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SALES ACADEMY
Training executive per lo sviluppo di 
venditori e sales manager

In collaborazione con



SALES ACADEMY

La formazione verrà effettua

in modalità blended (40 ore

in presenza e 24 ore online).

Calendario:
24 settembre 2021

15 ottobre 2021

05, 12, 26 novembre 2021

[online]

03 dicembre 2021 [online]

14 gennaio 2022

04 febbraio 2022

25 febbraio 2022 [online]

04, 11, 18 marzo 2022

[online]

01 aprile 2022

Profilo partecipanti:
Il percorso è rivolto a 

Imprenditori, Manager, 

Direttori e Responsabili 

commerciali e vendite e ad 

Account Manager

Quota di

partecipazione:
o € 3.200

Associati a Confindustria 

Verona

o € 3.800

Non Associati a 

Confindustria Verona

Sono previste quote 

agevolate per le iscrizioni 

effettuate entro il 30 luglio 

2021 (-10%).

Il percorso può essere

finanziato attraverso i fondi

interprofessionali

Fondimpresa e Fondirigenti.
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Training executive per lo sviluppo di 

venditori e sales manager

La situazione pandemica ha sconvolto le modalità di gestione commerciale, sia sul fronte della

comunicazione e della negoziazione, sia della pianificazione commerciale. Si sta realizzando un

«new normal» in cui modalità tradizionali e «smart» in remoto si alterneranno a seconda del cliente

e della situazione.

Questo presuppone una serie di competenze da aggiornare che, se sviluppate, possono

rappresentare un significativo vantaggio competitivo.

Perché scegliere il percorso?

o Per aumentare la consapevolezza del proprio ruolo nel nuovo contesto.

o Per potenziare e innovare le competenze e le strategie comunicative, negoziali e commerciali

coerentemente con il nuovo contesto.

o Per favorire la competitività dell’impresa attraverso i nuovi strumenti che il digitale ha

recentemente potenziato.

Sede:
Gli incontri in presenza si

svolgeranno presso:

Confindustria Verona
Piazza Cittadella 12, 37122

Verona (VR)



ROADMAP

METODOLOGIA DI 
APPRENDIMENTO

Il percorso coinvolgerà i partecipanti attraverso:

o Didattica in modalità blended

o Approccio esperienziale: la formazione fa riferimento a situazioni oggettive (ricerche di mercato,

fenomeni quantitativi provati, letteratura e contributi autorevoli) per fornire strumenti e modelli.

La formazione sarà sempre seguita da piani di azione su problematiche reali che verranno discussi

nelle sessioni formative.

o Docenti e consulenti qualificati con esperienza decennale di lavoro in aziende nelle vendite
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• Smart Selling: organizzare e 
condurre una trattativa di 
vendita – 4 GG 

• Key Account Management e 
negoziazione – 2 GG

COACHING 

INDIVIDUALE

8 ore

o Business Plan 

o Soft skills di 

ruolo

Metodo e 

redditività di una  

pianificazione 

commerciale 

efficace 

2GG

• Il personal branding e la 
comunicazione digitale – 4 
GG 

• Gestione delle riunioni: 
presenza o remoto – 1 GG

Smart Selling e 

negoziazione

Comunicazione 

digitale 

e gestione delle 

riunioni



PROGRAMMA

Il nuovo scenario che l’emergenza sanitaria ha favorito conferma la necessità

di identificare e analizzare velocemente i cambiamenti e i trend, valutandoli in

termini di opportunità o minaccia per la propria azienda, e di dedurre le linee

strategiche migliori per affrontare il nuovo contesto.

Il modulo offre un’impostazione di ruolo e un metodo rigoroso per

o Definire un metodo di lavoro per la messa a punto della pianificazione

commerciale.

o Sviluppare strumenti di lavoro per la pianificazione e la definizione degli

obiettivi, sia di volume che di redditività e al loro controllo tramite

indicatori di prestazione e parametri di attività.

o Consentire in autonomia ai veditori e ai manager di monitorare la loro

prestazione e valutare su quali parametri intervenire per correggere la

propria attività e garantire il risultato finale.

