
	
 
Webinar realizzato da: 
Ing. Piero Salomoni 
Ing. Eliano Cominetti 

 
Biglietto: 
Acquistando il Biglietto potrai partecipare al Webinar, che si terrà sabato 26 settembre 
2020, dalle 9:00 alle 13:00, online. 

 
Perché partecipare a questo webinar: 

• Come gestisci oggi la tua zona e i tuoi clienti acquisiti? 
• Come sfrutti il potenziale ancora da acquisire? 
• Come sviluppi il tuo portafoglio clienti? 
• Come acquisisci nuovi clienti? 
• Come recuperi i clienti persi? 
• Come organizzi e pianifichi le tue visite? 
• Come ottimizzi il tuo tempo? 
• Come puoi ottenere più efficacia dal tuo giro visite? 
• Come puoi calcolare la tua resa a fine giornata? 

Questo webinar nasce per aiutarti a trovare le giuste risposte a queste domande e a 
ottenere più risultati. 



 
Cosa imparerai: 
In questo webinar imparerai: 

• Le migliori strategie per gestire al meglio i tuoi clienti acquisiti e per sviluppare il tuo 
portafoglio clienti; 

• Strategie efficaci e testate con successo per trovarne nuovi clienti e fidelizzarli; 
• Un metodo per recuperare i clienti persi; 
• Un metodo scientifico per organizzare e pianificare le tue visite presso i clienti; 
• Come ottenere più risultati nella vendita anche in momenti di crisi; 
• Come calcolare a fine giornata quanto se sei stato efficace; 

 
Il corso è pensato per: 

• Venditori e agenti di commercio; 
• Area Manager e responsabili commerciali; 
• Imprenditori e professionisti che nel proprio lavoro devono incontrare e gestire 

clienti. 

 
Bonus: 
I primi 5 iscritti otterranno in regalo una sessione di 1 ora di coaching! 

 
I posti sono limitati: 
Sono previsti solo 30 posti per partecipare al webinar. 

  



I relatori: 
 
Ing. Piero Salomoni 
	
Imprenditore che da oltre venti anni si occupa di vendita. E’ amministratore di un’azienda 
che si occupa di vendita e rappresentanza in forma societaria e che oggi sviluppa un 
fatturato di vendita di prodotti di € 8.000.000. 
Piero Salomoni si occupa anche di formazione e consulenza e aiuta venditori, agenti di 
commercio e imprenditori a vivere e lavorare meglio, ottenendo più risultati nella vendita e 
più tempo per se stessi attraverso il metodo S.T.E.P. 
E’ il fondatore del blog www.venditoreefficace.com e autore di libri e corsi per venditori e 
imprenditori. 
 

 
 
  



Ing. Eliano Cominetti 
	
Si è formato alla consulenza presso lo Studio Mario Silvano S.p.A. divisione Training 
Käser  International. Consegue nel 1995 il riconoscimento internazionale “h.c. Würde" al 
metodo Gustav Käser. 
Direttore Commerciale rientra a pieno titolo nel “Sales Consulting” nel 2000. 
Sales Executive Coach, attualmente svolge attività di ricerca, formazione alle vendite e 
consulenza nel marketing operativo. 
E’ incaricato in qualità di docente in Sales Management presso Istituzioni Provinciali e 
Regionali, oltre che docente, presso Centri di Studi Bancari in Marketing e Private Banking.  
Conduce interventi  specialistici relativi al lancio di prodotti e servizi attraverso la propria 
metodologia S.P.I.M. ® (Sales Project Innovation Management). 
E’ il fondatore del blog www.vendocentrico.com e autore di libri e corsi per venditori e 
imprenditori. 
 

 
 
  



Attestato di partecipazione 
Dopo aver partecipato al webinar otterrai il certificato di partecipazione: 
 

 

 
 
Se non riesci partecipare il giorno del webinar: 
Se dopo aver acquistato il biglietto per partecipare al webinar, hai un imprevisto e non 
puoi partecipare in diretta, ti renderemo disponibile la visione del corso in una qualunque 
data per te disponibile nel mese di settembre o ottobre. 
 


