THE PERSUASIVE SALESPERSON™
?

COS’È?

The Persuasive Salesperson™ (PS) è una metodologia costruita per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità
comunicative e persuasive. Facilmente fruibile e chiaro, il metodo rappresenta una base utile e completa per la
gestione efficace della comunicazione e della negoziazione, in modo da rendere il partecipante perfettamente a
suo agio nel gestire le obiezioni che possono emergere da ogni diversa tipologia di cliente (soprattutto quelli
considerati “difficili”).
Le competenze specialistiche acquisite divengono applicabili ed estendibili ad ogni ambito, per fare la differenza
in ambito professionale o per essere ispiratore e guida delle relazioni personali.

OBIETTIVI
The Persuasive Salesperson™ permette di:


esaminare

come

le

persone

durante una vendita e quali



comunicano





sviluppare

un

metodo

nostro stile di comunicazione alle diverse

informazioni

involontarie lasciano trapelare con i clienti
sistematico

per

sviluppare un metodo di adattamento del
tipologie di clienti



ricevere supervisione su casi reali di vendita



acquisire un metodo che renda costante l’uso di

riconoscere il comportamento delle persone in

queste

nuove

metodologie

termini di bisogni

apprese durante il training.

comunicative

avere un feedback preciso circa il proprio stile
comunicativo e che tipo di impatto ha sulla
percezione dei clienti

METODOLOGIA
La dimensione ideale del workshop The
Persuasive

Salesperson™

è

di

16-22

partecipanti, al fine di promuovere la massima
interazione (si ottengono da 16 a 22 case-study,

 Essere

un

“Venditore

Efficace”

a

livello

interpersonale
 Riconoscere e padroneggiare i diversi stili di
comunicazione

che vengono analizzati, in plenaria, in maniera

 Saper costruire e ispirare fiducia

approfondita).

 L'empatia, la flessibilità e la tutela
 Saper analizzare passo-passo il processo di

Il Workshop favorisce e potenzia le seguenti

vendita
 Saper gestire e anticipare le obiezioni dell’altro

competenze:

I&G Management S.r.l.  via Carlo Gomes, 10

 20124 Milano  Italy

tel. +39 02 7012.9032  www.igmanagement.it  info@igmanagement.it

VANTAGGI

INFORMAZIONI UTILI SULL’AUTORE
Jon Gornstein,

The Persuasive Salesperson™:


permette

di

acquisire

Founder and President of Persona GLOBAL

competenze

pratiche
Jon

immediatamente utilizzabili


offre soluzioni applicabili su casi reali



offre



benefici

a

lungo

termine

dato

dalla

da

30

anni

supporta

le più importanti

reale a livello di leadership e cultura organizzativa, migliorare
l’allineamento organizzativo, aumentare le performance e rafforzare la

supervisione e dall’allenamento costante

comunicazione. Ha svolto un ruolo di consulenza in più di 48 paesi per

permette di sviluppare competenze applicabili nel

organizzazioni quali Abbott Labs, Disney, IBM, Glaxo SmithKline,

business o nelle relazioni



Gornsterin

organizzazioni multinazionali nel mettere in atto un cambiamento

permette

una

misurazione

e

Cathay Pacific Airways, Goldstar e Hilton Hotels.

un’analisi
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COS’È Persona GLOBAL®

Radnor Pennsylvania (Styles)

Persona GLOBAL® è un provider a livello mondiale di strumenti
di valutazione e di metodologie rivolte alle aziende, specializzata
in leadership orientata al cambiamento, comunicazione,
allineamento organizzativo, vendita, customer service e
management. Le survey e le metodologie di Persona GLOBAL®
sono attualmente disponibili in oltre 70 paesi; i suoi programmi
sono stati tradotti in 38 lingue. Più di 1.400 professionisti
certificati Persona GLOBAL® in tutto il mondo supportano i loro
clienti in qualità di business partner strategici.

Alcune aziende che hanno beneficiato dei programmi di Persona
GLOBAL®:
 BMW

 Materials

 Japan Airlines

 Mitsubishi

 Dell Computer

 Credit Suisse

 Disney

 IBM

 American Express

 Coca-Cola

 Alcatel

 SONY Music

 Hitachi

 Motorola

 Entertainment

 Applied

 British Airways
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