Webinar realizzato da:
Ing. Piero Salomoni
Ing. Eliano B. Cominetti

Biglietto:
Acquistando il Biglietto potrai partecipare al Webinar, che si terrà mercoledì 9 Dicembre 2020, alle ore 9:00, online.

I posti sono limitati:
Sono previsti solo 30 posti per partecipare al webinar.

Perché partecipare a questo webinar:
•I

clienti non ti accettano e non riesci a fissare appuntamenti?
• I clienti rifiutano i tuoi appuntamenti di persona a causa dell'emergenza sanitaria?
• Vorresti utilizzare gli strumenti digitali per restare in contatto con i tuoi clienti?
• Non sai come effettuare un appuntamento con i tuoi clienti online?
• Vorresti conoscere gli strumenti con cui effettuare video-appuntamenti con i tuoi clienti?
• Ti piacerebbe una guida passo passo che ti insegnasse che passi fare e che strumenti
utilizzare?
• Trovi difficoltà nel primo appuntamento con clienti nuovi?
Questo webinar nasce per aiutarti a trovare le giuste risposte a queste domande e a ottenere più
risultati.

Cosa imparerai:
In questo webinar imparerai:
• Come utilizzare gli strumenti per chiudere ordini da remoto in periodi di lock down;

In questo webinar imparerai:
• Come utilizzare gli strumenti per chiudere ordini da remoto in periodi di lock down;
• Come realizzare un giro visite virtuale;
• La presa dell'appuntamento: come guidare la conversazione con clienti potenziali;
• Come superare i filtri che bloccano gli appuntamenti al telefono;
• I centri di potere: come individuarli e come orientare le loro logiche negoziali anche da
remoto;
• Lo scopo della prima visita: creare valore al cliente;
• Guidare punti di vista a volte tra loro disallineati in una conversazione virtuale.
• Come scrivere un'email per fissare efficacemente un appuntamento;
• Come creare un funnel di vendita da remoto;
• Quali sono gli strumenti digitali per effettuare video-chiamate efficaci;
• Un confronto sui punti di forza e di debolezza di questi strumenti;
• Come utilizzare passo passo questi strumenti della telefonata al cliente, all'invio
dell'appuntamento virtuale, fino alla videochiamata.

Il corso è pensato per:
• Venditori

e agenti di commercio;
• Area Manager e responsabili commerciali;
• Imprenditori e professionisti che nel proprio lavoro hanno la necessità di trovare nuovi
clienti e gestire al meglio i clienti acquisiti.

I RELATORI:
Ing. Piero Salomoni
Imprenditore che da oltre venti anni si occupa di vendita. E’ amministratore di un’azienda che si
occupa di vendita e rappresentanza in forma societaria e che oggi sviluppa un fatturato di vendita di
prodotti di € 8.000.000.
Piero Salomoni si occupa anche di formazione e consulenza e aiuta venditori, agenti di commercio e
imprenditori a vivere e lavorare meglio, ottenendo più risultati nella vendita e più tempo per se
stessi attraverso il metodo S.T.E.P.
E’ il fondatore del blog www.venditoreefficace.com e autore di libri e corsi per venditori e
imprenditori.

E’ il fondatore del blog www.venditoreefficace.com e autore di libri e corsi per venditori e
imprenditori.

Ing. Eliano B. Cominetti
Si è formato alla consulenza presso lo Studio Mario Silvano S.p.A. divisione Training Käser
International. Consegue nel 1995 il riconoscimento internazionale “h.c. Würde" al metodo Gustav
Käser.
Direttore Commerciale rientra a pieno titolo nel “Sales Consulting” nel 2000.
Sales Executive Coach, attualmente svolge attività di ricerca, formazione alle vendite e
consulenza nel marketing operativo.
E’ incaricato in qualità di docente in Sales Management presso Istituzioni Provinciali e Regionali,
oltre che docente, presso Centri di Studi Bancari in Marketing e Private Banking.
Conduce interventi specialistici relativi al lancio di prodotti e servizi attraverso la propria
metodologia S.P.I.M. ® (Sales Project Innovation Management).
E’ il fondatore del blog www.vendocentrico.com e autore di libri e corsi per venditori e
imprenditori.

Attestato di partecipazione
Dopo aver partecipato al webinar otterrai il certificato di partecipazione:

Se non riesci partecipare il giorno del webinar:
Se dopo aver acquistato il biglietto per partecipare al webinar, hai un imprevisto e non puoi
partecipare in diretta, ti renderemo disponibile la visione del corso in una qualunque data per te
disponibile nel mese di dicembre.

