
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

Obiettivi del Percorso 

Il Master in Vendita e Sviluppo del Business vuole fornire una “Cassetta degli attrezzi” idonei 
ed efficaci per vendere e fare sviluppo. Il percorso vuole accompagnarti a conoscere come  
è cambiata la vendita in questi due anni. 
Oggi si vende relazione, comunicazione, idee, prodotto, si deve vendere anche quello che non 
c’è da vendere! 
 
Destinatari  
Tutte le figure aziendali che ricoprono un ruolo commerciale nel rapporto con i clienti 
 
Contenuti 

Profilare il cliente 

La nuova comunicazione: comunicare davanti al cliente; comunicare on line con il cliente. 

La nuova comunicazione: oggi si vende la relazione più che il prodotto 

La vendita emozionale 

Il flusso della comunicazione tra il commerciale e l’azienda 

Comunicazione persuasiva 

Creare e aggiornare gli obiettivi 

Vendere anche quando non hai da vendere niente. Fare sviluppo: business development 

L’idea diventa un prodotto: il business model canvas 

 
Durata: 30 ore on-line, lezione sincrona in collegamento con I docenti 

 

Docenti: MADDALENA SCOTTI – GIANLUCA BERTONCINI di LdM Formazione  
 
Informazioni e Iscrizioni: Cristina.Buzzi@cnalariobrianza.it    031-276.44.40 

 
 
 
 

Master in Vendita e sviluppo del 
business 

Il nuovo “commerciale 22.0”  
deve vendere quello che c’è,  
ma anche quello che non c’è! 
L’importante è non perdere clienti! 



 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

  

N° Data Orario Giorno Docente Argomento 

1 26/01/2022 9.00-13.00 Mercoledì Bertoncini Profilare il cliente 

2 02/02/2022 10.00-13.00 Mercoledì Scotti Profilare il cliente 

3 09/02/2022 10.00-13.00 Mercoledì Bertoncini 
La nuova comunicazione: oggi si vende la relazione più che 
il prodotto 

4 16/02/2022 10.00-13.00 Mercoledì Bertoncini La vendita emozionale 

5 23/02/2022 14.00-18.00 Mercoledì Scotti Flusso della comunicazione tra commerciale e azienda 

6 09/03/2022 10.00-13.00 Mercoledì Bertoncini Comunicazione persuasiva 

7 16/03/2022 9.00-13.00 Mercoledì Scotti Definire e aggiornare gli obiettivi 

8 23/03/2022 10.00-13.00 Mercoledì Scotti 
Vendere anche quando non hai niente da vendere: fare 
sviluppo 

9 30/03/2022 10.00-13.00 Mercoledì Bertoncini L’idea diventa un prodotto: business model canvas 

 

Master in Vendita e sviluppo del 
business 

Il nuovo “commerciale 22.0”  
deve vendere quello che c’è,  
ma anche quello che non c’è! 
L’importante è non perdere clienti! 


