
Modulo 2 
CAPIRE IL CLIENTE 
PER POTENZIARE LA PROPOSTA
DI VALORE
mercoledì 23 ottobre

In collaborazione con
Brogi & Pittalis srl

Migliorare i risultati di vendita
valorizzando le informazioni
aziendali e potenziando
la relazione con il cliente

La differenza tra un’azienda orientata al cliente e un’azienda orientata alla vendita sta nel fatto che la 
prima ha un’offerta che il cliente desidera, mentre la seconda spinge il suo prodotto verso il cliente. 

Gli sforzi necessari a conquistare il cliente sono commisurati alla strada che deve fare per comprendere 
quali saranno i benefici che acquistare (e riacquistare) ciò che avete da vendere potranno procurargli.

Per scoprire cosa desidera davvero il tuo cliente è possibile utilizzare strumenti che consentono di 
massimizzare i punti di vista di cui dispongono tutte le persone che hanno modo di entrarci in contatto. 

Come si fa a capire quando si è stancato di te o del tuo modo di proporti?
Cosa pensa davvero di quello che gli stai vendendo oggi?

In un’epoca che vede il declino del retail tradizionale, il decollo dell’e-commerce e l’avvento di negozi dove 
non è possibile fare acquisti, è fondamentale capire quali sono i punti di contatto che davvero faranno la 
differenza.

Cosa imparerai in 8 ore di corso:
1. Come si mappa il percorso del cliente prima, durante e dopo la relazione con la tua impresa 
2. I 6 pilastri del miglioramento della relazione
3. Quali sono le forme di relazione che in futuro dovrai presidiare, in relazione al settore in cui operi
4. Quali sono le fasi del contatto più sottovalutate (non solo dalla tua azienda) e perché è oggi strategico 
investirci (prima che lo facciano gli altri…)
5. Come si fa a pensare alle domande più potenti per scoprire cosa passa davvero per la testa dei tuoi 
clienti

Chi ti spiegherà tutto questo è Luigi Pittalis, partner della B&P che da alcuni anni si è specializzato nel 
potenziamento della capacità di generare valore delle aziende.
Il corso si rivolge a organizzazioni di ogni settore e dimensione.

All’interno delle aziende coinvolte, i ruoli possono essere (anche in relazione a dimensione e complessità 
delle stesse), quello di titolare, responsabile Marketing, responsabile customer care, addetti funzione 
commerciale.


