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VENDERE E COMPRARE SEMPRE MEGLIO 
Tecniche negoziali avanzate 

(Edizione originale del novembre 2013) 
 

 
In breve. Molte sono le tecniche negoziali classiche e moderne sempre attuali, ma i cambiamenti 
economico-sociali e il prorompente sviluppo delle scienze psico-cognitive ne rivelano di nuove, molto 
efficaci da entrambe le parti del tavolo della trattativa. Chi le conosce ne è certamente 
avvantaggiato. 
DESTINATARI. Imprenditori, dirigenti e coordinatori commerciali di qualunque livello. 
FINALITA’. Ripassare le tecniche negoziali classiche e moderne, comprendere e adottare quelle 
avanzate. Addestrare i compratori e i venditori per trattative sempre più difficili. 
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede tre giornate da otto ore, un questionario informativo 
preliminare, uno valutativo al termine di ogni incontro, quattro test e - per chi è volontariamente 
disponibile – alcune simulazioni. Sono previsti approfondimenti personalizzati. La documentazione è 
su un cd rom che contiene tutte le diapositive proiettate e la memoria cartacea. Agli interessati sono 
inviati aggiornamenti periodici. 
CONTENUTI. Il programma è calibrato in funzione delle attese dei partecipanti in collaborazione con 
l’agenzia formativa. 
• Tecniche di vendita classiche e moderne. Negoziazione dal Pleistocene alla Grecia antica. 

Lezioni dal Medioevo. Il duello Schopenhaueriano. I progressi del Novecento. Differenze tra 
vendere e comprare. Stili di comunicazione e di vendita. Stili di contrattazione femminili. Test di 
autovalutazione dello stile. Conflitti negoziali. Rarità del win-win. Il ciclo di stili per le vendite 
complesse. Le regole di Hendon. Gioco negoziale dell’equità. Simulazione. 

• Un metodo razionale in ambiente emotivo. Il metodo scientifico. Economia emotiva e 
trappole cognitive. Test di autovalutazione della personalità. Locus of control. L’arte di vendere se 
stessi. Linguaggio totale. L’ascolto attivo. La conversazione. Parole magiche. La forza dei silenzi. 
Simulazione. 

• Tattiche negoziali avanzate. La persuasione secondo Cavazza. Le sei regole di Cialdini. I dieci 
principi di Winkler. Le migliori tra le cento idee per vendere di Langdon. I modelli di Aaron. 30 
strategie manipolative di Sandman e Solomon. I principali tra i 500 suggerimenti di Booher. 
Process communication di Kahler. Sales Effectiveness secondo Vergani.  

• Approfondimenti. Il rimorso del compratore. Dieci tipi di buyer difficili. Test sull’ideologia 
decisionale. Vendere ai Senior Manager. Repliche efficaci alle obiezioni frequenti. Gioco negoziale 
dell’euro. Simulazioni personalizzate. Test di autovalutazione dell’apprendimento. Dibattito. 
Riepilogo. 
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