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START

DOVE
V.LE REGIONE SICILIANA

N/O, 7275, PALERMO

IMPORTO
9.900 + IVA

1ª GIORNATA                               
Dati Basilari per Vendite 

Alto performanti 
 

2ª e 3ª GIORNATA
Comunicazione Efficace 
nel mondo delle vendite 

 
4ª e 5ª GIORNATA

Teoria e Allenamento Vendite
 

6ª e 7ª GIORNATA 
Direzione Vendite Strategist

 
8ª e 9ª GIORNATA

Management by Statistics

Academy
Vendite
9 GIORNATE DI FORMAZIONE

MASTER I LIVELLO

Acquisisci le tecniche e le competenze 
per gestire e motivare la tua rete vendita

Marco Merlino
Socio e Direttore

Vendite OSM Value

Andrea Condello
Co-fondatore di Open
Source Management

REQUISITO DI PARTECIPAZIONE:
QUESTIONARIO ATTITUDINALE 

I-PROFILE

www.osmvalue.com  |  info@osmvalue.it

Per ogni sessione 
di 2 giorni ci sarà

un Follow-up
 di mezza giornata



Le qualità personali del manager che modella, motiva e fa
crescere i propri collaboratori.
Come prendere decisioni urgenti e importanti con serenità nel far
vincere la rete vendite.
Le “eresie” da abbandonare che ti stanno facendo fallire nel ruolo.
Come pianificare a lungo termine e mantenere la tabella di
marcia.
Formazione vendite e motivazionale da dare ai campioni.
Principi di gestione corretta della rete vendita.
Come selezione i venditori campioni!
Esercitazioni pratiche per massimizzare i risultati del know-how
appreso

ENTRO IL 30 NOVEMBRE  | 6.930 € + IVA

DAL 1 DICEMBRE | 9.900 € + IVA

Academy 
Sei sereno quando pensi agli obiettivi commerciali che ti sei prefissato
o che a cause di forza maggiore devi raggiungere nei prossimi 3 anni?
Come ti senti sapendo che tutta l’azienda si regge sui tuoi risultati del

Direttore Vendite?
Risponditi con sincerità. Sappiamo bene che il ruolo di venditore e del

direttore vendite è forse il ruolo più delicato della tua azienda.
Partecipa al percorso dell'Academy sulle Vendite e imparerai a performare

come Venditore, trovare bravi venditori e a progettarne la loro crescita, a
misurare le Tue performance e dei tuoi venditori 

ed a occuparti del loro successo

IMPORTO

Alcuni degli argomenti trattati

Per info e prenotazioni
 info@osmvalue.it | 091 785 4763

MASTER I LIVELLO
Vendite

https://www.google.com/search?q=osm+value&rlz=1C1ONGR_itIT1026IT1026&oq=osm+value&aqs=chrome..69i57j69i65j69i61.1082j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

