
PRODOTTI & STRATEGIE. IL MEETING 



PERCHE’ SIAMO QUI? 

Clicca sull’immagine per far partire il video 

https://www.youtube.com/watch?v=0vt3-T1HMfU


PERCHE’ SIAMO QUI? 

«Se non sappiamo dominare la tecnologia 
rischiamo di finire fuori mercato».  
Vale per il Cliente.  
E vale anche per Noi.  



PRODOTTO, PERCORSO, VANTAGGI,  
KNOW-HOW, BENEFICI, CONSULENTE, FRENI, 

 ESPERTI, CARATTERISTICHE, STRATEGIA , SCELTE,  
UP SELLING, CONOSCENZA TECNICA, OPPORTUNITA’ 

… 
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STRATEGIA: CUORE E CERVELLO 

La strategià può davvero 
essere la soluzione, la chiave:  

punto d’incontro tra 
competenze tecniche,  

vision di marketing e  
capacità di ascolto del 

mercato e dei Clienti 

La strategia diventa il 
traduttore della tecnologia.  
Il passpartout che ci permette 
di essere sempre attuali pur 
conservando il linguaggio e 
l’approccio propri del 
Commerciale 



COME NASCE LA STRATEGIA 

Il Cliente è al centro delle 
nostre attenzioni.  

La sua soddisfazione è il 
presupposto per la 

continuazione  

e lo sviluppo                          

del rapporto commerciale  

Per questo il nostro sforzo, 
sin dalla proposta delle 

soluzioni, deve essere quello 
di suggerire le opportunità 

più funzionali a portare al 
Cliente un apprezzabile 
ritorno dall’investimento 



COME NASCE LA STRATEGIA 

Nella comunicazione  
(e nella comunicazione 

digitale) molto spesso è 
proprio grazie a una 

strategia combinata  
(di prodotti e di servizi) che si 

ottengono i risultati migliori 

Prodotti che non devono 
necessariamente avere 
caratteristiche simili, ma che  

si completino in un percorso 

integrato: dalla comunicazione, 
alla promozione, dall’interesse  
alla vendita 



COME NASCE LA STRATEGIA 

Un’evoluzione naturale, un passaggio dalla vendita  
del prodotto alla proposta di una soluzione strategica. 
Dalla «sigla» al «prodotto».  
Dal «prodotto» al «pack». 

Dal «pack» alla «strategia» 



PRODUCT RELATIONSHIP 

In quest’ottica, saper mettere in relazione i tanti servizi 
che offriamo ai Clienti, è una competenza che deve far 

parte del nostro bagaglio.  
Un risultato da raggiungere attraverso la conoscenza 

«tecnica» dei prodotti (necessaria per individuare le 
«correlazioni») e la capacità di far emergere e 

riconoscere le esigenze del Cliente 



Info-commerce & Communication: video, portali verticali, blog 

Digital presence: siti web, eCommerce, landing, gmb, gbv 

Social media & web reputation 

Visibilità nel web: seo, sem, directory, servizi 

PRODUCT POSITIONING in base alle  
caratteristiche dei prodotti 



Obiettivo: brand awareness e  

comunicazione istituzionale.  
Sono i contenitori «ufficiali» utilizzati dai nostri 
Clienti per dialogare con il proprio pubblico di 
riferimento. E i relativi servizi di sviluppo di 
contenuti 

Obiettivo: pubblicità, notorietà, 

reperibilità, reputazione e identità 

digitale. Strumenti, servizi e contenuti che 
permettono di raggiungere gli obiettivi 

Obiettivo: promuovere  

prodotti e servizi.  
Consentono ai nostri Clienti di spingere i 

propri prodotti verso il loro pubblico.  
Campagne advertising, sem e display 

Obiettivo: vendere! 
Sono i canali utilizzabili per le vendite.  

Quelli diretti, ovviamente.  
Ai quali possiamo aggiungerne altri indiretti 

ma strettamente correlati.  

