
 Sales 

Communication Spa



Le

parole generano emozioni e producono
conseguenze indipendentemente dal fatto
che ci si possa trovare davanti ad una
persona o ad una platea, con un
interlocutore al telefono, davanti ad un pc
scrivendo una mail o addirittura
via chat/social media.
Tutto ciò che oggi attraversa i
nostri sguardi è stato proposto, negoziato e
infine venduto/acquistato.
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LE PAROLE ERANO ORIGINARIAMENTE
INCANTESIMI, E LA PAROLA

HA CONSERVATO ANCORA OGGI
MOLTO DEL SUO ANTICO 

POTERE MAGICO.

CON LE PAROLE UN UOMO PUÒ
RENDERE FELICE UN ALTRO O

SPINGERLO ALLA DISPERAZIONE, 
CON LE PAROLE L'INSEGNANTE
TRASMETTE IL SUO SAPERE

AGLI STUDENTI, CON LE PAROLE
L'ORATORE TRASCINA L'UDITORIO 

CON SÉ E NE DETERMINA I
GIUDIZI E LE DECISIONI.

LE PAROLE SUSCITANO AFFETTI E SONO
IL MEZZO GENERALE CON

CUI GLI UOMINI SI
INFLUENZANO RECIPROCAMENTE.





FOCUS

Comunicare in modo più efficace e persuasivo in vendita rispetto ad oggi per risultati fuori

dall’ordinario; 

 

Il mondo dell’altro e l’abilità umana dell’Ascolto attivo e delle informazioni nascoste nell’interlocutore

durante una negoziazione;

 

Il 4 Distances Model e il suo utilizzo nel mondo della vendita per trattative prive di fraintendimenti;

 

Intercettazione delle distanze tipiche con il cliente come quella valoriali, di stato d’animo e

di stile comunicativo per un imprinting immediato e per la costruzionedi un clima di fiducia e stima

reciproca;

 

Creare una Call To Action in pochi secondi per confermare la definizione di una vendita evitando perdite

preziose di tempo (di persona, in chat, via mail o sui social)



STRUMENTI PER IL COME:
     

Evitare Le sequenze linguistiche dannose in chiusura della vendita e come

ristrutturarle trasformandole in parole di distensione e inclusione;

     

Scrivere mail di “somiglianza comunicativa” e aumentare la percentuale di

appuntamenti quotidiani;

     

Intercettare i sistemi di rappresentazione della realtà del cliente per una empatia

funzionale che porti ad una trattativa immediata;

   

Usare la tecnica della “Calibrazione, Ricalco e Mirroring” per diminuire le “distanze

comunicative” e aumentare lepossibilità di definizione di un accordi o di Cross

Selling;

  

Entrare in Rapport velocemente e Come evitare il Contro-Rapport dannoso

a qualsiasi trattativa dal vivo, via mail, in call-conference o in chat.



 

VANTAGGI E BENEFICI

Un sensibile aumento del numero delle negoziazioni e trattative “chiuse” con incremento di fatturato e vendite “Cross”;

L’abilità di Scoprire e adattare in tempi rapidi il tuo stile di vendita per costruire un profondo rapporto e una migliore

comprensione con il cliente per future trattative;

Un nuovo modo di Aiutare le persone a muoversi con efficacia nella direzione dei loro obiettivi e traguardi;

Scegliere in autonomia il modo migliore per passare dall’incomunicabilità alla Comunicazione Costruttiva in Vendita

anche all’interno della vita personale;

Finalizzare una vendita fidelizzante generando nuove esigenze e creando i presupposti per l’attività di Referral per

portafogli clienti auto-alimentati.
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