
GREAT LEADERS, GREAT TEAM, GREAT RESULTS
Sviluppare la leadership per guidare gli altri verso l'eccellenza

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Leader, imprenditori e manager con l’esigenza di
migliorare a 360° il proprio impatto sull’organizzazione aziendale

WebCode: FC.13
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Costruire rapporti di Fiducia ben saldi
Definire per OGNI squadra Scopo Lo Ed "Il Lavoro da corsa"
Creare un Legame Strategico Tra Gli Obiettivi di OGNI squadra e
Quelli dell'organizzazione
Collegare le attivita dei team di al modello economico
dell'organizzazione
Allineare i sistemi dell'Execution 4, le attivita nucleo, della Gestione
dei Talenti ed il riscontro positivo dei Clienti

in partnership con

I leader della vostra azienda sanno come ottenere il migliore contributo dai team che gestiscono. In una economia globale, la fonte di
maggior valore è il coinvolgimento creativo della persona nella sua interezza: corpo, cuore, mente, spirito. Un leader deve guidare il
suo team gestendo ognuno di questi aspetti.

Programma

Foundation

Cosa sono i 4 imperativi della Leadership
Relazionarsi con gli altri come “persone a tutto tondo”

Imperativo 1: ispirare fiducia

Dimostrare carattere e competenza
Ispirare e costruire fiducia
Dimostrare valori ed etica
Guadagnare il rispetto degli altri

Imperativo 2: chiarire lo scopo

Pensare strategicamente
Conoscere il business
Focus sul cliente
Comunicare la visione e la strategia
Comunicare il cambiamento
Creare consenso

Imperativo 3: allineare i sistemi

Misurare le prestazioni
Stabilire gli obiettivi del team
Attrarre e trattenere i talenti
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Premiare e motivare le persone
Responsabilizzare
Migliorare i processi di lavoro
Allineare i sistemi organizzativi

Imperativo 4: rilasciare il talento

Costruire la motivazione
Coinvolgere i collaboratori
Gestire le prestazioni
Promuovere lo sviluppo
Comunicare efficacemente nei momenti chiave
Fare coaching e far crescere le persone

 Action planning

Ottenere l’atteggiamento mentale della Leadership
Diventare un Trim

 

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso al lQ (leadership Quotient), un utile strumento di misura della propria efficacia



THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE
Saper essere leader di se stessi e degli altri

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili / Direttori HR e Formazione che desiderino
confrontarsi con una tipologia formativa diversa, centrata
sull’individuo, sui comportamenti, sul miglioramento delle relazioni
con se stessi e con gli altri
Tutti coloro che abbiano l’esigenza di migliorare la propria efficacia
a livello relazionale,  manageriale e organizzativo

WebCode: FC.1
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sviluppa una maggiore maturità, un aumento della
produttività e la capacità di gestire se stessi
Insegna a gestire le priorità critiche con precisione e un’attenta
pianifi cazione
Aumenta il coinvolgimento del team, il morale e la collaborazione
Accresce le abilità comunicative e rafforza le relazioni
Crea il contesto per lo sviluppo dei valori aziendali fondamentali e
di una cultura che porti all’efficacia
Permette la crescita e lo sviluppo dei leader, modellandone
caratteristiche e competenze

in partnership con

 best  Riconosciuta come la migliore offerta di sviluppo della leadership personale a livello mondiale, il nuovo The 7 Habits of Highly
Effective People® Signature Edition 4.0 allinea i principi di efficacia con le moderne pratiche e tecnologie. Non importa quanto sia
competente una persona, non avrà un successo duraturo se non sarà in grado di guidare se stessa efficacemente, di collaborare con
gli altri e influenzare i loro comportamenti, rinnovando e migliorando costantemente le proprie capacità. Questi elementi
rappresentano infatti il cuore della persona, del team e dell’organizzazione.