PRODUCT POSITIONING in base agli  
«obiettivi» dei prodotti 



Vendite 

Brand awareness e comunicazione istituzionale 

Pubblicità e Reputation 

Promozione 

PRODUCT POSITIONING in base agli  
«obiettivi» dei prodotti 



PRODUCT RELATIONSHIP 



PRODUCT RELATIONSHIP 



PRODUCT RELATIONSHIP 



PRODUCT RELATIONSHIP 



PRODUCT RELATIONSHIP 



PRODUCT RELATIONSHIP 



STRATEGY SOLUTIONS 

Partendo dalle relazioni 
tra i nostri prodotti  

e dalle diverse esigenze 

del Cliente abbiamo 
sviluppato una serie di 

soluzioni, figlie di questa 
visione.  

Strategie sviluppate 
verticalmente nell’ambito 
dello stesso prodotto e/o in  
«cross-selling» (tra prodotti) 
per valorizzare l’esperienza 
del nostro Cliente e la sua 
soddisfazione complessiva 



INTERESSI CONVERGENTI 

Abbiamo cercato una soluzione per assicurare vantaggi 
concreti a tutte le parti in causa: Cliente, Agente e 
Pagine Sì! 

Un vero e proprio approccio win-win (…win), funzionale           
a far convergere gli interessi di tutti verso una  
strategia comune 



INTERESSI CONVERGENTI: IL CLIENTE 

Il Cliente  
 

 Riceve una consulenza che risponde in pieno alle sue 
esigenze e amplifica il suo ritorno grazie a un mix 

ben progettato. 

 Compra al miglior prezzo, beneficiando di uno 
sconto che diversamente non avrebbe ottenuto 



INTERESSI CONVERGENTI: L’AGENTE 

L’Agente  
 

 Semplifica il proprio lavoro avendo a disposizione un 
set di strategie «easy to use» e flessibili quanto basta 
per essere utilizzate in base alle esigenze del Cliente. 

 Ottiene un premio sulla vendita, oltre alle provvigioni, 
che diversamente non avrebbe percepito 



INTERESSI CONVERGENTI: PAGINE Sì! 

Pagine Sì!  
 

 Può pianificare al meglio le attività e ottimizzare il 

lavoro dei diversi team di produzione coinvolti. 
 Investe su un Cliente che verosimilmente resterà con 

noi negli anni, garantendo così all’azienda i ritorni 

auspicati 



IL FUTURO (prossimo) DELLO SCONTO 

Lo sconto fino ad oggi indicato nel listino non 

esisterà più. O meglio non potremo utilizzarlo quando 
venderemo il prodotto singolo, «stand alone». 

Lo sconto sarà applicabile solo se il Cliente 

acquista una delle Strategie disponibili (*).  
 

(*) Naturalmente suscettibile di tutte le personalizzazioni del caso 
(sostituzione in up-grade, in down-grade, e/o aggiunta di prodotti) 



IL FUTURO (prossimo) DELLO SCONTO 

Una nuova prassi a cui sapremo abituarci dandoci 
un adeguato tempo di attuazione (gennaio 2020) 
e utilizzando la consueta flessibilità, specie nei 
casi relativi al rinnovo di Clienti già in portafoglio.  



STRATEGY SOLUTIONS: IN PRATICA 



STRATEGY SOLUTIONS: FLESSIBILITA’ 

la Strategy Solution che risponde 
meglio alle esigenze del Cliente  

la strategia aggiungendo prodotti e servizi 
e/o sostituendo quelli già presenti (puoi 

farlo in up&down-grade) 

1. SCEGLI 2. PERSONALIZZA 
il progetto al Cliente! Ricordati che puoi 

scontare del 15% i prodotti aggiunti o sostituiti.  
Non quelli in concessione, non scontabili.  

