�2ɝFH�&RPPHUFLDOH
• Tecnici Commerciali
• Personale Commerciale e di Marketing che utilizzano frequentemente Excel e ne vogliono migliorare l’utilizzo

• 8WLOL]]DUH�OH�SULQFLSDOL�IXQ]LRQL�([FHO�SHU�SUREOHPDWLFKH�&RPPHUFLDOL�H�GL�0DUNHWLQJ
• Creare statistiche di vendita per Paese, Cliente, famiglia merceologica, venditore ed agente
• Analizzare le performance di vendita e le provvigioni
• &UHDUH�JUDȴFL�H�UHSRUW�FRPPHUFLDOL�HɝFDFL
• 'HȴQLUH�WDUJHW�H�SUHYLVLRQL�FRPPHUFLDOL

ΖO�FRUVR�DURQWD�OH�SULQFLSDOL�WHPDWLFKH�GHOOȇDUHD�0DUNHWLQJ�H�9HQGLWH�H�OH�SL»�LPSRUWDQWL�IXQ]LRQDOLW¢�([FHO�XWLOL�
in questi ambiti. La metodologia formativa è molto pratica e concreta. Consente al partecipante di comprendere 
OH� SULQFLSDOL� SRVVLELOLW¢� FKH� RUH� ([FHO� SHU� OȇDQDOLVL� GHL� GDWL�� OȇHODERUD]LRQH� GL� VWDWLVWLFKH�� OȇLQGLYLGXD]LRQH� GL�
RSSRUWXQLW¢�GL�PLJOLRUDPHQWR�H�OD�FUHD]LRQH�GL�UHSRUW�HɝFDFL�SHU�LO�PDQDJHPHQW�H�OD�UHWH�GL�YHQGLWD�

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla 
discussione di casi pratici in ambito commerciale e marketing
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

• Esercizi applicativi di Excel in ambito commerciale e marketing
• Realizzare un’analisi ABC del venduto
• Elaborare statistiche di vendita
• Monitorare l’andamento delle vendite e lo scostamento rispetto al budget
• &UHDUH�JUDȴFL�H�UHSRUW�SHU�LO�PDQDJHPHQW�H�OD�IRU]D�YHQGLWD

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

31 marzo - 1 aprile 2021   |   7 - 8  luglio 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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V10 - L’USO DI EXCEL PER GESTIRE E MIGLIORARE LE 
ATTIVITÀ DI VENDITA E MARKETING

 CORSO  V10

PROGRAMMA
Le principali caratteristiche di Excel 
• La terminologia di Excel
• Le principali caratteristiche dei fogli Excel

Azioni su fogli e celle 
• Inserire, cancellare, raggruppare e copiare i fogli
• 'LYLGHUH�XQ�IRJOLR��XWLOL]]DUH�OH�ȴQHVWUH�PXOWLSOH
• Formattare le celle, caratteri, bordi
• 8WLOL]]DUH�OD�FRQYDOLGD�GHL�GDWL
• Proteggere i fogli e le cartelle di lavoro

Gestire i riferimenti di cella e collegamenti 
• Riferimenti assoluti, relativi e misti
• *HVWLUH�L�FROOHJDPHQWL�WUD�YDUL�ȴOH�([FHO
• Individuare e ripristinare i collegamenti esterni

LE PRINCIPALI FUNZIONI DI EXCEL PER ANALIZZARE 
ED ELABORARE I DATI DI MARKETING E VENDITE
Funzioni di testo
$118//$�63$=Ζ��&21&$7(1$��'(675$��6Ζ1Ζ675$��
675Ζ1*$�(675$Ζ��/81*+(==$��0Ζ186&��0$Ζ86&��7529$��
6267Ζ78Ζ6&Ζ

Funzioni matematiche, statistiche e condizionate
6200$��6200$�6(��6200$�3Ζ8ȇ�6(��0('Ζ$��'(9Ζ$=Ζ21(�
67$1'$5'��&217$�6(��&217$�3Ζ8ȇ�6(