Programma

FONDAMENTI – Principi base dell’efficacia personale e professionale

Alle radici della self leadership: carattere e competenza
Il circolo Vedere - Fare – Ottenere
Le chiavi del change management personale

ABITUDINE 1 - Sii Proattivo

Assumere iniziativa e responsabilità
Imparare a rispondere agli stimoli, utilizzando i propri valori
Comprendere ed utilizzare un linguaggio proattivo
Espandere la propria Sfera di Influenza

ABITUDINE 2 - Inizia con la fine in testa

Definire i propri obiettivi prima di agire
Identificare i possibili risultati
Creare la propria Mission Statement
Applicare la Mission in ambiente team o azienda
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ABITUDINE 3 - Metti in ordine le priorità

Comprendere le priorità chiave
Focalizzare ed eliminare attività non pertinenti
Aumentare la produttività quotidiana

ABITUDINE 4 - Penso Vinco Vinci

Pensare ed agire rispetto ai principi di reciproco beneficio, al fine di ottenere relazioni durature, coinvolgimento effettivo del
team e risoluzione più veloce dei problemi
Creare accordi vinco-vinci
Costruire sistemi vinco-vinci

ABITUDINE 5 - Cerca prima di capire, poi di farti capire

Utilizzare la comunicazione empatica
Saper ascoltare
Cercare di comprendere il punto di vista altrui
Raggiungere la comprensione reciproca

ABITUDINE 6 - Sinergizza

Creare un ambiente innovativo, che valuti e valorizzi diverse alternative
Valorizzare le differenze
Lavorare per ottenere una cooperazione creativa

ABITUDINE 7 - Affila la lama

Accrescere continuamente la propria efficacia personale e professionale
Rinnovarsi continuamente nelle 4 dimensioni (fisica, mentale, socio-emozionale, spirituale)

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso al 7 Habits Benchmark, un utile strumento di misura della propria efficacia



THE 7 HABITS FOR MANAGERS
Mindset, competenze e tool per i manager di successo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager di nuova nomina o manager di esperienza che
non hanno mai svolto un percorso di formazione manageriale con
l’esigenza di rafforzare le proprie capacità di gestione dei
collaboratori, grazie allo sviluppo della propria efficacia personale e
interpersonale

WebCode: FC.19
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Accrescere la propria efficacia personale e manageriale
Definire quale contributo dare nel proprio ruolo di manager
Gestire la performance del team bilanciando fiducia e
responsabilizzazione
Gestire situazioni difficili e conflitti in maniera costruttiva
Accrescere la capacità del team di considerare e incoraggiare punti
di vista differenti

in partnership con

Il ruolo del manager è più impegnativo e complesso che mai: oggi ogni manager affronta il lavoro in modo differente, sfruttando al
meglio le proprie forze e trovando il modo di gestire la marea di impegni che il lavoro implica. Eppure, alcuni manager si distinguono:
capaci di gestire le difficoltà in maniera sistematica, fanno del successo un’abitudine. Cosa rende un manager altamente efficace? Il
percorso di formazione vi mostrerà come vivere le 7 abitudini dei manager davvero efficaci, fornendo le competenze e gli strumenti
essenziali per la gestione dei team.

Programma

ABITUDINE 1 - ESSERE UN MANAGER PROATTIVO

Riflessione sul ruolo manageriale
La responsabilità manageriale
Vedere alternative non ostacoli
Espandere le risorse

ABITUDINE 2 - LA VISION DEL MANAGER

Definire il contributo che si vuole ottenere
Definire risultati concreti sempre e in ogni circostanza
Strumenti di pianificazione

ABITUDINE 3 - FOCALIZZARSI SUI WIGS (WILDLY IMPORTANT GOALS)

Focus sull’importanza non sull’urgenza
Stabilire obiettivi davvero importanti
La pianificazione
La delega

ABITUDINE 4- CREARE ACCORDI WIN-WIN E COSTRUIRE LA FIDUCIA

Le aspettative del collaboratore nei confronti del manager
Assegnare obiettivi win-win



ABITUDINE 5 - PRATICARE L’ASCOLTO EMPATICO E DARE FEEDBACK ONESTI

Momenti istituzionali e comunicazione day by day
Dare feedback strutturati

ABITUDINE 6 - CERCARE LE DIFFERENZE, NON SOLO ACCETTARLE

La sinergia e la creatività
Il lavoro di team
La sinergia per arrivare ad un’alternativa nuova e migliore

ABITUDINE 7 - LIBERARE IL POTENZIALE DEL TEAM

Liberare il talento
Management della motiviazione
Trattare i collaboratori come “persone a tutto tondo”

Esercitazioni

Prima del corso, ogni partecipante è possibile chiedere l’accesso al 7 Habits Benchmark, un utile strumento di misura della propria
efficacia.
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PRESENTATION ADVANTAGE
Saper informare e persuadere una o più persone

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager che desiderino rafforzare le proprie competenze
di comunicazione