ARGOMENTI

o Pianificazione operativa, strategica e tattica.

o Analisi della prestazione, dal fenomeno alla causa (indicatori di

prestazione, parametri di attività e competenze correlate)

o Il sales funnel: monitoraggio dei risultati ed evidenza degli interventi

correttivi

o Redditività per la propria azienda e per il cliente

o Basic economico finanziari: impatto delle azioni di vendita su Conto

Economico, Indicatori finanziari e Cassa della propria azienda

o Impatto della propria offerta sul profitto del cliente

Il metodo didattico comprende applicazioni e supporto ai partecipanti per la

realizzazione dei loro piani.

METODO E REDDITIVITA’ DI UNA

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE EFFICACE

DOCENTI:

MARCO BONA e 

LORENZO DE 

GRANDI 

CALENDARIO:

24/09/2021

15/10/2021

ORARIO:

09.00-17.00
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SMART SELLING: 

ORGANIZZARE E CONDURRE UNA TRATTATIVA DI VENDITA

L’emergenza sanitaria ha influito sull’andamento delle attività produttive, ma

anche sui rapporti con i clienti. A seguito della pandemia la vendita è

cambiata: il peso del digitale sarà sempre superiore allo scenario pre-Covid.

Fare Smart Selling significa adattare il proprio comportamento di vendita alle

peculiarità del canale, cogliendone le opportunità e riducendone gli aspetti

negativi.

Il programma offre un metodo rigoroso per:

o Organizzare e condurre una call di vendita

o Pianificare una strategia di inviti

o Preparare la call a livello tecnico e di contenuti

o Condurre al meglio la trattativa innescando interazione per cogliere i

segnali di acquisto dei clienti

ARGOMENTI

o Preparazione

• Le regole d’oro di organizzazione della video call

• Preparazione sull’interlocutore, sulla tecnologia e sul materiale da

presentare

o Gestione e conduzione della call apertura e scoperta

o Gestione e conduzione della call argomentazione e chiusura

SMART SELLING E NEGOZIAZIONE Academy
Business
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DOCENTE:

CHIARA AMERIGHI

CALENDARIO:

05/11/2021

12/11/2021

26/11/2021

03/12/2021

ORARIO:

09.00-12.00

KEY ACCOUNT MANAGEMENT E NEGOZIAZIONE

I clienti non sono tutti uguali: è quindi fondamentale essere consapevoli e saper

modellare il nostro approccio per instaurare solide relazioni con i clienti

strategici.

Il modulo intende aiutare i partecipanti ad individuare tutti i fattori di analisi

del cliente per diventare più efficaci nelle loro negoziazioni sia in termini di

risultato immediato sia di mantenimento nel tempo di una buona relazione con

il cliente.

ARGOMENTI

o Preparazione della negoziazione

• Raccolta delle informazioni sul cliente.

• Concorrenti e loro punti di forza

• MAP: migliore alternativa percorribile.

• ZAR: zona di accordo realistica.

o Conduzione della negoziazione: comunicare e gestire le persone.

o Implementazione della negoziazione: affiancamento e sviluppo della

relazione.

La didattica utilizza check list di analisi di situazioni negoziali, casi aziendali e

di settore specifici, schede per la stesura dei piani di negoziazione e survey

sullo stile negoziale.

DOCENTI:

MARCO BONA e 

LORENZO DE 

GRANDI

CALENDARIO:

14/01/2022

04/02/2022

ORARIO:

09.00-17.00



IL PERSONAL BRANDING E LA COMUNICAZIONE DIGITALE

Un corretto utilizzo dei social può avere un impatto estremamente positivo sia

sull’immagine aziendale che personale e, all’opposto, implicazioni dannose.

