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VVEENNDDEERREE    BBEENNEE    IINN    TTEEMMPPOO    DDII    CCRRIISSII  
  
  
 Il nuovo paradigma del marketing: non più prodotto o servizio da 

vendere, ma orientamento ai bisogni del Cliente 
 Le tre fasi della vendita: approccio, sviluppo, chiusura 
 L’importanza dell’atteggiamento mentale 

• Approccio: aprire è tanto importante quanto chiudere 
♦ Il migliore approccio possibile: creare empatia 
 Metodi per sviluppare un rapporto empatico 
 L’importanza dell’ascolto: la gente ama parlare di sé 

  
  
 Sviluppo: chi domanda comanda 
 Come le ambiguità insite nel linguaggio umano possono nascondere 

le vere motivazioni d’acquisto del cliente 
 Le ambiguità del linguaggio: generalizzazioni, cancellazioni, 

distorsioni 
• Ascolto attivo: riconoscere le ambiguità nel linguaggio del 

cliente 
♦ La strategia vincente: le domande di precisione 

  
  
 Gestione delle obiezioni e dei contrasti 
 Obiezioni o richieste? 
 Richieste di informazioni, rassicurazione, “carezze” 

• Come prevenire le obiezioni 
♦ Le false obiezioni 
 Obiezioni e credenze 
 Ristrutturare le obiezioni: il reframing 

• Uso degli “ammortizzatori verbali” 
♦ La tecnica della rottura degli schemi 

 
 
 Conclusione della vendita 
 Come strutturare l’offerta: la tecnica del “doppiaggio” 
 Chiudere bene: l’importanza dei fattori emotivi 

• Proiezione nel futuro: la tecnica del come se 
♦ La non chiusura: mai vendere, è il cliente che compra 

 



 
   In questi anni di crisi vendere, anzi, vendere bene, sta diventando 
sempre più difficile. Al di là di un’oggettiva riduzione della liquidità e del 
potere d’acquisto, il vero problema è che il mercato sta radicalmente 
cambiando. Si è passati da un mercato basato su una domanda superiore 
all’offerta, a quello attuale, con più concorrenza – specie sul prezzo – e 
con più aziende che offrono prodotti simili. Ma, soprattutto, è cambiato il 
cliente: l’esplosione di Internet l’ha reso più informato, più esigente, più 
competente. E meno fedele. Non solo. I comportamenti di acquisto sono 
meno prevedibili e non rispondono più agli schemi di marketing, efficaci 
solo fino a pochi anni fa. 
 
   In questa tempesta di cambiamenti, il venditore fa fatica ad adeguarsi e 
a trovare nuove strategie di approccio al cliente, si arrocca sulle sue 
posizioni e vede spesso la sua azienda, che lo sollecita al rispetto degli 
obiettivi, come un nemico, più che un alleato. 
 
   Per fortuna, il progresso delle neuroscienze ha portato a nuove, 
sorprendenti scoperte sulle modalità d’acquisto del cliente. La più 
innovativa di tutte è la recentissima NeuroEconomia che, nel 2009, dopo 
una ricerca durata tre anni e costata sette milioni di dollari, ha sconvolto le 
credenze più diffuse sulle motivazioni all’acquisto. La decisione d’acquisto 
è stata sempre considerata, soprattutto in economia, un'attività razionale e 
consapevole, in cui l'individuo agisce in base all'egoistica massimizzazione 
dei propri interessi. La NeuroEconomia, invece, ha dimostrato 
scientificamente che nell'attività decisionale sono prevalenti i processi 
automatici, non consapevoli, di tipo affettivo ed emozionale. 
 



PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO    DDII  
MMOOTTIIVVAAZZIIOONNEE  

  
  
  
 Lo schema della motivazione: dalla percezione al risultato 
 La percezione selettiva. Regola di Miller 
 L'importanza del focus mentale 

• Come indirizzare il focus nella direzione voluta 
♦ L'arte di fare le domande giuste 

 
 
 Come comunicano mente e corpo 
 Tecniche di rilassamento e dinamica mentale 
 L’autoimmagine (o immagine dell’Io) 

• Miglioramento dell’autoimmagine e dell’autostima 
♦ Uso della visualizzazione creativa 

 
 
