Come conquistare clienti
e quote di mercato
In un mercato sempre più veloce con clienti sempre più esigenti e informati, la rete vendita di
un’azienda ha bisogno di rimanere sempre aggiornata e avvicinare i nuovi clienti con un approccio
relazionale in grado di creare un rapporto di reciproca fiducia. Identificare e trasferire correttamente i valori e gli obiettivi della propria azienda risulta essere un elemento fondamentale per
raggiungere i risultati prefissati ed è necessario impostare il lavoro della rete vendita e del singolo
venditore con un approccio strategico e l’utilizzo di metodi e strumenti performanti.

OBIETTIVI
Imparare a creare un piano commerciale realmente performante, padroneggiando le tecniche di
vendita relazionale più efficaci e compiendo i giusti passi strategici.

A CHI È RIVOLTO
• Imprenditori e General Manager che vogliono dare il loro contributo alla crescita dell’area commerciale.
• Direttori commerciali che vogliono scoprire come reinventare la propria strategia commerciale.
• Venditori, commerciali, consulenti commerciali che vogliono crescere e acquisire nuove responsabilità.

RELATORE
Davide Baldi, socio e direttore commerciale di ONE4. Attraverso l’intervento diretto in processi di organizzazione e riorganizzazione aziendale, ha contribuito fattivamente all’affermazione di
numerose imprese sul mercato nazionale ed internazionale, affrontando insieme a loro momenti e
scelte difficili ma necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi concordati.

ARGOMENTI TRATTATI
• Strategie e strumenti per rimanere aggiornati in un mercato in continua evoluzione.
• Come mantenere alta la motivazione e l’efficacia della rete commerciale.
• Analisi di tutti gli strumenti a disposizione per creare una strategia commerciale realmente efficace.
• Esercizi pratici per capire come mettere in pratica, nella propria realtà aziendale, quanto appreso.

DATA, ORA E LOCATION
29 novembre 2019 dalle 10:00 alle 18:00 presso gli uffici di ONE4 in Via Pavese 1/3 a Rozzano (a due
passi da Milano, prima della barriera). Coffee break e pranzo inclusi.