Obiettivo è pertanto quello di conoscere rischi/opportunità e modalità di

utilizzo dei diversi strumenti per creare relazioni produttive con potenziali

clienti.

ARGOMENTI

o I social: strumenti e utilizzi: quali utilizzare per quali obiettivi (Linkedin,

Facebook. Twitter) rischi e opportunità

o Costruzione di profili corretti

o Strategie di employer and personal branding (uso professionale di Linkedin

e altri social)

Esempi pratici, esercitazioni, simulazioni e discussioni in plenaria e in gruppo

permettono ai partecipanti di fare un’esperienza di apprendimento attivo,

concreto, che favorisce maggiore consapevolezza delle dinamiche intra

personali, interpersonali e operative di gestione della comunicazione digitale.

COMUNICAZIONE DIGITALE

E GESTIONE DELLE RIUNIONI Academy
Business

DOCENTE:

FEDERICO

VIGORELLI

PORRO

CALENDARIO:

25/02/2022

04/03/2022

11/03/2022

18/03/2022

ORARIO:

09.00-12.00

GESTIONE DELLE RIUNIONI: PRESENZA O REMOTO

Le riunioni poco strutturate o lasciate all’improvvisazione rappresentano una

delle principali fonti di perdita di risorse in termini di tempo e di trasparenza

e collaborazione.

Il modulo offre un metodo per pianificare accuratamente la comunicazione e

acquisire strumenti, tecniche e processi per padroneggiare ogni situazione

comunicativa e in ogni riunione di lavoro, sia con i propri collaboratori che nel

caso di presentazioni a clienti

ARGOMENTI

o Il set up digitale trucchi per assicurarsi la massima qualità di comunicazione

o Preparazione della presentazione

• Obiettivi e analisi degli interlocutori

• Pianificare argomenti e momenti di interazione anche in digitale

• Tecniche di training autogeno per la gestione dell’ansia

o Avvio della presentazione e tecniche per l’innesco e la gestione

dell’attenzione

o Gestione e conclusione della presentazione

• Uso dei supporti in presenza (lavagna)

• Funzionamento delle principali piattaforme online

• Gestione delle obiezioni

La didattica utilizza esempi pratici, video, possibili registrazioni se sessione in

remoto.

DOCENTE:

LORENZO DE 

GRANDI

CALENDARIO:

01/04/2022

ORARIO:

09.00-17.00
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COACHING

Il percorso prevede 8 ore di coaching individuale.

Il coaching permetterà di:

o lavorare alla definizione di un business plan aziendale relativo ad un progetto di sviluppo di

un nuovo prodotto o servizio

o oppure, in alternativa, su un piano di sviluppo personale su soft skills relative al ruolo

Obiettivi e calendario degli incontri saranno definiti da ciascun partecipante insieme al docente e

al coordinatore didattico una volta avviato il percorso.

Il coaching sarà fruibile in modalità a distanza.
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FACULTY

La Faculty è composta da docenti e professionisti con comprovata esperienza nelle vendite.

E’ composto da:

LORENZO DE GRANDI

Dopo il Diploma di Maturità americana ( T.O.E.F.L. & S.A.T. ) presso l’Università di Harvard, si laurea

in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano. Inizia nel 1985 nel marketing di largo

consumo; nel 1989 diventa partner di Learning Systems (consociata del gruppo Wilson Learning

Worldwide, leader mondiale delle tecnologie per lo sviluppo delle risorse umane).

Sviluppa progetti prevalentemente nell’area commerciale sui temi di formazione nell’area del Trade

Marketing, del Key Account Management e del Customer Service.

Nel 2001 fonda Choralia e si occupa prevalentemente di progetti di consulenza relativi

all’integrazione di obiettivi di business del cliente e sviluppo delle competenze.

MARCO BONA

Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Pisa, inizia la carriera nelle aree

marketing e commerciale di varie aziende italiane e internazionali.

