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Lo Speaker più seguito al mondo nel campo
della Vendita e del Business Management

Il metodo ideato e collaudato da
Brian Tracy

per aumentare le vendite con il passaparola. 



IL FORMATORE 

BRIAN TRACY 



E' lo Speaker più seguito al mondo nel

campo della vendita

e del Business Management

In 40 anni si sono affidati a lui 5 milioni

di imprenditori e professionisti, in oltre 100

 Paesi nel mondo  

Ha contribuito allo sviluppo strategico e

operativo  di oltre  1000 aziende da

diversi milioni di dollari tra Stati Uniti,

Canada, Europa, Australia e Asia

Ha pubblicato  66  libri in 42 lingue e

oltre  1000 audio e video-corsi 



I BEST SELLERS



PROGRAMMA

DEL CORSO



Il miglio in più - Cosa può fare il venditore di oggi per

emergere nel suo settore.

Il Venditore Credibile - Come costruire e mantenere alto nel

tempo il livello di credibilità percepito dal cliente.

L’Identikit del venditore di successo – Caratteristiche,

comportamenti e strategie  dei venditori più pagati al mondo,

in ogni settore.

Rendi il Networking il primo alleato delle tue vendite -

Come trasformare le tue relazioni in nuove opportunità per

ottenere referrals.

Le domande vincenti per il venditore - Le domande più

efficaci che ti guidano nel costruire fiducia nel tuo pubblico

e far crescere il tuo business.

Strategie 100% persuasione - Tecniche psicologiche per

vendere di più e in modo più facile, generando referrals.
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Sviluppo del portafoglio contatti - Strategie collaudate

 per  sviluppare sinergie con altri business, nuove relazioni

e amicizie utili per la tua attività

La psicologia della vendita - Comprendere come funziona

la mente  dei clienti ed il motivo che li spinge a

comprare determinati prodotti/servizi

 Seminare e Raccogliere – Le strategie messe in atto dai

migliori venditori al mondo, per sviluppare referrals.

Cliente diverso = Strategia di vendita diversa – Come

individuare subito la personalità e il processo decisionale

d’acquisto dei nuovi contatti 

Posizionati come esperto nel tuo settore - Le tattiche che

puoi utilizzare per essere percepito come tale dai tuoi

clienti vecchi e nuovi

   Crea trattative di vendita ‘seducenti’ – Le azioni da

sviluppare per attrarre un continuo flusso di nuovi clienti e

referrals.
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Influenza il comportamento dei tuoi clienti - Come

scatenare nei tuoi attuali contatti la voglia di portarti

referrals.

Pratica-pratica-pratica! – I 7 passi essenziali per avere

successo nelle vendite: creare fiducia, identificare i bisogni

reali dei clienti, essere persuasivi, ristrutturare le

obiezioni, chiudere le vendite, sviluppare vendite ripetute

nel tempo ed aumentare i referrals.

La gestione del tempo per il venditore - Come duplicare o

triplicare produttività, performance e profitti

Personal branding – Cosa fare per diventare la prima (e la

sola) scelta nella mente del cliente.

Il venditore consulente - Diventa un consulente per il tuo

cliente aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi attraverso

i tuoi prodotti/servizi 

Un cliente per la vita – Un metodo completo per attrarre

nuovi contatti e  trasformarli in clienti soddisfatti 
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HI PERFORMANCE 
&

BRIAN TRACY

I NOSTRI EVENTI



Roma/Vicenza 2008



Roma/Milano 2012



Roma 2015



Milano 2016
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Specializzata nell'organizzazione di eventi

internazionali nel campo della formazione personale e

professionale, rivolti ad aziende e professionisti, dal

1996 Hi Perfromance promuove i Trainer più noti ed

autorevoli del panorama mondiale.

L'azienda ha all'attivo più di 600 seminari e oltre

50.000 clienti in tutta Europa (imprenditori, manager,

venditori, liberi professionisti, personaggi dello

spettacolo). Persone che vogliono sviluppare assertività

e capacità di leadership, raffinare le capacità negoziali

e di rapporto con gli altri, miglirare la propria

competività e raggiungere i propri obiettivi al 100%.

Gli Speaker

Anthony Robbins
Deepak Chopra

Brian Tracy
David Meerman Scott

Martin Lindstrom

Ci hanno scelto

Istituto Treccani
Anagina

Poste Italiane
Generali

BMW
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