
Vendite



16 ore

AFTER SALES MANAGEMENT

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il post-vendita come opportunità di Business
- After Sales come strumento di customer retention e vendita
- Contesto aziendale e modelli di gestione del business After Sales
- Strategia aziendale e strategia di After Sales
- Integrazione con altri processi e funzioni
- Go to market: quali implicazioni per il post-vendita dalle scelte di canale e mercato
- Gestione del portafoglio di offerta e del livello di servizio
- Scelte sulle coperture della garanzia
- Indicatori dell'After Sales
- Indicatori di prestazione del servizio
- Metriche relative al servizio al cliente: Service Level Agreement
- Metriche di produttività/efficienza interna
- Metriche di profittabilità
- Costruire delle scorecards integrate

- Tecnici commerciali
- Tecnici customer service
- Impiegati commerciali

- Guidare l'evoluzione del post-vendita da centro di costo a centro di profitto garantendone risultati ed efficienza,       
sapendo adeguare tale processo al contesto aziendale e alla strategia generale dell’azienda
- Pianificare gli indicatori di prestazione del servizio da monitorare, per il miglioramento continuo delle performance 
del post-vendita.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Piero Capodieci 
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16 ore

IL BUSINESS MODEL CANVAS PER DISEGNARE IL MODELLO 
DI BUSINESS AZIENDALE

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il Business Model Canvas come strumento di business design per creare o rinnovare modelli di business per l’azienda, 
per una sua business unit o un suo dipartimento
- I 9 blocchi del Canvas: Attività Chiave, Partners Chiave, Relazione con i Clienti, Canali per raggiungere i Clienti, Flussi di 
Ricavi, Struttura dei Costi; Risorse Chiave, Segmenti di Clientela, Proposta di Valore 
- Value Proposition Canvas: progettare, testare e costruire la Value Proposition aziendale per clienti e fornitori
- Ridisegnare il business model dell’impresa con un processo partecipativo, ideativo e coinvolgente

- Imprenditori
- General Manager
- Direttori commerciali
- Direttori di funzione 
- Direttori di business unit

- Applicare in azienda il metodo di successo mondiale del Business Model Canvas per l’analisi e la riorganizzazione in 
chiave innovativa del proprio modello di business o del modello di business di una nuova azienda
- Ripensare ed aggiornare, in ottica innovativa e di nuova competitività, la Value Proposition dell’azienda verso i clienti 
e i fornitori.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Gabriele Ugolini
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16 ore

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Finalità di un Business Plan
- Studio di fattibilità
- Elementi di un Business Plan
- Variabili esogene ed endogene
- L’ambiente transnazionale e l’ambiente competitivo
- Il macrosistema
- I players
- Le aree strategiche da analizzare: mercato, tecnologia, organizzazione
- SWOT Analysis dell’azienda e del prodotto su cui si focalizza il BP
- Business Model
- Financial Projections
- ROI
- Analisi del fabbisogno finanziario per l’attuazione del BP

- Imprenditori
- General Manager
- Direttori di Business Unit o di Enti Aziendali

- Conoscere le precise finalità di un Business Plan per saper sviluppare tutti gli elementi formali che lo compongono
- Pianificare l’ingresso in nuovi mercati o lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi sapendo redigere un adeguato Business 
Plan che guidi l’azienda nella valutazione di fattibilità, profittabilità e investimenti collegati.

BUSINESS PLAN E STUDI DI FATTIBILITÀ

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Graziano Bertogli 
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16 ore

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- La formulazione del budget tramite Excel: Planning , Actual e Forecast
- Scopi e utilizzi del budget
- Formulazione degli obiettivi commerciali d’impresa
- Budget e pianificazione
- Il budget delle vendite e mix delle vendite: budget commerciale
- Controllo degli Account Manager e dei rendimenti per area geografica
- La classificazione dei budget sulla base delle tipologie di prodotto
- L’attivazione automatica della scontistica clienti
- Struttura dei costi e dei margini di profitto
- Gli alert in corrispondenza dei periodi di check dei budget
- Calcolo automatico degli scostamenti actual - forecast

- Responsabili e Tecnici ufficio commerciale

- Applicare funzioni avanzate di Microsoft Excel per formulare, pianificare e monitorare 
gli andamenti dei budget commerciali 
- Rilevare tempestivamente scostamenti tra andamento attuale e previsioni attese.