 Imparare ad usare le Leve Motivazionali 
 Le credenze: che cosa sono e come nascono 
 Come le credenze influenzano la motivazione 

• Credenze limitanti e potenzianti 
♦ Come individuare le credenze che ci motivano 
 La direzione della motivazione: verso o lontano da? 
 Eliminare le credenze limitanti 

• Le credenze del successo 
 
 
 Come automotivarsi per raggiungere gli obiettivi personali 
 Innanzitutto, la passione 
 La buona formazione degli obiettivi 

• Precisione linguistica 
♦ Procedure di verifica: i sotto-obiettivi 
 Obiettivi rigidi, approccio elastico 
 Costruire obiettivi motivanti: il "ponte sul futuro" 

 
 
  



 
 
   Potenziare la motivazione:sintonizzare obiettivi e valori personali 
 I valori: che cosa sono 
 Individuare i nostri valori e la loro gerarchia 

• Criteri di soddisfazione dei valori 
♦ Criteri rigidi o elastici? 
 Controllo ecologico:compatibilità dei valori con gli 

obiettivi 
 
 
 Il potere della decisione 
 Differenza tra desiderio e decisione 
 Come si prende una decisione: analisi dei vantaggi e degli 

svantaggi 
• Decisione o non decisione? 

♦ Fare il primo passo 
 
 
 
 
Obiettivi del corso 
 
   “Le persone che non sanno motivare se stesse dovranno accontentarsi 
della mediocrità” diceva Andrew Carnegie, grande imprenditore americano 
del secolo scorso. 
 
   Il punto è che la maggior parte di noi non sa come fare. È facile essere 
motivati quando tutto va bene, meno facile quando le cose vanno meno 
bene. Ma è nei momenti difficili che serve motivazione, altrimenti saremo 
sempre in balìa degli eventi. Fatto sta che la maggior parte di noi non 
conosce le sue personalissime leve motivazionali, perché  sono nascoste 
nel più profondo del nostro “io”. 
 
   Scopo del corso è proprio quello di acquisire gli strumenti per trovarle, e 
per poterle usare, consapevolmente, ogni volta che ne abbiamo bisogno. 
Fino al punto che scatteranno automaticamente, facendo di noi persone 
motivate e vincenti, al riparo da crisi di qualunque genere. 
 



  
PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO--BBAASSEE    DDII  

""PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE    NNEEUURROO--LLIINNGGUUIISSTTIICCAA""  
  
  
 Nuovi modelli della comunicazione: la P.N.L. (Programmazione  

Neuro-Linguistica) 
 I principi di base e origini della Programmazione Neuro-Linguistica 
 Che significa “Programmazione” e perché “Neuro-Linguistica” 

• Il modello della P.N.L.: il fondamentale concetto di “mappa” del 
mondo 
♦ I filtri che determinano la mappa: filtri percettivi, inconsci e 

cognitivi 
 La regola di Miller e la selezione percettiva 

 
 
 Filtri percettivi: visivi, auditivi, cinestetici 
 La “specializzazione” dei filtri percettivi: le submodalità 
 Comprensione del linguaggio. I sistemi rappresentazionali 

• I segnali di accesso oculare (L.E.M.) 
♦ I tre livelli della comunicazione: Verbale, ParaVerbale e Non 

Verbale 
 Efficacia della comunicazione: la congruenza 

 
 
 Filtri inconsci: i Metaprogrammi 
 Influenza dei Metaprogrammi sugli schemi di comportamento 

individuali 
 Come usare i Metaprogrammi per motivare e motivarsi 

• Il Metamodello della P.N.L.: generalizzazioni, cancellazioni, 
distorsioni 
 Comprendere il linguaggio – proprio e dell’interlocutore – 

col Metamodello 
 
 
 Filtri cognitivi: sistemi di valori e di credenze 
 I criteri di soddisfazione dei valori individuali 
 Come migliorare le capacità di comunicazione e relazione con gli 

strumenti della P.N.L. 
• Trovare l’empatia con la tecnica del “ricalco” 

♦ “Ricalcare” il successo con la tecnica del “modellamento” 



   Il corso-base di P.N.L. si propone di fornire ai partecipanti un modello, 
inevitabilmente sintetico, ma senz’altro esauriente, della Programmazione 
Neuro-Linguistica, la neuroscienza più usata oggi nella comunicazione, 
personale e di massa, nella soluzione di problemi comportamentali, nel lavoro 
(per es. nella selezione e motivazione dei collaboratori, nella vendita efficace, 
nella soluzione dei conflitti). 

