
LA NEGOZIAZIONE 
DI VENDITA 

Metodi e strumenti pratici 
per affrontarla con 

successo

Durata
 2  giornate intensive da 8 ore ciascuna

Date 
 Milano 5/6 febbraio 2018
 Milano 21/22 maggio 2018
 Milano 25/26 ottobre 2018

Quota di partecipazione
 € 2000+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. Un nostro consulente sarà a 
disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative
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LA NEGOZIAZIONE DI VENDITA
Metodi e strumenti pratici per affrontarla con successo

DESTINATARI
Il corso è destinato ad account manager, 
area manager, personale di vendita, 
venditori, tecnici commerciali

OBIETTIVO DEL CORSO
L'obiettivo del corso è consentire ai
partecipanti di conoscere ed applicare le
tecniche vincenti per affrontare trattative
commerciali complesse con successo. Si
approfondisce il metodo per decodificare il
processo decisionale del cliente e per
applicare al meglio le strategie e le tattiche
negoziali arrivando a selezionare quelle più
idonee in relazione a interlocutori che
presentano bisogni e interessi differenti.
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L’importanza della comunicazione e
della percezione
• Le informazioni come mezzo per

interpretare e gestire il negoziato:
-porre le domande corrette

• L’importanza dell’ascolto
• L’interpretazione del non verbale
• Stabilire rapporti positivi
• Costruire un clima di fiducia
• Convincere prima di negoziare
• La situazione percepita e quella reale
• Osservare la trattativa con gli occhi

dell’interlocutore

Riformulare la struttura di un
negoziato
• Suddividere il processo in fasi elementari

e trattarli singolarmente
• Lo sviluppo di opzioni come mezzo per

non rimanere nell’angolo
• Identificare la struttura negoziale:

-interessi e obiettivi delle parti
-stabilire una base comune

• Definire una tattica e una strategia
negoziale

• Complessità: negoziare con un «non
decisore»

Negoziazione e implicazioni economiche
• Il conflitto come manifestazione di interessi

non convergenti
• La necessità di padroneggiare i margini
• Conoscere il proprio break even point e

scoprire quello della controparte
• Quando iniziare a parlare di prezzo:

-tecniche di successo per la presentazione del
prezzo
-gestione delle obiezioni

Concludere vendite ad alto valore aggiunto
e mantenere il rapporto con il cliente
• Le tecniche di chiusura: orientare

l’interlocutore a prendere una decisione
• Come uscire dalle situazioni d’impasse
• Valutazione e seguito delle proprie attività

PROGRAMMA

MODALITA’
La modalità di strutturazione del corso prevede
due giorni intensivi arricchiti di simulazioni,
contenuti ed esercitazioni che consentono al
partecipante di apprendere e testare
immediatamente i contenuti approfonditi.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  