WebCode: FC.21
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare il giusto approccio e le tecniche più evolute
per connettersi con gli altri
Padroneggiare le tecniche delle tre fasi fondamentali di ogni
comunicazione professionale: preparazione, progettazione,
presentazione
Imparare come avere successo e raggiungere i propri obiettivi in
ogni present

in partnership con

Quante riunioni improduttive, quante opportunità perse a causa di presentazioni poco efficaci! La mancanza di metodi efficaci e up to
date per informare e persuadere è uno dei costi nascosti più alti e pervasivi del XXI secolo. Presentation Advantage, grazie
all’approccio formativo FranklinCovey insegna a preparare presentazioni efficaci per affrontare qualsiasi situazione con successo. Un
nuovo mindset, nuovi skillset e toolset, combinati con le ultime neuroscienze per informare, influenzare e persuadere al meglio
nell’ipertecnologico mondo attuale.Il processo Presentation Advantage é un metodo sistematico ed efficace per comunicare con
efficacia, motivando le persone a cambiare e ad agire. Il paradigma alla base per una presentazione coerente è “connettersi”. Chi fa
una presentazione deve infatti connettersi con il messaggio, connettersi con se stesso, connettersi con gli altri.

Programma

FOUNDATION

Definire il successo di una presentazione
Capire il paradigma del “connettersi”
Vedere come il paradigma unito al processo garantisca presentazioni di successo
Connettersi in meeting reali o virtuali con efficacia

PREPARARE UN MESSAGGIO EFFICACE

Identificare chiaramente l’obiettivo da raggiungere con il messaggio
Creare un’introduzione e una conclusione memorabili
Sviluppare i punti chiave per raggiungere l’obiettivo

PROGETTARE UNA PRESENTAZIONE DI IMPATTO

Usare i visual per aumentare l’attenzione e la memorizzazione del messaggio
Elaborare note e suggerimenti

PRESENTARE CON ECCELLENZA

Gestire le variabili della “prima impressione” e della propria immagine
Usare gli strumenti più adatti in modo efficace
Gestire stress buono e stress cattivo
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Gestire le domande e le dinamiche di gruppo

PRATICARE

Fare il benchmark pre e post corso
Gestire le competenze durante il processo 5-Week Quickstart



LE 5 SCELTE PER UNA PRODUTTIVITà STRAORDINARIA
Tecniche e metodi per focalizzarsi sugli obiettivi e gestire energie e priorità

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili/Direttori HR e Formazione che desiderano
verificare un nuovo approccio al time management, da trasferire
nelle proprie realtà aziendali
Tutti coloro con l’esigenza di confrontarsi con un approccio nuovo
al concetto di tempo e di organizzazione

WebCode: FC.16
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: The 5 Choices to Extraordinary Productivity: 5 scelte
quotidiane che, contestualmente applicate, aumentano la
produttività di individui, team, organizzazioni e garantiscono
miglioramenti costanti. Un percorso ad alto impatto che aiuta a
fare le scelte giuste e a comprendere come e dove investire tempo,
attenzione, energie.

in partnership con

 best  Il volume di informazioni con cui ci confrontiamo quotidianamente mette a rischio la nostra capacità di pensare chiaramente e di
prendere decisioni sagge su ciò che è veramente importante. Se reagiamo a questi stimoli senza una pronta riflessione, falliremo il
raggiungimento degli obiettivi più importanti della nostra vita professionale e personale. L’approccio FranklinCovey The 5 Choices to
Extraordinary Productivity insegna ad applicare tecniche e metodi per focalizzarsi sugli obiettivi più importanti. Sostenuta da studi
scientifici e da anni di esperienza, questa soluzione porta non solo un miglioramento misurabile della produttività ma anche un senso
rigenerato di impegno e realizzazione di sé.

Vai all'articolo del Blog di Management "Costruire una cultura della produttività: i tre piani di sviluppo" per interrogarci sulle nostre buone e cattive abitudini dettate dalla cultura organizzativa in cui siamo inseriti e scoprire come migliorarci.

