


Perché questa collana?
Le nuove tecnologie digitali stanno trasformando ogni 
aspetto della vita privata e del lavoro. La “digital 
transformation” sta sorprendendo tutti per la rapidità e la 
profondità dei cambiamenti. Il modo di acquistare sta 
cambiando, grazie alle possibilità di comparare in tempo 
reale prodotti e servizi, semplicemente usando quel 
potente computer da tasca che fino a qualche anno fa 
chiamavano “telefono cellulare”. Per cavalcare l’onda del 
cambiamento, evitando di essere travolti, anche il modo di 
vendere deve cambiare. Centralità del cliente e 
professionalità del venditore, sono le parole chiave per 
costruire relazioni di vendita solide e durevoli nel tempo. 
Per questo è importante sviluppare competenze uniche e 
distintive, che mettono in grado aziende e persone di 
competere efficacemente in uno scenario ricco di sfide e di 
opportunità. 

La collana “Smart Selling” va in questa direzione, 
esplorando nuovi modelli e teniche di vendita.

I temi approfonditi sono i seguenti:

• �������� ��������
• ������������
• ��������� �������
• �������� ����� ������� (QBS)

Ogni percorso si sviluppa nell’arco di una o due giornate, 
in funzione degli obiettivi e del target.



Curare la propria digital identity per vendere meglio
Fare personal branding significa individuare e definire i propri punti di forza, 
quello che ci rende unici e differenti dagli altri, per comunicare in maniera 
efficace cosa sappiamo fare e qual è il nostro vantaggio distintivo rispetto alla 
concorrenza.

Secondo un sondaggio di Nielsen del 2016, solo il 33% dei consumatori si fida 
dei messaggi delle aziende, mentre il 90% crede a quanto viene detto loro da 
una persona che conoscono.

Fare personal branding significa mettersi a disposizione degli altri, clienti e 
colleghi. È un'estensione di ciò che siamo, e definisce ciò che vogliamo offrire 
alla nostra rete sociale e ai nostri potenziali clienti. Il corso mette in luce 
vantaggi e strumenti del personal branding, a partire dall’analisi della 
reputazione, fino alla creazione di engagement, e alla content curation.



Il potere delle storie per comunicare e convincere
Lo storytelling è un insieme di tecniche in grado di potenziare l’efficacia 
della comunicazione. La diffusione di informazioni viene trasformata in un 
vero è proprio racconto fatto di personaggi e situazioni che risultano più 
coinvolgenti e interessanti a coloro con cui entriamo in contatto. Una storia 
ben costruita e narrata, si ricorda meglio, e consente di creare un legame 
emotivo che va al di là dei semplici fatti. Le tecnologie digitali aprono nuove 
possibilità narrative, integrando al linguaggio parlato molteplici altri media 
e superando il limite della distanza fisica.

Il corso evidenzia le caratteristiche dello storytelling e le principali tecniche 
per organizzare i contenuti in una struttura narrativa adatta all’obiettivo e 
agli interlocutori.



Come sviluppare le vendite attraverso la cura 
della relazione e delle esperienze di acquisto
L'80% delle decisioni di acquisto dipende dalle emozioni. Considerare 
emozioni, relazioni e valori come strumenti per le vendite permette di 
agire in mercati sempre più complessi, semplificando la comunicazione e 
sviluppando relazioni durature con i clienti. L’attenzione di chi si occupa di 
vendite deve quindi passare dall’acquisto, all’emozione di acquisto, 
emozione che nasce a seguito di un’esperienza. Il corso “emotional 
selling” raccoglie informazioni e strumenti utili per conquistare la fiducia 
del cliente moderno, le cui scelte di acquisto si basano, oltre che sul valore 
d’uso effettivo del prodotto o servizio, anche sull’esperienza di acquisto. I 
temi analizzati riguardano: mettere il cliente al centro; trasformare i 
bisogni in emozioni; realizzare un approccio WIN-WIN.



Come applicare l’arte di fare domande 
Negli ultimi anni la vendita è diventata sempre più relazionale, sempre 
più dipendente dalla relazione tra le persone. Domande quali “come 
identificare nuove opportunità?”, oppure “come scoprire nuovi bisogni 
per creare opportunità” o ancora “come accelerare la vendita?” 
richiedono nuovi approcci, modelli e strumenti per trovare risposte 
efficaci. Il Question Based Selling (QBS) è un potente strumento per 
raccogliere informazioni rilevanti sulle esigenze dei clienti. La capacità 
di porre domande permette di differenziare l’offerta, finalizzandola più 
puntualmente, di aiutare il cliente ad affrontare il percorso di acquisto 
in maniera più consapevole, e quindi più soddisfacente. A tal fine, il 
corso presenta la metodologia del QBS e le modalità con cui metterla in 
pratica.
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