EXCEL AVANZATO PER LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Graziano Bertogli
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Corso 
attivabile
su richiesta

RETENTION

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Strategia di Internazionalizzazione d’impresa
- Le alternative strategiche: differenziazione vs specializzazione
- Valutazione e scelta dei mercati obiettivo
- Le diverse modalità di entrata in un nuovo mercato
- International Marketing Management e gestione del Marketing Mix
- Le alleanze strategiche internazionali
- Business Model e strategie commerciali su mercati esteri obiettivo
- ll piano di marketing: analisi interna ed esterna, posizionamento e vantaggio competitivo, la strategia di marketing, 
politiche di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione e vendit

- Imprenditori
- General Manager

- Definire la propria strategia di internazionalizzazione sulla base delle alternative esistenti possibili, 
di differenziazione o specializzazione e di caratteristica del/i mercato/i target
- Definire il marketing mix ottimale sulla base degli obiettivi di penetrazione definiti dall’azienda.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E APERTURA AI NUOVI MERCATI

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Gabriele Ugolini
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8 ore

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definire e applicare la strategia commerciale: la costruzione di un Account Plan
- Le informazioni chiave da raccogliere per elaborare una “carta d’identità del cliente”
- L’approccio corretto per identificare le differenti opportunità su un cliente strategico
- Strategie da utilizzare: la matrice decisionale per un cliente strategico
- Conoscere i circuiti decisionali del cliente
- Identificare e conoscere gli attori del processo d’acquisto
- Dall’Account Plan all’azione quotidiana
- Classificare i clienti in base a indicatori di profittabilità e potenzialità
- Gli indici di valutazione della redditività cliente
- Mantenere la relazione e fidelizzare

- Sales Manager
- Direttori commerciali
- Direttori acquisti

- Gestire ogni cliente strategico sulla base di un Account Plan ben ideato e pianificato che utilizzi tecniche e strumenti 
comprovati 
- Rilevare nuove opportunità di vendita su clienti strategici 
- Assegnare e monitorare indici di redditività di ogni Account, per poter valutare nel tempo le performance di vendita 
del Key Account Manager.

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

RETENTION

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Agnes Lilla Fozo
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8 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fondamentali del Social selling
- Il processo di Social selling
- Identificare i prospect su LinkedIn e Facebook
- Utilizzare la ricerca avanzata su LinkedIn
- Usare gli operatori booleani
- Conoscere i filtri disponibili in base al tipo di account: gratuito o Premium
- Classificare e gestire i prospect in base al livello di affinità e di social engagement
- Ottimizzazione del profilo LinkedIn dei venditori per un corretto posizionamento
- Social selling con Facebook
- Tecniche di inbound marketing su LinkedIn e Facebook
- LinkedIn Sales Navigator: uno strumento per fare social selling
- Social Selling Index

- Responsabili commerciali e E-Commerce
- Responsabili marketing
- Responsabili export

- Conoscere principi e processi del social business selling tramite LinkedIn e Facebook e pianificare una strategia 
aziendale di gestione ottimale dei propri prospect ai fini comunicativi e commerciali
- Applicare metodologie di social engagement e inbound marketing per affinare il posizionamento aziendale attra-
verso i canali di comunicazione online.

SOCIAL BUSINESS SELLING: LINKEDIN E FACEBOOK

RETENTION

€ 300,00 + i.v.a.
€ 340,00 + i.v.a.  

Docente:
Tiziano Pazzini
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16 ore

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il processo negoziale: fasi e strumenti
- Dimensioni della negoziazione d’acquisto: metodo, stili, relazione
- Il planning negoziale
- Analisi dell’oggetto di trattativa: definizione degli obiettivi negoziali e delle possibili alternative 
per ogni parametro negoziale
- Stabilire i parametri negoziali
- Sviluppare strategia e tattica negoziale attraverso la strategia della scacchiera
- Configurazione della modalità negoziale: tradizionale od elettronica, conflittuale o collaborativa
- Adattare la strategia ai differenti interlocutori
- Capire le strategie e tattiche negoziali 
- Le 5 regole d’oro del Venditore
- Le 7 trappole del Buyer

- Venditori
- Agenti
- Key Account
- Impiegati commerciali

- Organizzare e gestire un processo negoziale in ogni minimo dettaglio richiesto rispetto agli esiti 
che si intendono conseguire durante la trattativa, sapendo adattare strategia e tattica ai propri interlocutori.