3. PROPONI 



Listings 
Strategy Obiettivo 

strategico 

La Scheda Google My Business è il primo risultato 
visualizzato dai consultatori che cercano la tua azienda 
su Google. La rivendichiamo per te e facciamo in modo 

che sia visualizzata in risposta alle ricerche local dei 
consultatori. Aggiorniamo i tuoi contatti e pubblichiamo 

le info utili a farti trovare e a farti scegliere!  

Pubblicare post nella tua Scheda Google My Business 

ti permette di comunicare in modo dinamico con i tuoi 
Clienti e, nel contempo, rende sempre aggiornata la tua 
scheda, migliorandone così il ranking e il posizionamento 

nelle ricerche in Maps e nella Search.  
Ce ne occupiamo per te: ogni mese, ogni settimana. 

Post 

La Scheda Azienda di paginesi.it completa la tua 
presenza digitale nei motori di ricerca.  

Un vero e proprio contenitore di info, foto, video e 
contatti, semplice da navigare come un sito onepage.  

È visibile in priorità di uscita nei portale paginesi.it  
e nei più importanti motori di ricerca, Google in testa.  

Per assicurarti visibilità quando e dove serve! 



Listings 
Strategy 

GMB up-grade: aumenta il nr di post mensili 

WDSAL up-grade: passa alla WDSA (con più pagine e più chiavi), 
aggiungi altre province e/o altre info alla Scheda 

GBV: aggiungi il tour virtuale di Google alle tue presenze digitali  

Facebook e Instagram: Affidaci la gestione della tua fanpage e del 
tuo profilo Instagram Business per riversare i post GMB su Facebook 
e Instagram 

Listings Strategy   |   il dettaglio dei servizi: 
 

 GMB  Rivendicazione o richiamo e realizzazione Scheda GMB 
 GMB Red1  Realizzazione e pubblicazione su GMB di 1 post al mese 
 WDSAL  Scheda azienda Light su paginesi.it 
 

890 euro oltre iva 
 

Pagamento max 3 rate mensili (prima rata 60 gg fine mese)  
Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista 
Compilazione: indicare in commissione «LisStr» 
 

Durata e Validità: 
Annuale o Biennale. 
A decadenza automatica o rinnovo tacito 



Retail 
Strategy Obiettivo 

strategico 

La Scheda Google My Business è il primo risultato 

visualizzato dai consultatori che cercano la tua azienda 

su Google. La rivendichiamo per te e aggiorniamo 

contatti e contenuti per farti trovare e a farti scegliere! 

Sincronizzata con il Sì!Happy la GMB ripropone come 

post gli annunci pubblicati in Sì!Happy  

Realizziamo per te la tua fanpage professionale su 

facebook, avendo cura di utilizzare tutti i tab più utili 

per il  tuo business. Logo, immagini, link, informazioni: 

tutto quello che serve per presentarti al meglio.  

Sincronizzata con il Sì!Happy ripropone sotto forma di 

post sponsorizzati gli annunci pubblicati in Sì!Happy 

 

Sì!Happy è il portale «info-commerce» che ti permette 

di pubblicare offerte, news ed eventi. Sì!Happy lavora 

in «multipiattaforma»: gli annunci inseriti nel portale 

diventano post nella tua fanpage (con advertising 

incluso!) e nella tua scheda Google My Business.  

E si posizionano nei primi risultati di ricerca di Google 



Retail 
Strategy 

Sì!Happy up-grade: più annunci nel tuo abbonamento Sì!Happy 

GBV: realizza il tour virtuale di Google e pubblicalo nei tuoi canali 

FB Advertising: incrementa la spinta dell’adv di Facebook 

Tifosi in Rete: le tue offerte nei banner sui portali del network 

Google Display: le tue offerte nel banner dei portali del GDN 

Retail Strategy   |  il dettaglio dei servizi: 
 
 

 SH6 Sì!Happy – nr 6 offerte tutor e pubblicazione illimitata 
 Sì2FPR/Sì2FPMain  Realizzazione o restyling della Fanpage 
 GMB  Rivendicazione e realizzazione (o restyling) scheda GMB 
 

