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SVILUPPO

 Come individuare nuove
opportunità e renderle
profittevoli
 Quali informazioni strategiche
intercettare per cogliere le
opportunità dai clienti e
prospect e trasformarle in
vendite.
Quali strumenti utilizzare per
capire meglio le differenze tra
i clienti e sviluppare il giusto
potenziale di ognuno di loro. 
Marketing Strategico, Analisi
Tridimensionale e Canvas in
un processo facile da gestire.

Come eseguire una gestione
differenziata dell’offerta
individuando i veri obiettivi
che ogni cliente persegue,
aiutandolo a raggiungerli.
Quali informazioni rilevare dai
clienti, per definire nuove
offerte competitive e come
sviluppare nuove vendite e
nuovi clienti.
Nuovi strumenti nella borsa
degli attrezzi, saranno
applicati simulando attività di
mercato, fino ad utilizzarli con
dimestichezza e rapidità.

Profitable Customer
Expert
Profitable Customer™  è un nuovo processo di analisi e
gestione della clientela, nato per far fronte alle nuove
necessità del mercato dopo il lockdown e per questo
possiamo definirlo come il più attuale sistema di gestione
commerciale. Consente di ottenere più profitti dai clienti
attivi e sviluppare nuovi clienti profittevoli. La gestione
commerciale viene così aggiornata, un nuovo mindset per
lo sviluppo del business. Progettare strategie e prodotti
non basta se l’interfaccia con il mercato non è adeguata.Il
sistema consente di definire con precisione gli obiettivi di
vendita, sviluppare fatturato da clienti in declino,
recuperare i persi e dormienti, individuare coloro con alto
potenziale non individuato, fidelizzare i profittevoli. Un
sistema che coinvolge l'azienda nella sua organizzazione
per una gestione più attenta al cliente profittevole.

     Per informazioni sul metodo: www.ActionProfitable.it
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Dopo il grande
cambiamento occorrono
nuovi tools,
semplici ed efficaci, 
per interpretare con
precisione il cliente e
dare le giuste indicazioni
alla rete vendita

Il corso ha una durata di 8 ore e si
sviluppa in 4 moduli

Un nuovo sistema di gestione

della clientela per sviluppare

alti profitti.

Non più tempo perso con

clienti difficili, 

ma solo clienti profitttevoli

Quirino Piccirilli è Innovation Manager del Mise
e consulente internazionale per lo sviluppo
della competitività e dell'export. E' stato
dirigente commerciale in aziende dal respiro
internazionale. E' titolare del brevetto
Profitable Customer™ un metodo per la
gestione e sviluppo di clienti profittevoli che
implementa nelle aziende clienti per far fronte
alle difficoltà del post pandemia.
Per saperne di più  www.actionconsult.it
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SVILUPPARE MAGGIORI
VENDITE

- Come costruire progetti di
vendita mirati alle esigenze attuali
di ogni cliente, con pacchetti di
offerta che soddisfano i nuovi
obiettivi dei clienti. 
- Come coinvolgere la rete
vendita e formarla per ottimizzare
i contatti prioritariamente con i
clienti "positivi" ai quali presentare
le offerte, senza perdere tempo
con clienti al momento "negativi".
- Come strutturare un sistema
organizzativo che stimoli la
fidelizzazione dei "positivi" 

Il sistema Profitable Customer™
coinvolge tutte le aree aziendali che
sono esposte al cliente, dall'area
commerciale interna ed esterna, al
marketing, fino al front office, così come
il magazzino e la pianificazione della
produzione

PERCHE' PROFITABLE
CUSTOMER™

Il sistema è stato testato su oltre 100
imprese per essere sicuri del
meccanismo e della sequenza delle
attività. Con i cambiamenti portati dal
periodo di coronavirus, il metodo è
diventato fondamentale per la ripresa
delle PMI perchè consente di ottimizzare  
tempi e costi oltre che essere precisi
nella strutturazione delle offerte. Oggi è
essenziale la personalizzazione del
rapporto con ogni cliente, dopo aver
individuato quali sono i suoi nuovi
obiettivi, cambiati dal lockdown e dal
nuovo mercato nel quale ci si sta
muovendo.

 

FATTURATO NASCOSTO

Individuare il fatturato nascosto
tra le pieghe dell'elenco clienti con
sistemi di analisi statistica. Come
fare periodicamente e con
semplicità l'analisi e come
recuperare il fatturato
concretamente

SEGMENTAZIONE DEI
CLIENTI

Eseguire l'analisi strategica dei
clienti per evidenziare i target sui
quali lavorare. Individuare con la
segmentazione tridimensionale i
cluster "positivi" che possono
aumentare gli ordini, e quelli
"negativi" che riducono il fatturato
aziendale.

CAPIRE GLI OBIETTIVI DI
OGNI CLIENTE

Il momento difficile e prolungato
ha cambiato gli obiettivi e le
priorità dei clienti, conoscerli
significa poter aiutare il cliente a
raggiungerli mettendo a punto
offerte mirate che saranno viste
come preziose ed importanti

Argomenti
Il corso sarà basato sul processo di sviluppo della clientela e
del fatturato. Di seguito il programma trattato

I clienti sono
cambiati  e
continuano a
modificarsi, non è
pensabile avere oggi
lo stesso rapporto che
si aveva con i clienti
prima del grande
cambiamento e
sperare di sviluppare
business 



I corsi di ActionConsult sono strutturati

sulla base di 35 anni di esperienza di

mercato per lo sviluppo delle PMI. Le

nozioni sono frutto di esperienze

acquisite nell'attività di manager

commerciale e consulente strategico

internazionale.

I corsi sono arricchiti da esercitazioni e

casi vissuti direttamente, esperienze di

vita professionale con soluzioni

concrete per problemi che si

incontrano in area commerciale e

marketing, nella gestione e sviluppo dei

clienti e della propria azienda. 

Per maggiori informazioni

www.actionconsult.it

 CORSI 

ONLINE

ACTIONCONSULT

COME

ISCRIVERSI

Profitable Customer Expert 

€ 149,00 iva compresa

Durata 8 ore in 4 incontri online:

20 - 22 - 24 - 27 luglio  17:30 - 19:30

                Attestato finale di

        Profitable Customer Expert

aumentare le mie competenze

per avere e dare di  più

Obiettivo primario

Segreteria Organizzativa
info@actionconsult.it
Tel. 339 2895 856

Possibilità di
finanziamenti
per imprese

A pagamento avvenuto inviare

richiesta compilando il seguente

form 

Inviare quota di iscrizione a:
iban IT02 G030 6915 4651 0000 0001 406

CLICCA QUI

http://actionconsult.it/
https://forms.gle/Wu469LtjvPV7SuoW6