Dal 2007 svolge la professione di consulente e formatore, con una focalizzazione sui temi del

marketing strategico e operativo, vendite e trade marketing: oggi segue progetti nelle aree del

general management, marketing, vendite e delle dinamiche relazionali applicate alla realtà

operativa. E’ inoltre Client Leader su progetti di analisi statistica del rapporto tra competenze e

performance basati sul modello VANTIC®.

CHIARA AMERIGHI

Psicologa e formatrice. Specializzata in tematiche del cambiamento culturale e digital

transformation in diversi contesti organizzativi (aziende, no profit e startup).

Dal 2015 si occupa, in diverse realtà organizzative, di digital trasformation, di sviluppo delle

competenze trasversali e digitali e del personal branding e della gestione della comunicazione

digital interna ed esterna e di social media marketing.

FEDERICO VIGORELLI PORRO

Italo-canadese, psicologo, entra in Choralia nel 2011, dove si occupa di comunicazione e vendite.

Project Manager in progetti di sviluppo delle reti commerciali, è specializzato in innovazione

digitale, materia che insegna ai master in risorse umane della 24 Ore Business School.

Dal 2020 è certificato Professional Scrum Master con Scrum.org.

Nel 2021, assieme a Claudio Zamagni ha pubblicato con HarperCollins Italia Smart Selling –

Aumentare i risultati di Vendita con il Digitale: un manuale pratico che mette ogni commerciale nelle

condizioni di operare al meglio nella nuova realtà della vendita post- Covid.
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https://www.linkedin.com/in/lorenzo-de-grandi-123b8b18/
https://www.linkedin.com/in/marco-bona-b887461
https://www.linkedin.com/in/chiara-amerighi-a97a45b4
https://www.linkedin.com/in/fvporro


MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO
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Il Training Executive si svolgerà in modalità blended:

o 5 incontri della durata di 8 ore in presenza

o 8 incontri della durata di 3 ore in modalità online

Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui

Cim&Form si riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione, gli incontri in presenza si

svolgeranno presso:

Confindustria Verona - Piazza Cittadella 12, 37122 Verona (VR)

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno

frequentato almeno l’80% delle attività di formazione previste dal programma.
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Ente di formazione di Confindustria Verona, è accreditato

per la formazione superiore e continua in Regione Veneto.

Accompagna imprenditori, manager e dipendenti in un

percorso continuo di crescita personale e professionale

realizzando interventi formativi costruiti su esigenze e

obiettivi specifici.

Una costante attenzione a tutte le opportunità offerte dalle

principali fonti di finanziamento (Fondi Paritetici

Interprofessionali, Finanziamenti Europei e Regionali)

permettono a CIM & FORM di progettare e gestire percorsi

formativi finanziati e su misura.

CIM&FORM SRL

045 80 99 479

businessacademy@confindustria.vr.it

www.cimform.it

Cimform srl

CONTATTI

LA BUSINESS ACADEMY 

DI CIM&FORM
Il nuovo progetto di Business Academy di Cim&Form nasce dall’ascolto del Territorio, delle esigenze

e delle aspirazioni manifestate dalle aziende veronesi, che a seguito della pandemia, hanno dovuto

rivedere modelli organizzativi, gestionali o commerciali.

La proposta formativa offre percorsi dedicati a Imprenditori, Manager e Responsabili di funzione

interessati a sviluppare strumenti analitici, strategici ed operativi per affrontare le sfide del

mercato.

I percorsi, progettati e diretti in collaborazione con docenti, professionisti e manager qualificati,

favoriscono l’incontro, il confronto e la contaminazione di esperienze e competenze, anche attraverso

il coinvolgimento di testimonial aziendali provenienti prevalentemente dal nostro Territorio.

mailto:businessacademy@confindustria.vr.it
http://www.cimform.it/
http://www.linkedin.com/company/cim-form-s-r-l