TECNICHE AVANZATE DI NEGOZIAZIONE

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Piero Capodieci 
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24 ore

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Le basi dell'efficacia e l'atteggiamento vincente: gli strumenti del venditore
- Le basi della comunicazione efficace: frontale, scritta, telefonica, telematica
- Il rapporto con il cliente e le tecniche di vendita
- L’arte di ascoltare: chi ascolta guida
- Fare le domande giuste: chi domanda comanda
- L’approccio assertivo
- La comunicazione non-verbale ed il linguaggio del corpo
- La raccolta delle informazioni e l’analisi dei bisogni
- La gestione del rapporto con diverse tipologie di clienti
- Il primo contatto, la preparazione dell’incontro
- Il colloquio di vendita: apertura, presentazione/proposta, coinvolgimento, superamento 
delle obiezioni, chiusura e impegno

- Neoassunti o di nuovo ruolo
- Tecnici/Commerciali

- Saper preparare e pianificare i contenuti di un incontro commerciale con un cliente nuovo o già fidelizzato
- Costruire una relazione commerciale con i clienti, stabile e di reciproca stima e fiducia
- Applicare tecniche e metodi di vendita validati per gestire le relazioni con i clienti in modo efficace. 

TECNICHE DI VENDITA PER JUNIOR SALES

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Piero Capodieci 
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DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I fondamentali della vendita di valore
- Pensare in termini di valore: differenza tra caratteristiche, prove e vantaggi
- I bisogni, i moventi e le motivazioni d’acquisto dei clienti
- Conoscere ed entrare in sintonia con i diversi interlocutori: le informazioni utili per profilare 
i clienti e modulare l’offerta intorno ai bisogni
- La vendita di valore per le grandi lastre ceramiche

- Responsabili Commerciali, Area Manager, Sales Manager
- Agenti di vendita Senior

- Comunicare il valore tecnico, prestazionale e di design del prodotto ceramico per aumentarne 
le vendite sui mercati
- Adeguare il messaggio comunicativo ai bisogni e motivazioni d’acquisto dei clienti target 
e modularne, di conseguenza, l’offerta.

VALORE: LA CHIAVE DELLA VENDITA

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Max 10

Docente:
Agnes Lilla Fozo

16 ore*

102

*A scelta del cliente: possibilità di associare, in aggiunta al corso, un percorso 
di consulenza ad hoc in azienda con l’intervento di esperti



Docente:
Tiziano Pazzini

24 ore

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Strategia di vendita in base al target di clientela (B2B, B2C..)
- Strategia e selezione dei canali di vendita
- Vendita su canali indiretti
- Vendita su canali diretti: eCommerce aziendale
- Marketplace: il nuovo modo di vendere online
- Marketing e promozione come canali per vendere online
- Call to action
- Gestione del ciclo di vendita su diversi Marketplace mediante il proprio eCommerce
- Growth Hacking: mindset e approccio
- Strumenti per la vendita online:
  o Software e applicativi per le vendite online
  o Gestione dell’inventario
  o La generazione di schede di presentazione prodotti

- Imprenditori
- Responsabili commerciali, Responsabili e-shop e e-commerce
- Responsabili marketing

- Saper scegliere i canali di vendita online più consoni ai prodotti aziendali e organizzare le strategie di eCommerce o 
Marketplace per raggiungere i clienti target B2B, B2C e beneficiare di uno straordinario effetto leva per la crescita
- Applicare la tecnica del Growth Hacking per sperimentare in modo rapido una serie di canali di marketing e 
individuare i modi più efficaci per far crescere il proprio business.
 

LE 3 S DELLA VENDITA ONLINE: STRATEGIA; SEGMENTI E STRUMENTI

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Max 10

103

RETENTION



NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


