
DURATA: 9 ORE
9 Febbraio 2022 dalle 09:00 alle 12:00
11 Febbraio 2022 dalle 09:00 alle 12:00
16 Febbraio 2022 dalle 09:00 alle 12:00

Cosa si intende per relazione efficace?
Perché è vantaggioso costruire una relazione con il Cliente?

Oggi sempre più, è indispensabile saper rispondere ai propri Clienti in modo efficace e risolutivo, con un 
linguaggio assertivo, un ascolto attivo, sviluppando capacità di sintesi e utilizzando supporti visivi.

Se un cliente si trova bene con Te, molto probabilmente deciderà di acquistare ancora dalla Tua azienda o 
quantomeno, consiglierà i suoi prodotti e servizi.

Ricerche di mercato dimostrano che i clienti fedeli ad un marchio, sono disposti a pagare 
fino al 25% in più per lo stesso acquisto,  rispetto a chi non conosce l’ azienda.

Secondo recenti studi della Harvard Business School, LA FIDELIZZAZIONE di un cliente, 
porta l’azienda anche ad un AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL FATTURATO.

Come costruire 
una relazione efficace 
con il cliente
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COME COSTRUIRE UNA RELAZIONE
EFFICACE CON IL CLIENTE

PROGRAMMA FORMATIVO
• CREARE IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLA VENDITA

Far emergere il potenziale di acquisto/vendita del Cliente
Tecniche di coinvolgimento 
Conoscenza delle esigenze e delle aspettative del Cliente con l’utilizzo di diversi Stili comunicativi
 

• GESTIRE IL CICLO DI VITA DEL CLIENTE
Come mantenere un’elevata percentuale di Clienti di valore: 
riduzione delle defezioni attraverso strategie positive di CR (Customer Retention)
Individuazione del Driver per incrementare il valore del Cliente

• FIDELIZZAZIONE: UP SELLING e CROSS SELLING
Come instaurare relazioni di lungo periodo con il Cliente
Conoscere e utilizzare le strategie dell’up-selling e del cross-selling

OBIETTIVI
Attraverso questo percorso, riuscirai a distinguere gli stili di relazione e ad acquisire le tecniche di vendita, individuando quelle 
più efficaci per i Tuoi Clienti.
Questo percorso Ti permetterà inoltre di implementare la conoscenza e l’utilizzo di strumenti e metodi di promozione di beni e 
servizi aziendali.

DESTINATARI
Imprenditori, Responsabili commerciali, collaboratori Front office e servizio clienti. Dipendenti e collaboratori che vogliono 
prepararsi ad un’attività commerciale. Ma anche addetti ufficio vendite e altre figure “chiave” aziendali che hanno relazioni con 
i Clienti e che vogliono sviluppare le loro abilità nella comunicazione e nella trattativa.



FORMATRICE
SABRINA ZURLINI – Esperta senior in Marketing emozionale e neuromarketing, sviluppo delle risorse umane, 
organizzazione e comunicazione aziendale

Il webinar si svolgerà su piattaforma web Cisco Webex Meetings.
Le schede di iscrizione dovranno pervenire compilate e firmate via e-mail all’indirizzo info@centrotecnologico.it - 
ref. Laura Dalboni

Agevolazioni: nostro supporto per valutare opportunità con Fondi Interprofessionali o altre agevolazioni 
disponibili.

PREZZO SOCI/SOSTENITORI ESTERNI: 
€ 300,00 + IVA a partecipante

PREZZO NON SOCI: 
€ 350,00 + IVA a partecipante

INFO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

COME COSTRUIRE UNA RELAZIONE
EFFICACE CON IL CLIENTE


