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FIMAA
DAY 2016
Salva la data, il 24 giugno non perdere questo
Evento speciale al termine dell’Assemblea
in collaborazione con Emanuele Maria Sacchi

LA NEGOZIAZIONE
AVANZATA
DEDICATO A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO PERFEZIONARE
LA “SCIENZA DELLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE”
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IL PROGETTO:
FIMAA – Confcommercio Como - propone una serie di
seminari mirati per gli agenti immobiliari, fortemente
orientati a valorizzare le principali competenze di vendita
per i professionisti del settore:
come acquisire un immobile, come distinguersi positivamente dalla
concorrenza, come valorizzare l’immobile ed aumentare le
probabilità di venderlo, come aumentare il tasso di conversione tra
sforzi e risultati.
Un programma di formazione che comprenderà l’applicazione
pratica del “consequence selling”, l’innovativo metodo per
negoziare con successo, il cui potenziale è ancora poco noto in
Italia e che viene sperimentato e applicato dal Relatore Emanuele
Sacchi in molte tra le più performanti Aziende del mondo

COSA ACQUISIRAI:
Emanuele Maria Sacchi approfondirà un metodo potente che ti
permetterà di aumentare il tasso di conversione tra sforzi e
risultati, in particolare:
• come creare rapporto ed entrare in empatia nei primi 4 minuti
• come presentarsi in modo efficace, originale … irresistibile!
• come distinguere e valorizzare se stessi (e quindi giustificare
le proprie provvigioni e ottenere l’esclusiva)
• come ispirare credibilità e fiducia
• come andare oltre la semplice analisi delle esigenze e
comprendere i veri criteri del nostro interlocutore
• come accelerare il processo decisionale del cliente
• come aumentare le possibilità di chiusura
• chi è stato il più grande agente immobiliare della storia (365
compravendite in un anno!!!) e cosa faceva di diverso, di
migliore e di speciale???
• qual è stato il miglior annuncio immobiliare della storia
(appartamento venduto in sole 6 ore con 3 compratori che
litigavano per averlo…)
• imparare dai migliori per essere migliore
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ANTEPRIMA: 24 GIUGNO 2016:
PRIMA PARTE
• Negoziazione Avanzata
• Ricerca CEB: come si sono evolute le vendite
• Le 7 nuove competenze di un top performer

PRIMA GIORNATA: 30 Settembre
sintesi dei contenuti
• La Negoziazione in 4 step
• 1’ step, il WARM UP: quanto dura? Dipende dal Cliente! Il
momento della verità, la tecnica del “pacing”, il Linguaggio di
Precisione, la Presentazione Memorabile, l’Affermazione di
Credibilità e la Value Proposition efficace
• 2’ step, l’analisi delle ESIGENZE e dei CRITERI; le “domande
della Rosa”e la rilevazione e il rispetto dei fattori di valutazione

SECONDA GIORNATA: 3 Novembre
sintesi dei contenuti
• 3’ step, il CONSEQUENCE SELLING, l’essenza della
negoziazione, della consulenza e della fidelizzazione
• 4’ step, la CHIUSURA, la gestione efficace delle obiezioni, il
“bump model” applicato, le tecniche di chiusura e il
mantenimento del rapporto
• Come influire positivamente sugli altri e ottenere più
facilmente un sì: il linguaggio persuasivo

il seminario prevede numerosi role play mirati e una forte
interazione, anche emotiva, tra Partecipanti e Relatore

COSTO DELL’INVESTIMENTO:
Investi nel tuo lavoro, con Emanuele Sacchi riceverai carica,
motivazione, nuove competenze, ti aspettiamo il 24 Giugno alla prima
parte del ciclo di seminari, potrai portare a casa qualcosa di utile per
migliorare i processi di vendita e di acquisizione
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GARANZIA TOTALE:
Emanuele Maria Sacchi, Relatore del Progetto, si impegna a
superare le aspettative dei Partecipanti presenti in aula sul felice
esito dell’ incontro, a loro insindacabile giudizio e delle schede di
feedback.
Emanuele Maria Sacchi
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Emanuele Maria Sacchi è uno dei più apprezzati esperti
internazionali di leadership, negoziazione e comunicazione
competitiva:
collabora con aziende di 18 diversi Paesi ed è “best trainer” di
importanti multinazionali, molte delle quali sono inserite nella
top 500 a livello mondiale;
grazie ai risultati ottenuti dai suoi clienti, è stato l’unico
italiano invitato come key speaker al Forum Mondiale della
Negoziazione;
grazie alla sua capacità di trasmettere emozioni e,
contemporaneamente di trasferire tecniche immediatamente
applicabili, ha sempre ottenuto il miglior gradimento assoluto
a tutti i contest/meeting/convegni a cui ha partecipato;
ha raggiunto il punteggio più alto di sempre (4,9) nella storia
del MIP-Politecnico di Milano, dove ai master MBA ha
insegnato Negoziazione e Leadership.

Attualmente è:
• Presidente di Evolution Network (Consulenza di Direzione e
formAzione)
• Executive Manager di Dale Carnegie (prima società al mondo
nel training & education);
• Executive Coach di Lee Hecht Harrison – Leadership
Consulting di New York;
• Autore del bestseller “il Segreto del Carisma”.
Alterna momenti di estrema concretezza ad altri di profondo
coinvolgimento; ha condotto personalmente più di 2.000 seminari e
conferenze in italiano e in inglese a cui hanno partecipato, ad oggi,
oltre 100.000 persone.
www.emanuelemaria sacchi.com