 
   In ottemperanza al principio secondo il quale “il miglior modo per imparare 
è fare”, il corso alternerà momenti di precisa e rigorosa presentazione dei 
concetti a momenti “esperienziali”, durante i quali i partecipanti saranno 
direttamente coinvolti in simulazioni (“role playing”) in cui saranno messi in 
pratica le nozioni esposte. 

 
 
 



PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO    DDII  
VVEENNDDIITTAA    PPEERRSSUUAASSIIVVAA  

  
  
  
 I principi di base del marketing moderno: dal “venditore” al consulente 

d’acquisto” 
 Nuovi modelli della comunicazione: la P.N.L. 
 Che cos’è la P.N.L. (Programmazione NeuroLinguistica) 

• Perché la P.N.L. nella vendita 
 
 
 
 Capire il cliente per costruire feeling 
 Il concetto di “mappa” del mondo 
 I filtri percettivi 

• Comprensione del linguaggio. I sistemi rappresentazionali 
♦ I sistemi rappresentazionali nell’acquisto 
 “Ascoltare” il corpo 

 
 
 
 Come costruire il “feeling” con il cliente 
 Il ricalco 
 Perché il ricalco crea il “feeling” 

• Come usare il ricalco nella vendita 
♦ Il ricalco verbale, paraverbale, non verbale 
 La vendita persuasiva: dopo il ricalco, la guida 

 
 
 
 Conoscere le motivazioni del cliente 
 Scoprire i bisogni e i valori 
 Il marketing dei valori 

• Valori strumentali e valori finali 
♦ I criteri di soddisfazione del cliente 
 In che direzione va la motivazione del cliente? 
 Ricalco e guida nella “chiusura” 

 
 
 



 
Motivazioni e obiettivi del corso 
 
   È finita l’era del venditore dalla parlantina sciolta, che sommerge il cliente 
con un fiume di parole, quasi “costringendolo” a firmare. Il concetto-base 
della vendita è oggi la “soddisfazione del cliente”. Quindi il venditore moderno 
sa tirar fuori i bisogni veri del cliente, che spesso nemmeno lui (o lei) 
conosce. Non a caso il corso definisce la nuova figura del “consulente 
all’acquisto”: nuova figura di venditore, che non solo sa riconoscere di “cosa” 
ha bisogno il cliente, ma soprattutto del “perché” ne ha bisogno. Scopo del 
corso è appunto fornire gli strumenti, semplici ed efficaci, per trovare i valori e 
le motivazioni che spingono il cliente ad aver bisogno proprio del nostro 
prodotto. 
 
   Il concetto più importante di questo corso è quello della “vendita etica”. Ciò 
vuol dire che non viene insegnata nemmeno una tecnica manipolativa o 
coercitiva, con cui “raggirare” il cliente, perché non etica. E quindi non 
conveniente. “Vendere frigoriferi agli eschimesi” è un principio obsoleto e 
perdente. Il venditore moderno “fidelizza” il cliente. E per questo l’etica fa 
vendere di più. E meglio. 

 



PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO    DDII  
GGEESSTTIIOONNEE    DDEEII    CCOONNFFLLIITTTTII  

  
  
 Che cosa vuole il cliente che reclama? 
 Come gestire il nervosismo del cliente scontento 
 Clienti scontenti e clienti difficili 

• Approccio al cliente: il principio della buona fede ed il concetto 
di “mappa del mondo” 
♦ La tecnica win-win, ossia della reciproca soddisfazione 

 
 
 Tecniche di gestione dei conflitti 
 Qual è l’atteggiamento giusto per calmare il cliente? 
 Tecniche di ascolto attivo per scoprire le motivazioni del reclamo 

• Che cosa dire. Uso degli “ammortizzatori verbali” 
♦ Che tono usare per attenuare il conflitto 
 Il ruolo del linguaggio del corpo 
 Come creare empatia. L’uso strategico dei pronomi: 

noi-loro 
• La tecnica della rottura degli schemi 

 
 
 Prevenire i conflitti. Come migliorare il feeling con la clientela 
 Il primo approccio. Come scoprire gli schemi mentali del cliente 
 Condurre il colloquio col cliente. Quali domande fare? 