Programma

FOUNDATION

Non solo time management: identifi care l’importanza di prendere decisioni ad alto valore aggiunto,  gestire la
propria attenzione e la propria energia in maniera consapevole

SCELTA 1

AGISCI SULL’IMPORTANTE

Dare priorità alle cose importanti
Costruire una cultura Q2 in azienda
Focalizzarsi su ciò che porta un vero contributo all’azienda

 SCELTA 2

VAI OLTRE L’ORDINARIO

Capire come ridefinire i propri ruoli in termini di risultati straordinari
Capire come garantirsi un equilibrio tra i vari ruoli
Definire lo straordinari

 SCELTA 3
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CONCENTRATI SUI “SASSI GROSSI”

Gestire la propria attenzione
Fare una pianificazione Q2

SCELTA 4

INDIRIZZA LA TECNOLOGIA

Usare la tecnologia a proprio vantaggio
Identificare eventuali comportamenti da correggere

SCELTA 5

ALIMENTA IL TUO FUOCO

Capire come ricaricare le proprie energie fisiche e mentali
conoscere le ultime scoperte delle scienze neurali per poterne beneficiare
Applicare le tecniche di energy management

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso all’Assessment di Produttività, un utile strumento di misura della propria efficacia.



PROJECT MANAGEMENT ESSENTIALS
Elementi per Project Manager non specialisti

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Unofficial Project Manager, ovvero tutti quei manager che
vogliono affinare la propria produttività e gestione del tempo
attraverso una corretta gestione dei propri progetti

WebCode: FC.20
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Project Management Essentials nasce con l’obiettivo di
applicare la metodologia formativa FranklinCovey alla gestione di
qualsiasi tipo di progetto: è così possibile individuare ed
utilzzare l’approccio migliore a seconda del progetto in questione,
comprendere quali competenze sviluppare e quali strumenti di
project management utilizzare nelle attività quotidiane

Pedagogia:   

in partnership con

Ogni giorno ciascun manager gestisce di fatto progetti, anche se in maniera non ufficiale. I progetti quando falliscono causano la
perdita di tempo, denaro e la demoralizzazione delle persone. Le cause di questi fallimenti? Stakeholder non chiari o non coinvolti,
mancanza di controllo sul processo, slittamenti infiniti, etc.

Programma

FOUNDATION

Capire che il successo dei progetti dipende dai processi e dalle persone
Implementare i 4 Comportamenti Chiave che ispirino i membri del team a agire con eccellenza

 INIZIARE

Identificare gli stakeholder del progetto
Stabilire risultati chiari e misurabili
Creare un project scope statement definito

PIANIFICARE

Identificare, valutare e gestire i rischi del progetto
Creare una pianificazione realistica e ben definita

ESEGUIRE

Mantenere le persone responsabili sul progetto
Condurre sessioni di verifica con il team in maniera oculata

MONITORARE & CONTROLLARE

Creare un piano di comunicazione del progetto che comprenda report dello stato di progetto regolari e cambiamenti di progetto.
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CHIUDERE

Riconoscere i contributi dei membri del team di progetto
Chiudere formalmente il progetto documentando i punti appresi

 

Esercitazioni

Prima del corso è possibile chiedere l’accesso al Project Benchmark, un utile strumento di misura della propria efficacia



RIEMPIRE LA VOSTRA PIPELINE
Incrementare qualità e volume delle opportunità di vendita

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Sales Manager e commerciali senior
Consulenti con attività di sviluppo business
Commerciali jr ad alto potenziale

WebCode: FC.22
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Aumentare in maniera significativa il volume della
pipeline assicurando al tempo stesso la sua qualità
Aiutare i partecipanti ad avere il mindset dei top performer delle
vendite: aiutare il cliente ad avere successo

in partnership con

Centinaia di chiamate, dozzine di email e solo per ottenere una manciata di appuntamenti…

Ci sono tanti buoni corsi sulle tematiche commerciali a disposizione dei professionisti delle vendite. Questo programma stravolge gli
approcci tradizionali utilizzando un insieme di strategie pensate da esperti del settore commerciale per aiutare i venditori ad applicare
concretamente ciò che hanno appreso, attraverso un percorso di 12 settimane. Il corso è stato progettato per garantire un chiaro e
significativo ritorno sull'investimento. Dall'inizio alla fine i partecipanti lavorano sulle proprie specifiche situazioni, tracciando e
condividendo i progressi. Un percorso post-aula di 12 settimane vi porterà a migliorare in modo significativo la vostra pipeline
applicando mindset, skillset e toolset dei top performer.

