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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 €
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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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