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AREA PROFESSIONAL

L’ARTE DEL PASSAPAROLA

IMPARA LE REGOLE PRATICHE PER FAR PARLARE DI TE E DELLA TUA ATTIVITÀ

OBIETTIVI
Dopo il lock down comunicare bene risulta indispensabile: è infatti ancora più
importante informare tutti clienti sulle proprie attività, farsi ascoltare e catturare la
loro attenzione.
Il passaparola è il canale preferenziale per farti raggiungere da chi vuole ottenere la
soluzione più adatta alle sue esigenze ed è quindi la “campagna di marketing” più
efficace. E’ il momento di concentrarti su come catturare contatti qualificati,
guadagnare la loro fiducia e spingerli a parlare di ciò che fai. L’obiettivo del corso è
mostrarti come fare!

Nel dettaglio il corso permetterà di:
• Capire che cosa spinge le persone a parlare della tua attività
• Presentare gli ingredienti che devono essere presenti perché il passaparola possa

diffondersi.
• Creare un piano d’azione per motivare le persone a parlare di te e della tua attività

PROGRAMMA
• Impara a far parlare di te e della tua attività
• Scopri le regole del passaparola
• Riconosci le motivazioni alla base che muovono il passaparola
• Sfrutta al massimo il poter del passaparola

• Fai trovare ai tuoi clienti informazioni interessanti e utili nel momento in cui le
desiderano

• Riconosci chi può aiutarti nel far parlare di te: i connettori, gli esperti di mercato
ed i venditori

• Aumenta la capacità di far presa con un messaggio memorabile e di impatto
• Prepara un contesto ottimale per ottenere una disposizione favorevole del tuo

cliente.
• Utilizza gli strumenti per far diffondere il messaggio più velocemente e

diffusamente
• Scegli chi parlerà di te agli amici, colleghi e conoscenti
• Trova l’argomento, il vantaggio competitivo offerto ai tuoi clienti, per far parlare

di te
• Facilita la circolazione del messaggio con un piano dettagliato e coerente



Per ulteriori informazioni:  045 8099415 - s.laneve@confindustria.vr.it

AREA PROFESSIONAL

L’ARTE DEL PASSAPAROLA

IMPARA LE REGOLE PRATICHE PER FAR PARLARE DI TE E DELLA TUA ATTIVITÀ

DESTINATARI
Liberi professionisti, imprenditori, responsabili commerciali e chiunque abbia qualcosa
da vendere

DOCENTE
Demetrio Praticò

DURATA
8 ore
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