Programma

FOUNDATION

Identificare i mindset e le best practice dei top performer
Stabilire specifici obiettivi di prospezione per assicurarsi un ritorno misurabile sull’investimento

TRASFORMARE IL SALES FUNNEL

Mettere in discussione il pensiero convenzionale e i comportamenti inefficaci
Prendere decisioni consapevoli per gestire l’attività di vendita utilizzando un approccio razionale

L’INTENTO CONTA PIÙ DELLA TECNICA

Focalizzare le azioni sul successo dei propri clienti applicando la scienza della persuasione e cercando vantaggi reciproci

STABILIRE PRIORITÀ

Scoprire criteri specifici che possono incidere in modo prevedibile sulla probabilità che i prospect diventino clienti
Identificare e puntare su prospect attuali usando lo strumento delle priorità

 PREPARARE

Scoprire nuove risorse e strumenti per l’attività di prospecting
Sviluppare una strategia per creare e mantenere un solido network di relazioni
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PIANIFICARE

Guadagnare la sicurezza necessaria a superare le obiezioni anticipandole per tempo
Preparare script di apertura in grado di suscitare l’interesse e orientare i meeting positivamente
Sviluppare un sistema per creare kit di vendita efficaci

IL PLAYBOOK

Utilizzo del playbook e piano d’azione personale

Esercitazioni

I partecipanti si impegneranno a sviluppare azioni e strumenti pratici durante il percorso di 12 settimane per assicurarsi un cambio
di paradigma stabile e vincente, attraverso il proprio playbook

Ogni settimana, per 12 settimane, i partecipanti eserciteranno i principi che hanno imparato nella giornata di formazione,
praticando e applicando i principi più in profondità
I partecipanti saranno responsabilizzati attraverso report programmati ai propri sales leader



QUALIFICARE LE OPPORTUNITà
Comprendere a fondo le esigenze dei clienti e identificare le azioni che portano risultati

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Sales Manager e commerciali senior
Consulenti con attività di sviluppo business
Commerciali jr ad alto potenziale

WebCode: FC.23
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sapere padroneggiare la fase di approfondimento della
trattativa commerciale
Aiutare i partecipanti ad avere il mindset dei top performer delle
vendite: aiutare il cliente ad avere successo

Pedagogia:   

in partnership con

Il corso, frutto di oltre 15 anni di lavoro a fianco di professionisti in ambito vendite, è pensato per supportare i team di vendita nel
replicare in modo consapevole le best practice per raggiungere risultati concreti, qualificando le proprie opportunità commerciali.
Qualificare le opportunità aiuta infatti a identificare in modo rapido ed efficace le azioni che possono portare risultati, diminuendo
significativamente quelle deboli o a basso potenziale. I risultati sono: meno tempo speso a inseguire clienti/azioni a basso ritorno, più
tempo per focalizzarsi su quelli giusti e una diminuzione netta dei costi generali di vendita.

Il programma utilizza un insieme di tool creati da esperti, che permette ai team vendite di mettere in pratica e applicare modelli
collaudati attraverso un percorso post- aula di 12 settimane, progettato per garantire un chiaro e significativo ritorno sull’investimento.

Programma

FOUNDATION

Imparare mindset e atteggiamenti dei top performer
Stabilire specifici obiettivi per assicurarsi un ritorno misurabile sull’investimento alla fine del percorso di formazione

SUPPORTARE NELLE DECISIONI

Comprendere l’importanza di supportare il cliente nella presa di decisioni
Raccogliere in maniera specifica le necessità reali del cliente

WIN FAST- LOSE FAST

Imparare a superare le inefficienze tradizionali del rapporto compratore/venditore, focalizzandosi in primis sulle esigenze del
cliente
Diventare abili nell’elaborare business case con i clienti identificando gli aspetti chiave, definendo con chiarezza l’impatto di
ogni scelta e tracciando il processo di decision-making
Diventare “advisor” del cliente

GESTIRE LE OBIEZIONI

Maturare la sicurezza necessaria per superare obiezioni e rifiuti, anticipandoli
Prepararsi a chiudere positivamente trattative complesse con interlocutori difficili
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PLAYBOOK

Utilizzo del playbook e piano d’azione personale

Esercitazioni

I partecipanti si impegneranno a sviluppare azioni e strumenti pratici durante il percorso di 12 settimane per assicurarsi un cambio
di paradigma stabile e vincente, attraverso il proprio playbook

Ogni settimana, per 12 settimane, i partecipanti eserciteranno i principi che hanno imparato nella giornata di formazione,
praticando e applicando i principi più in profondità
I partecipanti saranno responsabilizzati attraverso report programmati ai propri sales leader



