
Dal 17 ottobre

LE NUOVE TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE OFFLINE E ONLINE PER

ESSERE PIU' COMPETITIVI

Posti limitati GRATUITI finanziati dall'ente bilaterale EBT

Info:  328 351 2597 (anche su whatsapp)   formazione@ascomfaenza.it  

CORSO + 4 ORE DI CONSULENZA PERSONALE



VENDITA
INTEGRATA

A CHI E' RIVOLTO

A Negozianti, Imprenditori, Agenti e Responsabili commerciali e/o marketing che
vogliono acquisire e migliorare le proprie capacità di vendita sia offline sia online
costruendo e realizzando una strategia comunicativa omnicanale ed empatica

OBIETTIVI

approcciare un nuovo cambiamento di mentalità: da vendere a motivare 
esplorare e comprendere le esigenze del cliente e dei suoi bisogni consci/inconsci
trasmettere il giusto valore della soluzione che trasmettiamo al cliente
utilizzare le obiezioni per concludere la trattativa
creare la strategia personale per intercettare e raggiungere nuovi clienti grazie al
mondo digitale
progettare nuovi servizi in grado di anticipare bisogni e aspettative del mercato
crescere progressivamente su tutti i canali, online e offline
essere autonomi con la gestione dei social network e nella redazione del proprio
piano editoriale

PROGRAMMA COMPLETO

1° parte - Vendere con l'intelligenza emotiva (16 ore):

Il Ruolo del Commerciale oggi: come attrarre l'attenzione del cliente
L'atteggiamento Mentale per conquistare e motivare il cliente: il Valore Percepito ed
il Vantaggio Trasferito
Utilizziamo le Emozioni ed i Sentimenti per instaurare relazioni vincenti
Stabiliamo un rapporto di fiducia con il cliente

APPROCCIAMO UN CAMBIO DI MENTALITA': DA VENDERE A MOTIVARE
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40 ore di corso suddiviso in 11 incontri + 4 ore di consulenza personale privata

Il corso prevede una prima parte di gestione col cliente nel mondo offline, una seconda di 

 impostazione della propria strategia di marketing digitale ed una terza finale di pratica ed 

 esercitazioni di utilizzo dei social network. 

A conclusione le 4 ore di coaching personali.



Mettiamoci nei panni del cliente: osserviamolo per com'è e non per come lo vediamo
Raccogliamo i bisogni del cliente con le domande potenti
Distinguiamo le diverse tipologie di bisogni e diamo loro una priorità: manifesti/non
manifesti - consci/inconsci
Anticipiamo le risposte che al cliente servono

ESPLORIAMO LE ESIGENZE DEL NOSTRO CLIENTE

Utilizziamo le Emozioni ed i Sentimenti per comunicare in in modo vincente
Esponiamo la proposta a lui dedicata in modo interessante e convincente (Persuadere)
Utilizziamo le Parole magiche - Killer - Evocative in modo adeguato
Comunichiamo il prezzo con motivazione

TRASMETTIAMO IL VALORE DELLA SOLUZIONE CHE OFFRIAMO AL CLIENTE

2° parte - Capire, orientarsi e scegliere la strategia digitale (9 ore):

Cosa si intende per innovazione digitale
Il vantaggio di “essere digitali”, i passi giusti per iniziare una trasformazione digitale di
successo. Buone pratiche, casi di successo ed errori da evitare.

COME PORTARE L'INNOVAZIONE DIGITALE NELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Distinguiamo le categorie di obiezioni possibili ed il loro significato in trattativa
Immaginiamo strategie per superare le obiezioni di ogni categoria)
Ampliamo il nostro bagaglio di risposte possibili

UTILIZZIAMO LE OBIEZIONI PER CONCLUDERE

Come pianificare, implementare e misurare una strategia digitale vincente
Pensare “con la testa e con il cuore” del Cliente, i nuovi canali di vendita offerti dal
digitale, le regole per una presenza digitale di successo.
Sito web, social media, newsletter, chat, … mappatura degli strumenti e costruzione
della propria presenza. 

COME CAMBIANO MARKETING, COMUNICAZIONE E CUSTOMER CARE

Attirare e sedurre il cliente digitale pianificando una Content Strategy
Costruire un ecosistema di contenuti integrati, coerenti e coinvolgenti per rafforzare i
risultati delle campagne pubblicitarie ed aumentare le pubbliche relazioni digitali.
Dallo Storytelling (narrazione emotiva) al Neuromarketing: le persone ragionano con
la testa, ma scelgono con il cuore.

