
La vendita 4.0
l’affermazione del venditore consulente



Destinatari 

▪ Le figure direttamente coinvolte nell’attività commerciale
▪ Chi si occupa dell’attività commerciale di back-office
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Key Learning

▪ Visione Strategica
▪ Metodologia Operativa
▪ Tecnica Digitale e Visione Globale  
▪ Misurazione dei Risultati
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Obiettivi

In questi incontri l’obiettivo è quello di affinare le tecniche di ascolto della clientela

Il corso è caratterizzato dalla massima concretezza con un apprendimento basato su 

case-history ed esercitazioni pratiche

Il focus è il come cioè le modalità con cui sviluppare l’ascolto attivo ma anche il cosa

cioè quali informazioni raccogliere.
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Approccio formativo

L’approccio formativo è basato 
interamente su casi aziendali reali e 
“vissuti” e su workshop interattivi, per:
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▪ Trasferire metodologie e competenze in modo 
interessante, efficace, concreto e memorabile

▪ Valorizzare al massimo l’esperienza e il contributo
dei partecipanti

▪ Consentire ai partecipanti di acquisire 
contemporaneamente competenze strategiche e 
metodologie operative

▪ Garantire la massima flessibilità del percorso 
formativo, che è tarato sulle esigenze e gli interessi 
specifici dell’aula



Percorso formativo

Il corso è articolato in 5 incontri della durata di 4 ore
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1. Conoscere per conoscersi: stato dell’arte e analisi interna
2. Processo d’acquisto, segmentazione, customer journey
3. Raccogliere e strutturare le informazioni
4. Ascolto del cliente
5. Report in azienda e pianificazione delle attività



1°intervento: conoscersi per conoscere

Le aziende e le persone stanno 
cambiando profondamente: l’approccio 
commerciale deve adeguarsi
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▪ Conoscere meglio il proprio approccio permette di 
agire in maniera più incisiva

▪ Stili commerciali
▪ Individuare ed analizzare il proprio approccio 

commerciale
▪ Punti di forza e punti di debolezza



2°intervento: processo d’acquisto, segmentazione, 
customer journey

La conoscenza delle persone e dei 
processi è fondamentale
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▪ Il processo di vendita e le sue fasi
▪ Com’è cambiata la vendita
▪ Affermazione del venditore consulente
▪ Il processo d’acquisto
▪ La segmentazione della clientela
▪ La customer journey



3°intervento: raccogliere e strutturare le informazioni

Le informazioni vanno raccolte, 
organizzate ed implementate per 
ottenere maggiori opportunità 
commerciali
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▪ Case history: mappare il processo d’acquisto
▪ Raccogliere le informazioni 
▪ Praticare l’ascolto attivo
▪ L’importanza del CRM
▪ Workshop: ricostruiamo il nostro processo d’acquisto



4°intervento: la relazione con il prospect

Raccogliere referenze e sviluppare al 
meglio il rapporto con il potenziale 
cliente
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▪ Come individuare potenziali clienti
▪ Trasformare il cliente in una referenza attiva
▪ Raccogliere le informazioni per preparare la 

prima visita
▪ L’intervista
▪ Dall’intervista alla proposta
▪ La gestione delle obiezioni
▪ I supporti di marketing e la letteratura aziendali
▪ La conclusione della trattativa



5°intervento: report in azienda e pianificazione delle 
attività

Anche le momentanee pause delle 
trattative possono essere trasformate 
in importanti informazioni
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▪ Analisi cause mancata conclusione
▪ Attività di reporting
▪ Pianificazione dell’azione di vendita



Trainer

Antonella Pescio
▪ Laureata in Economia e Commercio all’Università degli 

Studi di Modena
▪ MBA alla Columbia Business School di New York
▪ Dal 1992 al 2004 ha maturato significative esperienze 

nel consumer marketing internazionale in Colgate-
Palmolive, Barilla, Gatorade e Illycaffè

▪ Dal 2004 al 2008 è stata direttore marketing di Bisazza 
Mosaico, sviluppandone la struttura di marketing/trade 
marketing e l’identità di marca nei principali mercati 
mondiali

▪ Attualmente è titolare di un proprio studio di consulenza
e temporary management specializzato in marketing

▪ Formatrice di Marketing e Brand Development in azienda. 
Ha collaborato come docente nei corsi Master di Ca’ 
Foscari Challenge School, Fondazione CUOA e ISTUD
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