CHIUDERE LA VENDITA
Ottenere risultati win-win e aumentare il tasso di chiusura delle vendite

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Sales Manager e commerciali senior
Consulenti con attività di sviluppo business
Commerciali jr ad alto potenziale

WebCode: FC.24
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Vendere con l’obiettivo di ottenere risultati vinco–vinci
Preparare e creare abilmente le condizioni che portano a una
chiusura positiva
Passare meno tempo a parlare col cliente ma più tempo ad
analizzare con il cliente le azioni e le decisioni che potranno
soddisfare i bisogni e portare vantaggi
Aiutare i partecipanti ad avere il mindset dei top performer delle
vendite: aiutare il cliente ad avere successo

in partnership con

Alcune indagini hanno dimostrato che solo un appuntamento commerciale su sei ha avuto più del 50% di possibilità di trasformarsi in
una vendita effettiva; ciò a causa di meeting più orientati all'apertura che alla chiusura della vendita o privi di piani d’azione o follow-
up.

Argomentare in modo corretto significa dimostrare più efficacemente come la soluzione potrà aiutare il cliente a ottenere ciò che vuole
e di cui ha bisogno. Scoprirete come incrementare il tasso di trasformazione delle vendite, attraverso un approccio che permette di
mettere in pratica modelli collaudati, attraverso un percorso post- aula di 12 settimane, progettato per garantire un chiaro e
significativo ritorno sull’investimento.

Programma

LA FASE DI CHIUSURA

Organizzare con attenzione ogni contatto con il cliente per indirizzare e supportare il processo decisionale del cliente
Individuare azioni e decisioni in grado di portare alla conclusione della trattativa

OBIETTIVO: LA DECISIONE CHIAVE

Identificare l’obiettivo del meeting in chiave decisionale
Le caratteristiche delle decisioni da prendere: incentrate sul cliente, univoche, che prevedano il no come risposta

INDIRIZZARE AZIONI E DECISIONI

Essere abili nell’assecondare convinzioni e mindset del cliente
Sviluppare una strategia puntuale per arrivare alla conclusione desiderata

GESTIRE LE OBIEZIONI

Considerare le obiezioni come opportunità piuttosto che come minacce
Le 3 fasi per una gestione efficace delle obiezioni



PREPARARE LE CONDIZIONI PER UNA CHIUSURA DI SUCCESSO

Sviluppare un piano per influenzare positivamente la chiusura prima di incontrare il cliente
Focalizzarsi sull’ottenere risultati vinco–vinci.
Preparare un’apertura e una chiusura d’impatto per ogni situazione

Esercitazioni

I partecipanti si impegneranno a sviluppare azioni e strumenti pratici durante il percorso di 12 settimane per assicurarsi un cambio
di paradigma stabile e vincente, attraverso il proprio playbook

Ogni settimana, per 12 settimane, i partecipanti eserciteranno i principi che hanno imparato nella giornata di formazione,
praticando e applicando i principi più in profondità
I partecipanti saranno responsabilizzati attraverso report programmati ai propri sales leader
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Date e città: 14 dicembre 2018 – WebCode: FC.24

MILANO

17 Dic - 17 Dic 2018

ROMA

19 Dic - 19 Dic 2018



LEADER ALLA VELOCITà DELLA FIDUCIA
La sfida della fiducia: velocità ed efficacia nelle relazioni di business

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili / Manager di linea; Imprenditori, CEO che
desiderino focalizzarsi sull’ottenimento di risultati economici
migliori, attraverso un clima aziendale più disteso e collaborativo
Tutti coloro che abbiano l’esigenza di migliorare le proprie capacità
relazionali,  manageriali e organizzative

WebCode: FC.12
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Scegliere di fare della costruzione della fiducia un
obiettivo esplicito del proprio lavoro
Capire come gli altri considerano la propria affidabilità, partendo
dal tQTMReport
Comprendere l’entità reale e misurabile della “Tassa sulla Fiducia”
che andrebbe pagata qualora non si costruisse fiducia
Trasformare la “Tassa sulla Fiducia” in un “Dividendo sulla
Fiducia”, cioè i benefici chederivano dal costruire relazioni di
fiducia
Realizzare piani d’azione per costruire “Conti di Fiducia” con tutti i
key stakeholder
Iniziare ad usare il linguaggio della fiducia come importante leva
culturale

in partnership con

Basso livello di fiducia = velocità ridotta, costi maggiori. Nell’economia globale moderna i problemi legati alla fiducia erodono la
profittabilità dell’azienda attraverso la ridotta produttività, risorse distorte e opportunità mancate. E ciò che è più importante, la
mancanza di fiducia tra i clienti influisce negativamente sulla reputazione del marchio.