CONTENT MARKETING & STORYTELLING



3° parte - Gli strumenti da adottare ed esercitazioni pratiche (15 ore):

Social Media Strategy: come scegliere il social network più adatto per il tuo Brand
FACEBOOK: come creare una strategia vincente e affiliare la fanbase
INSTAGRAM: Comunicare con le immagini. La scelta degli hashtag, editing e
condivisione
NUOVI SOCIAL: quando la novità è utile e quando non lo è

Personal Branding: capire chi sono, cosa vendo, a chi voglio vendere e perché le
persone acquistano il mio prodotto
Content strategy: creare e produrre i contenuti sui diversi canali
Progettare ed ideare un piano editoriale…e poi seguirlo
Come creare una campagna advertising per promuovere eventi e il proprio brand
Social Media Analytics. Come leggere i dati che i social e il web ci fornisce
I tool sul web: tutti i tool per sviluppare a basso costo la propria comunicazione

DATE E ORARI

lunedì 17 ottobre ore 16.00 - 20.00;

giovedì 20 ottobre ore 16.00 - 20.00;

lunedì 24 ottobre ore 16.00 - 20.00;

giovedì 27 ottobre ore 16.00 - 20.00;

giovedì 3 novembre  ore 17.00 - 20.00;

lunedì 7 novembre ore 17.00 - 20.00;

giovedì 10 novembre ore 16.00 - 20.00;

lunedì 14 novembre ore 16.00 - 20.00;

giovedì 17 novembre ore 17.00 - 20.00;

lunedì 21 novembre ore 16.00 - 20.00;

giovedì 24 novembre ore 16.00 - 20.00.

40 ore di corso suddiviso in 11 incontri + 4 ore di consulenza personale privata

Corso:

Le ore di coaching saranno stabilite a conclusione del corso.

MODALITA'
In presenza in aula presso Confcommercio Ascom Faenza, in Viale delle Ceramiche 35.  Il coaching

si potrà tenere sia in presenza sia online.

QUOTA
gratuita per dipendenti che versano all'ente bilaterale del terziario EBT della provincia di

Ravenna (solo con il raggiungimento minimo di 6 partecipanti versanti appunto all'ente);

€ 1.120,00 + Iva (tot. € 1.366,40 Iva inclusa) per titolari, soci e dipendenti di aziende associate

Confcommercio;

€ 1.220,00 + Iva (tot. € 1.488,40 Iva inclusa) .

E' possibile concordare il pagamento rateale.



ATTESTATO E MATERIALE DIDATTICO
Al termine del corso ti sarà rilasciato l'attestato nominativo firmato da Confcommercio per

certificare le abilità e le competenze acquisite. L'iscrizione comprende il materiale del corso, la

documentazione ed eventuali pubblicazioni extra.

I DOCENTI

Info: tel. 0546/21355 - 328 351 2597  (anche su whatsapp          )

 formazione@ascomfaenza.it      www.ascomfaenza.it

Giulia Ruta. Consulente e formatrice in Marketing &

Comunicazione, New Media e Innovazione Digitale. Accreditata

all'albo MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) come

Innovation Manager. Membro della faculty della Business School

dedicata all’Innovazione Digitale della Fondazione Università Ca'

Foscari di Venezia. Collabora inoltre con i Laboratori di Ricerca ed i

Centri  per l’Innovazione oltre ad affiancare startup e aziende

leader in tutta Italia. 

Lisa Lucchini. Laureata in Economia Aziendale alla Università

Bocconi, diventa  amministratore di uno store di 3500 mq.  La sua

passione rimane tuttavia la formazione, raggiunge quindi la

qualifica di Counselor ad indirizzo PNL sistemico oltre alla

Certificazione Basic e Master Pratictioner in PNL.  Esperta nello

sviluppo delle competenze trasversali, tiene consulenze nel campo

della formazione manageriale e docenze per gli Agenti di

Commercio in Bologna, Verona e Milano.

Francesco Ghini. Si occupa di comunicazione scientifica e content

marketing. Co-Founder & Director dal 2014 della testata

giornalistica Buonsenso@Faenza. Da questa esperienza, nel 2017

crea l'agenzia di comunicazione Buonsenso Comunicazione. 

Dal 2019 collabora col gruppo GVM Care & Research in qualità di

Assistant marketing manager and scientific contentspecialist.

https://www.ascomfaenza.it/