1.090 euro oltre iva 
 

Pagamento max 4 rate mensili (prima rata 60 gg fine mese)  
Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista 
Compilazione: indicare in commissione «RetStr» 
 

Durata e Validità: 
Annuale o Biennale. 
A decadenza automatica o rinnovo tacito 



Corporate 
Strategy Obiettivo 

strategico 

Sì!2Site Regular.  La tecnologia HTML5 
responsive rende il tuo sito «navigabile» 

da ogni device: pc, tablet  e smartphone. 
Tante soluzioni grafiche a tua 

disposizione e una intuitiva piattaforma di 
gestione per modificare (anche in 

autonomia) i contenuti del tuo sito web 

La Scheda Google My Business è il 
primo risultato visualizzato dai 

consultatori che cercano la tua azienda 
su Google. Affidati a Pagine Sì! – Google 

Premier Partner - per rivendicarla e 
aggiornarla in modo da rendere sempre 
fruibili i tuoi contatti e le informazioni 

utili per farti scegliere!  

La Scheda Azienda di paginesi.it 
racchiude la tua identità digitale in un 

unico contenitore a tutto scroll.  
È visibile in priorità di uscita nei risultati 

di ricerca di paginesi.it e nei più 
importanti motori di ricerca,  

Google in testa. Per assicurarti visibilità 
quando e dove serve! 

Sì!Happy, il portale «info-commerce» di 
Pagine Sì!, lavora ottimamente  

anche per la tua SEO. 
Gli annunci vetrina pubblicati nel portale 

forniscono informazioni utili ai tuoi 
consultatori e generalmente si posizionano 

tra i primi risultati di ricerca in Google. 
Portando traffico al tuo sito web 



Corporate Strategy  |  il dettaglio dei servizi: 
 
 

 Sì2R Sito Regular (home + 4 pagine) 
 SHSEO  Sì!Happy Seo – 5 annunci vetrina ottimizzati seo 
 GMB Rivendicazione e realizzazione (o restyling) scheda GMB 
 WDSAL Scheda azienda light su paginesi.it 
 

1.390 euro oltre iva 
 

Pagamento max 5 rate mensili (prima rata 60 gg fine mese)  
Modalità: SSD Sepa, POS o titolo bancario a vista 
Compilazione: indicare in commissione «CorStr» 
 

Durata e Validità: 
Biennale - a rinnovo tacito 

Corporate 
Strategy 

Sì!2Site up-grade: altre soluzioni e optional della gamma Sì!2Site 

Sì!Happy up-grade: più annunci nel tuo abbonamento Sì!Happy 

GMB up-grade: aggiungi post da pubblicare nella tua scheda GMB 

WDSA up-grade: aggiungi altre province e/o altre info alla Scheda 

Sì!2Video: aggiungi un video alle tue property digitali 

SEO: attiva una campagna SEO per ottenere traffico qualificato 



Scoprile 
tutte 

Obiettivo 
strategico 



PERCHE’ SIAMO QUI? 

 

Crediamo che guardando quello che abbiamo fatto 
si possa capire come e dove migliorare le nostre 
performances. 
E che le strategie possano aiutarci ad andare oltre 
la conoscenza tecnica del prodotto 



Prodotti % 
Lombardia  
e Veneto 

Volpi 
Milano e 
Brianza 

Emilia e 
Liguria 

Gherardotti 
Psi 

Toscana Marche Umbria 
Roma 

Alto Lazio 
Campania Calabria Puglia Sicilia Sardegna 

ADDOMAIN (SEO ONE) 0,72% -78,45% -96,59% -82,54% -19,63% 56,67% -28,58% 119,13% 410,34% -75,28% -85,34% -100,00% -98,60% -100,00% 211,67% 

ALTRI PRODOTTI 0,95% -94,80% 141,58% -92,94% 8,24% -37,94% -54,60% 1,04% 64,01% -66,86% -82,64% -95,70% -85,15% -99,04% -79,23% 