Funzioni di data
ADESSO, DATA, SETTIMANA, MESE, TRIMESTRE, ANNO, …

Funzioni di ricerca
CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE

Funzioni logiche
SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE

La funzione SUBTOTALE 
/D�IXQ]LRQH�68%727$/(�H�OȇXWLOL]]R�GHL�ȴOWUL

Funzioni informative  
9$/�98272��9$/�(55��9$/�121�'Ζ63��9$/�7(672��Ȑ

ANALIZZARE IMPORTANTI QUANTITA’ DI DATI, 
REALIZZARE GRAFICI E REPORT EFFICACI PER IL 
MANAGEMENT E LA FORZA VENDITA
Tabelle e tabelle pivot
• L’utilizzo di tabelle 
• L’utilizzo e la gestione dei nomi
• Le tabelle pivot
• Filtri sulle tabelle pivot
• Campi calcolati

Utilizzare le formattazioni condizionali e creare 
JUDȴFL�HɝFDFL
• Le principali modalità di formattazione condizionale
• Ζ�SULQFLSDOL�WLSL�GL�JUDȴFL
• *UDȴFL�VX�GXH�DVVL
• *UDȴFL�SLYRW
• Ζ�JUDȴFL�VSDUNOLQH
• ΖQWURGXUUH�OLQHH�GL�WUHQG�H�GHȴQLUH�SUHYLVLRQL�VXL�GDWL�

di vendita

APPLICAZIONI DI EXCEL PER GESTIRE E 
MIGLIORARE LE ATTIVITA’ DI VENDITA E 
MARKETING
Elaborare statistiche di vendita
• Analisi delle vendite per:
        -     famiglia merceologica
        -     venditore / agente
        -     articolo
• Monitoraggio e analisi delle spese di trasferta
• Analisi di marginalità del venduto al netto di sconti e 

provvigioni
• Calcolo e controllo delle provvigioni di vendita
• Calcolo del Compounded Annual Growth Rate (CAGR)

Analisi ABC delle vendite e controllo delle 
vendite rispetto al budget
• Analisi ABC dei Clienti
• Monitoraggio del venduto rispetto al budget
• Calcolo della quota di mercato
• Calcolo del prezzo sulla base di margine o 

ricarico target

&UHDUH�UHSRUW�H�JUDȴFL�HɝFDFL�QHOOH�9HQGLWH�
e Marketing
• *UDȴFL�VX�YHQGLWH
• *UDȴFL�UHODWLYL�DOOH�TXRWH�GL�PHUFDWR�
• Analisi del trend delle vendite
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

120(��&2*120(�(�582/2�'(//$�3(5621$�&+(�())(778$�/ȇΖ6&5Ζ=Ζ21(�

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario:   Indirizzo PEC 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                     Sigla Corso   Data Corso

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome    Ruolo 

Tel.    Data    Firma 

+2526�VDV���%$1&$��%$1&2�%30���Ζ%$1�Ζ7���9������������������������������&RGLFH�6:Ζ)7���%LF���%$33Ζ7��$Ζ�
VALEOin��EUDQG�GL�+RURV�VDV��LQ�RWWHPSHUDQ]D�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDO�'��/JV�����������H�GDO�*'35�����������
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
FRPXQLFD]LRQH�VXL�QRVWUL�VHUYL]L�RHUWL�H�SHU�OH�QRVWUH�HODERUD]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH��6LDPR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�FRUUHJJHUH�
R�FDQFHOODUH�LO�YRVWUR�QRPLQDWLYR��7HO�������������������)D[������������������(�PDLO�info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

   Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo: 

NOVITÀ: possibilità di )ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�SRVW�FRUVR a condizioni riservate          Desidero ricevere maggiori informazioni

Ragione sociale: 

Via 

CAP    Città    Provincia 

Settore di attività 

P. IVA  C.F. 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

È�SRVVLELOH�HHWWXDUH�OȇLVFUL]LRQH�DG�XQ�FRUVR�R�DG�XQ�HYHQWR�VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
ΖO�SDJDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�IDWWXUD�����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HURJD]LRQH�GHO�FRUVR�
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 
JLRUQR�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HHWWXD]LRQH��YL�VDU¢�DGGHELWDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH��È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(
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