Fiducia: la leva strategica per i business di oggi. Storicamente la fiducia è stata considerata come una questione “soft”, ma nuove
ricerche stanno ribaltando questo vecchio modo di pensare, dimostrando che la fiducia ha un effetto misurabile, osservabile e rilevante
sulla bottom line aziendale.

Vai all'articolo "Fiducia, la nuova moneta corrente del business?" per comprendere l'importanza della fiducia
come fattore chiave di successo e conoscere le skills da apprendere per sviluppare questa specifica
competenza di leadership.

Programma

LA BASE DELLA FIDUCIA

L’impatto economico della fiducia
Tasse e dividendi della fiducia
Fiducia come variabile nascosta per aumentare l’efficacia delle strategie aziendali

FIDUCIA PERSONALE

Agire con integrità.
Essere di esempio: carattere e competenza
Rafforzare i quattro pilastri della credibilità
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FIDUCIA RELAZIONALE

Fiducia e conto corrente emozionale
I processi chiave della fiducia

Aumentare la fiducia
Ricostruire la fiducia
Estendere la fiducia

I 13 comportamenti della fiducia
Applicare la fiducia per risolvere conflitti e superare disaccordi.
Migliorare le relazioni alla velocità della fiducia con gli stakeholder chiave interni ed esterni all’azienda

FIDUCIA ORGANIZZATIVA

Costruire processi efficaci, che prevedano l’estensione della fiducia
Guidare il cambiamento e influenzare i risultati attraverso la fiducia
Costruire team e comunicare una visione condivisa attraverso la fiducia

FIDUCIA DEL MERCATO

Ottenere la lealtà dei clienti interni ed esterni.
Migliorare la reputazione dell’organizzazione internamente ed esternamente

FIDUCIA DELLA SOCIETÀ

Il principio del contributo: dare un contributo positivo al vostro mondo
Corporate Social Responsability

Esercitazioni

Prima del corso, ogni partecipante ha la possibilità di richiedere l’accesso al tQ (trust Quotient), un utile strumento di misura della
propria efficacia.
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LA VELOCITà DELLA FIDUCIA – FONDAMENTI
Fiducia: una capacità che si può apprendere

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Programma rivolto a individual contributor e/o specialisti
che vogliono aumentare la loro credibilità personale e sviluppare
relazioni personali/professionali basate sulla fiducia, in modo da
raggiungere risultati sostenibili nel tempo

WebCode: FC.25
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Praticare i comportamenti della fiducia per sviluppare,
ripristinare ed estendere la fiducia
Creare un action plan della fiducia per incrementare la credibilità
personale e la propria influenza
Aumentare la capacità di comunicare in modo trasparente,
rispettoso e diretto
Identificare come estendere livelli appropriati di fiducia ai propri
collaboratori
Identificare l’impatto delle tasse e dei dividendi della fiducia

La fiducia è la nuova valuta nel mondo del lavoro moderno, sempre più collaborativo e iperconnesso.

Al contrario di quello che molti pensano, creare fiducia è una competenza che può essere appresa.

Quando la fiducia è bassa, le persone diventano sospettose degli altri, del loro capo e della loro organizzazione. Questo impatta sui
loro risultati e su quelli della loro organizzazione.

Quando la fiducia è alta, la comunicazione, la creatività e la motivazione crescono. La produttività aumenta e l’attenzione si focalizza
sui risultati.

Grazie a questo corso, i partecipanti diventeranno capaci di usare lo schema, il linguaggio ed i comportamenti che guidano team ed
organizzazioni ad alta fiducia.

Programma

LA BASE DELLA FIDUCIA

Fiducia come variabile nascosta

FIDUCIA PERSONALE

Agire con integrità
Essere di esempio: carattere e competenza
Rafforzare i quattro pilastri della credibilità

FIDUCIA RELAZIONALE

Fiducia e conto corrente emozionale
I processi chiave della fiducia

Aumentare la fiducia
Ricostruire la fiducia
Estendere la fiducia

I 13 comportamenti della fiducia
Applicare la fiducia per risolvere conflitti e superare disaccordi
Migliorare le relazioni alla velocità della fiducia