ANSA PRESS RELEASE 1,08% -42,81% 34,67% 22,79% -93,37% -65,40% 53,58% -79,22% -63,35% 41,99% 310,21% 9,74% 206,47% -65,85% -70,98% 

BLOG/MAD 1,60% -97,36% -50,98% -100,00% -33,00% -100,00% -100,00% -32,44% -19,70% -100,00% -100,00% -94,95% -100,00% -100,00% 632,30% 

ECOMMERCE 3,88% -28,33% -61,75% 72,40% -46,87% -38,28% -37,27% -16,19% 27,79% -25,74% 119,01% 114,73% 112,97% 102,71% 1,03% 

ELENCO SÌ 15,48% 44,61% 68,61% -99,33% 6,93% -19,37% 44,98% 52,62% -11,03% -98,45% -65,81% -37,04% -97,34% -38,98% 17,81% 

FACEBOOK ADV 3,94% -37,17% -35,78% -18,48% 39,42% -17,56% -4,03% -27,33% -6,84% 56,43% 22,27% -5,69% 137,13% 94,12% -52,06% 

FANPAGE 8,03% -42,92% -21,29% -33,76% -46,32% -25,14% 2,86% 20,10% 10,58% 34,43% 6,54% 40,42% 168,50% 123,82% -37,67% 

GOOGLE ADS 10,02% -4,13% -58,96% 125,71% 73,06% -28,30% -34,69% -76,30% -70,48% 141,05% 140,30% -25,38% -19,23% -37,17% -48,72% 

GOOGLE BUSINESS VIEW 1,63% -83,85% -43,74% -69,80% -76,66% 751,12% -25,43% -57,19% -51,43% -68,31% -68,35% -50,76% -40,32% 26,34% 171,12% 

GOOGLE MY BUSINESS 4,00% 11,28% 87,51% -39,72% 65,64% -12,93% 54,60% -37,07% -16,37% -71,38% -66,16% 8,33% -57,51% -32,85% -30,36% 

INSTAGRAM 1,85% -49,36% -14,88% 57,58% -22,57% -95,25% -35,69% -21,44% -15,23% 17,05% 28,51% -9,81% 326,95% 134,68% -59,97% 

LINKEDIN 0,01% -100,00% 208,71% -100,00% 640,06% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 

RICORDI DI VITA 1,42% 33,37% -17,25% -43,39% 0,07% -77,92% -0,59% 85,13% 11,82% -21,09% -80,35% -66,34% 69,32% 31,01% -19,46% 

SCHEDE AZIENDA 8,49% 10,48% 28,72% -72,61% -34,70% 28,22% 25,85% 61,90% 7,09% -3,82% -59,45% 135,41% -30,92% -51,00% -47,10% 

SEO 2,42% 97,05% -35,11% 21,04% -27,34% 292,65% -11,71% -50,56% 1,49% 45,76% -57,94% -91,32% -72,85% -65,27% -90,44% 

SÌ!REPUTATION 1,75% -29,20% -27,44% 197,96% -48,23% 8,75% 87,88% -67,16% -74,18% 27,25% -10,88% -10,07% 121,75% -69,81% -5,13% 

SÌ2IMMOBILIARE 0,77% -86,86% -87,14% -70,72% 376,64% -19,20% 47,56% -58,98% 12,32% 109,42% -100,00% -60,10% 5,22% -84,46% -90,82% 

SÌ2SITE 21,06% 3,22% 5,80% 23,13% 7,15% -1,90% -4,59% 0,28% 21,22% 1,03% -9,45% -15,32% -31,47% 16,95% -9,08% 

SÌ2VIDEO 2,14% -37,78% -2,75% 53,07% -49,24% -45,40% -53,48% -31,32% 33,15% 13,27% 146,82% 24,41% 96,31% -8,01% 15,16% 

SI4BUSINESS 0,91% 101,92% -13,99% 99,93% -80,87% -28,88% -56,64% -94,85% -96,20% 28,02% 12,93% -43,23% -51,97% 226,80% -8,63% 