• La tecnica del ricalco 
♦ Capire e usare il linguaggio del corpo 
 Efficacia della comunicazione: la congruenza 
 Come scoprire bisogni e valori del cliente per 

incrementare le vendite 
 
 
♦ Obiettivi. Il seminario è rivolto a chiunque abbia rapporti con la clientela, al 
fine di proporre le tecniche per affrontare con prontezza ed efficacia i conflitti, 
grandi e piccoli, che i clienti – prima o poi – propongono.  Vengono esaminati 
i vari approcci al problema, al fine di avere un “ventaglio” di soluzioni da 
usare caso per caso.  Come approfondimento del tema, viene trattato il modo 
migliore per evitare i conflitti – prevenirli –, esponendo le tecniche per 
migliorare la comunicazione col cliente. Si vedrà come ciò comporti, come 
effetto secondario certo non trascurabile, anche un incremento delle vendite. 



  
PPRROOGGRRAAMMMMAA    DDEELL    CCOORRSSOO      
““PPAARRLLAARREE    IINN    PPUUBBBBLLIICCOO””  

  
  
  
 Le problematiche connesse al parlare in pubblico 
 Adeguarsi all’uditorio, e non viceversa 
 Le tre fasi del parlare in pubblico: decollo, volo, atterraggio 

  
  
  
 Elementi fondamentali per un buon decollo 
 Coinvolgere subito il pubblico. Metodo delle domande 
 Raccontare un aneddoto 

• Catturare l’attenzione con una partenza ad effetto 
♦ Prospettare un vantaggio 

  
  
  
 Controllo dell’emotività 
 Emozione: negarla o accettarla? 
 Assumere le posture giuste 

• Karateka, pendolo e giocoliere 
  
  
  
 Rendere efficace lo stile espositivo 
 Persuadere con la congruenza dei tre livelli della comunicazione 
 Tenere desta l’attenzione del pubblico con la gestione della voce 

♦ Metodi per mantenere il contatto visivo 
 
 
 
 Lo stile narrativo 
 Uso di analogie, aneddoti e metafore 
 Il linguaggio multisensoriale 

  



 
 
 
 Gestione delle obiezioni 
 Ottenere feeling con la tecnica del “ricalco e guida” 
 I princìpi del ricalco 

• Il metodo del “judo verbale” 
♦ La guida: come condurre l’interlocutore dalla nostra parte 

 
 
 
 Gestione degli imprevisti 
 La tecnica dell’incorporazione 
 Come comportarsi con i “seminar killers” 

 
 
 
 Chiudere con un buon atterraggio 
 Riepilogare i punti chiave della presentazione 
 Stimolare il feedback 

• Invitare all’azione 
 
 
 
 
   Una recente ricerca ha stabilito che il 90% delle persone ha timore di parlare in pubblico. 
Dove per “pubblico” non intendiamo solo quello di un teatro o di un concerto, ma più in 
generale un insieme di ascoltatori (per es. un gruppo di clienti o di colleghi, un consiglio 
d’amministrazione, anche una seduta di laurea). 
   Questo può creare dei grossi limiti alla nostra crescita, sia lavorativa sia personale. 
 
   Per fortuna tutti possiamo diventare degli ottimi “public speaker”. 
   Innanzitutto acquisendo delle tecniche che ci permettono di gestire l’aspetto emotivo del 
parlare in pubblico. 
   E poi passando all’apprendimento dei piccoli, grandi “segreti” che consentono di attirare 
e tenere viva l’attenzione dell’uditorio, di veicolare al meglio il nostro messaggio, di gestire 
le obiezioni e gli imprevisti. 
 
   Il corso prevede l’applicazione pratica di tutti gli argomenti in programma, nella tipica 
filosofia dei corsi ProMemoria, secondo cui “il miglior modo di imparare una cosa è farla”. 
 
 



LISTINO  PREZZI 
 

Ogni modulo di 15 ore, sviluppato in due giornate full immersion: 
 
Per gruppi fino a 15 persone: € 1.500 (+ I.V.A.) per giornata, sconto del 
50% per giornate infrasettimanali (martedì-giovedì) 
 
Possibilità di coaching personalizzato 
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