
Il sesto senso della vendita
MASTERCLASS INTENSIVA 

3 - 4 Aprile 2023 - Milano

 Metodologie e Strumenti per l’analisi strategica
dell’opportunità di vendita complessa



A chi si rivolge

Aziende che interagiscono con molti interlocutori
nel processo decisionale del Cliente

Aziende che operano in mercati con alta
«aggressività» dei competitor e/o con competitor
già fornitore del potenziale Cliente

Aziende che nel processo di vendita possono
avere poche informazioni sugli interlocutori
d’acquisto, le loro preferenze rispetto ai
competitor e/o gli obiettivi del Cliente rispetto
l’acquisto della loro soluzione
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Cosa otterrai per l'azienda
Allineare il processo commerciale di vendita a quello del cliente

Favorire l'avanzamento dei leads nel sales funnel

Focalizzare gli sforzi commerciali sulle opportunità migliori

Facilitare l'analisi del cliente a 360°

Migliorare l'accuratezza di forecast

Riduzione del ciclo vendita

Miglioramento della propria selling value proposition vs i competitor
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Cosa otterrai per te
Acquisire una metodologia di analisi del cliente/opportunità

strutturata e strategica (vs DNA individuale)

Omogeneizzare il modo in cui "guardare" il cliente e le potenziali

opportunità

Acquisire strumenti di analisi (Blue Sheet, Scorecard dell'opportunità)

Rendere più incisiva l'azione di vendita e di partecipazione a tender

Masterclass Intensiva Il sesto senso della vendita



Attraverso uno strumento di analisi dedicato, ogni partecipante analizza
e prepara la propria strategia di vendita su una reale opportunità di
vendita complessa con un proprio Cliente e/o Prospect e acquisisce
capacità di visione d’insieme dell’opportunità.



Gestione delle attività di vendita

Contenuti della Masterclass

Tempo di vendita
Sales Funnel
Posizione nel Sales Funnel

Obiettivo delle attività di vendita

Punti di forza e segnali di pericolo
Obiettivo del cliente dichiarato
Valutazione degli obiettivi
Singolo obiettivo di vendita

Definizione dell'opportunità

Interlocutori d'acquisto
Ruolo
Livello di influenza
Ricerca e sviluppo di un Coach



Misurazione della Ricettività

Attitudini e valutazioni
Dimostrazione della valutazione del
supporto
Impressione sulla situazione attuale
Scorecard delle opportunità

Connessione delle convenenze ai risultati

Convenienze personali
Risultati di business

Valutazione della competizione

Concorrenza alternativa
Posizionamento vs la concorrenza
Preferenze competitive

Creazione del Valore

Raggiungimento dell'interlocutore di
acquisto economico
Strategie per fornire una prospettiva



BLUE SHEET

Per orientarsi nell'analisi strategica di opportunità complessa lo strumento guida è il
Blue Sheet: un foglio di pre-work che viene inviato ai partecipanti 2 settimane
prima dell'inizio della Masterclass.
Durante le sessioni il 20% del tempo sarà dedicato al trasferimento di 
conoscenza da parte dei senior trainer e l'80% al lavoro individuale prima e in
sottogruppi dopo che ogni partecipante farà su una propria opportunità 
di vendita reale. La condivisione in plenaria dei lavori svolti nei 
sottogruppi, farà da chiusura della Masterclass.
Al termine del percorso formativo, ogni partecipante
avrà sviluppato un'analisi strategica completa di una
propria opportunità di vendita reale.

Dalla Strategia all'Azione



Masterclass intensiva in presenza a Milano
 
 

Trainer: 
Michela Bertoli, Senior consultant & Master trainer

3 - 4 aprile 2023
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2 giorni di formazione 

Materiale didattico cartaceo

Strumento di analisi

€ 2.000+iva

Costo della Masterclass Intensiva

La Masterclass intensiva è a numero chiuso e potrà essere finanziata
utilizzando i fondi interprofessionali di riferimento della propria

azienda o tramite nostri partner.

Pranzi e 2 Coffee Break al giorno

Facilitazione Senior 
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Per approfondimenti e richieste di iscrizione
contattare: 

info@lenovys.com