SIAMOCALCIO 1,89% 59,00% -100,00% -100,00% -55,37% -100,00% -100,00% -100,00% 152,34% 137,09% -100,00% 27,73% -58,68% -91,22% 197,56% 

SÌHAPPY 5,56% 9,83% -24,83% 112,66% -18,85% -37,68% -9,83% 53,97% -6,46% -35,39% 39,53% -17,47% -24,73% -35,82% 23,41% 

YOU TUBE 0,40% -33,99% 27,04% -6,46% 25,29% -100,00% -53,01% -82,79% -25,43% -20,28% -6,62% 92,70% 55,33% 24,68% 114,07% 



Prodotti % 
Lombardia  
e Veneto 

Volpi 
Milano e 
Brianza 

Emilia e 
Liguria 

Gherardotti 
Psi 

Toscana Marche Umbria 
Roma 

Alto Lazio 
Campania Calabria Puglia Sicilia Sardegna 

ADDOMAIN (SEO ONE) 0,72% -78,45% -96,59% -82,54% -19,63% 56,67% -28,58% 119,13% 410,34% -75,28% -85,34% -100,00% -98,60% -100,00% 211,67% 

ALTRI PRODOTTI 0,95% -94,80% 141,58% -92,94% 8,24% -37,94% -54,60% 1,04% 64,01% -66,86% -82,64% -95,70% -85,15% -99,04% -79,23% 

ANSA PRESS RELEASE 1,08% -42,81% 34,67% 22,79% -93,37% -65,40% 53,58% -79,22% -63,35% 41,99% 310,21% 9,74% 206,47% -65,85% -70,98% 

BLOG/MAD 1,60% -97,36% -50,98% -100,00% -33,00% -100,00% -100,00% -32,44% -19,70% -100,00% -100,00% -94,95% -100,00% -100,00% 632,30% 

ECOMMERCE 3,88% -28,33% -61,75% 72,40% -46,87% -38,28% -37,27% -16,19% 27,79% -25,74% 119,01% 114,73% 112,97% 102,71% 1,03% 

ELENCO SÌ 15,48% 44,61% 68,61% -99,33% 6,93% -19,37% 44,98% 52,62% -11,03% -98,45% -65,81% -37,04% -97,34% -38,98% 17,81% 

FACEBOOK ADV 3,94% -37,17% -35,78% -18,48% 39,42% -17,56% -4,03% -27,33% -6,84% 56,43% 22,27% -5,69% 137,13% 94,12% -52,06% 

FANPAGE 8,03% -42,92% -21,29% -33,76% -46,32% -25,14% 2,86% 20,10% 10,58% 34,43% 6,54% 40,42% 168,50% 123,82% -37,67% 

GOOGLE ADS 10,02% -4,13% -58,96% 125,71% 73,06% -28,30% -34,69% -76,30% -70,48% 141,05% 140,30% -25,38% -19,23% -37,17% -48,72% 

GOOGLE BUSINESS VIEW 1,63% -83,85% -43,74% -69,80% -76,66% 751,12% -25,43% -57,19% -51,43% -68,31% -68,35% -50,76% -40,32% 26,34% 171,12% 

GOOGLE MY BUSINESS 4,00% 11,28% 87,51% -39,72% 65,64% -12,93% 54,60% -37,07% -16,37% -71,38% -66,16% 8,33% -57,51% -32,85% -30,36% 

INSTAGRAM 1,85% -49,36% -14,88% 57,58% -22,57% -95,25% -35,69% -21,44% -15,23% 17,05% 28,51% -9,81% 326,95% 134,68% -59,97% 

LINKEDIN 0,01% -100,00% 208,71% -100,00% 640,06% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% 

