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AREA PROFESSIONAL

UP SELLING E CROSS SELLING –
LIVE A DISTANZA

DIGITALIZZARE LE ATTIVITÀ DI VENDITA PER UN CROSS/UP-SELLING EFFICACE

Il corso è fruibile in modalità live a distanza.

Il corso permetterà di:
• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per

chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti

OBIETTIVI
Up selling e cross selling sono tecniche di vendita che permettono di ottenere
molteplici vantaggi sia per i clienti che per i venditori: i primi possono sfruttare al
meglio la varietà dell’offerta mentre i secondi hanno la possibilità di far conoscere
all’acquirente l’intera gamma dei prodotti/servizi venduti.
Il modulo formativo offre un approccio digitale e molto operativo alle attività di
vendita con l’obiettivo di acquisire la conoscenza di strumenti online che permettono
di ottimizzare e rendere più efficace il lavoro in area Sales&Marketing.
Il focus viene posto su procedure e strumenti digitali per ricercare, gestire e interagire
online con il cliente, orientare in modo efficace le proposte commerciali e rispondere
tempestivamente o anticipatamente alle esigenze del Mercato.

PROGRAMMA
• Un approccio “Customer-oriented” moderno: capire cosa cerca e cosa vuole il

nostro cliente.
• Funnel, customer journey, esperienza d’acquisto: come “mettere a terra” questi

concetti per intercettare meglio il prospect nel suo processo di acquisto.
• CRM per facilitare e automatizzare alcune attività operative nella vendita: software

di esempio.
• Esercitazione pratica.

DESTINATARI
Destinatari Imprenditori, Responsabili commerciali, Area manager, Direttori o
responsabili marketing e tutti coloro interessati all'argomento proposto.
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DOCENTE
Stefano Grigoletti

DURATA
3 ore
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