RICORDI DI VITA 1,42% 33,37% -17,25% -43,39% 0,07% -77,92% -0,59% 85,13% 11,82% -21,09% -80,35% -66,34% 69,32% 31,01% -19,46% 

SCHEDE AZIENDA 8,49% 10,48% 28,72% -72,61% -34,70% 28,22% 25,85% 61,90% 7,09% -3,82% -59,45% 135,41% -30,92% -51,00% -47,10% 

SEO 2,42% 97,05% -35,11% 21,04% -27,34% 292,65% -11,71% -50,56% 1,49% 45,76% -57,94% -91,32% -72,85% -65,27% -90,44% 

SÌ!REPUTATION 1,75% -29,20% -27,44% 197,96% -48,23% 8,75% 87,88% -67,16% -74,18% 27,25% -10,88% -10,07% 121,75% -69,81% -5,13% 

SÌ2IMMOBILIARE 0,77% -86,86% -87,14% -70,72% 376,64% -19,20% 47,56% -58,98% 12,32% 109,42% -100,00% -60,10% 5,22% -84,46% -90,82% 

SÌ2SITE 21,06% 3,22% 5,80% 23,13% 7,15% -1,90% -4,59% 0,28% 21,22% 1,03% -9,45% -15,32% -31,47% 16,95% -9,08% 

SÌ2VIDEO 2,14% -37,78% -2,75% 53,07% -49,24% -45,40% -53,48% -31,32% 33,15% 13,27% 146,82% 24,41% 96,31% -8,01% 15,16% 

SI4BUSINESS 0,91% 101,92% -13,99% 99,93% -80,87% -28,88% -56,64% -94,85% -96,20% 28,02% 12,93% -43,23% -51,97% 226,80% -8,63% 

SIAMOCALCIO 1,89% 59,00% -100,00% -100,00% -55,37% -100,00% -100,00% -100,00% 152,34% 137,09% -100,00% 27,73% -58,68% -91,22% 197,56% 

SÌHAPPY 5,56% 9,83% -24,83% 112,66% -18,85% -37,68% -9,83% 53,97% -6,46% -35,39% 39,53% -17,47% -24,73% -35,82% 23,41% 

YOU TUBE 0,40% -33,99% 27,04% -6,46% 25,29% -100,00% -53,01% -82,79% -25,43% -20,28% -6,62% 92,70% 55,33% 24,68% 114,07% 



PERCHE’ SIAMO QUI? 

Che lettura date di questo riepilogo? 



PERCHE’ SIAMO QUI? 

Secondo noi ci sono 
un sacco di opportunità 



Conoscere 
dubbi, freni o 

preoccupazioni 

che avete sui 
prodotti meno 

venduti 

Colmare 
eventuali 

lacune di 

conoscenza 
sul prodotto e 

sulle procedure 
(contatto, produzione, 

delivery)  

Trasferire i 
vantaggi per 

tutte le parti in 

causa: 
Cliente, Agente, 

Azienda 

PERCHE’ SIAMO QUI? 

Condividere input 
e indicazioni per 

passare dalla 
vendita del 

prodotto alla 
vendita della 

«strategia» 



PERCHE’ SIAMO QUI? 

Aumentare  
le nostre 
vendite 

;-) 

Se, insieme, riusciremo a 
centrare tutti gli step che ci siamo 
prefissati non avremo problemi a 
raggiungere l’obiettivo principale di 
questo evento di formazione: 



L’INIZIO DI UN PERCORSO 

 

L’evento formativo di oggi è certamente  
un punto di ripartenza.  
Ed è il primo step di progetto più ampio.  
Che metterà in calendario altri appuntamenti per 
completare il focus sui prodotti sulle strategie disponibili 



COME GUARDIAMO AL CORSO PRODOTTO? 

 Rinfreschiamo la parte tecnica (le caratteristiche) 

 Ricordiamo perché un cliente dovrebbe investire 

nel prodotto: vantaggi e benefici 

 Colleghiamo il prodotto alla strategia (le 

relazioni tra prodotti) 


