
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LEAN SALES MANAGEMENT 
 

MIGLIORARE TEMPESTIVITÀ ED EFFICIENZA DEL PROCESSO 
DI VENDITA DI AZIENDE MANIFATTURIERE PMI 

 

 
 

REE – Romagna Executive Education in collaborazione con Galgano&Associati propone un 

Executive program sul tema della Lean Sales Management, principalmente pensato per le realtà 

aziendali di piccola e media dimensione. 

Lean sales Management fornisce un metodo di lavoro che, partendo dal focus sul Cliente, permette 

di ridurre i tempi di risposta al mercato, abbassare i costi delle vendite, favorire la crescita del 

fatturato e della profittabilità. La Lean Sales si pone obiettivi quali eliminare gli sprechi facendo 

fluire più velocemente il flusso del valore, migliorando i processi organizzativi e producendo  

risultati importanti in poco tempo. Nel corso verranno introdotte metodologie di strategy 

deployment, analisi dei dati e tecniche di value stream mapping. Verranno inoltre dedicati dei 

moduli per l’implementazione di una cultura di apprendimento e risoluzione dei problemi nell’ottica 

cliente. 

 

OBIETTIVI 

▪ Imparare a vedere le Vendite come un processo da gestire in funzione di risultati attesi 

▪ Acquisire metodo e strumenti per trasformare al meglio sforzi in risultati, concentrandosi 

sulle priorità 

▪ Effettuare una auto-diagnosi delle Vendite nella propria azienda e comprendere gli ambiti 

di miglioramento 

▪ Potenziare le abilità commerciali delle persone, imparando ad identificare le opportunità di 

business nel mercato e ad analizzarle 

▪ Rinforzare la capacità di:  

− definire una proposta che sia più di “valore” per il cliente;  

− presentare la soluzione indirizzando la vendita sulla creazione del “valore” per il 

cliente piuttosto che sul “prezzo”;  

− influenzare efficacemente il processo decisionale di acquisto del cliente. 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, Direttori Generali, Direttori/Responsabili Commerciali 



 

PROGRAMMA 

1° giornata - Eccellenza nella gestione delle vendite 

 Lean nel contesto delle Vendite 

 Sistemi di gestione delle vendite, allineamento organizzativo 

 Strategia di vendita: quali problemi stiamo cercando di risolvere? 

Al termine della giornata, i partecipanti: avranno compreso la terminologia Lean applicata alle vendite, avranno appreso 

i principi e gli strumenti chiave del metodo Lean Sales, potranno effettuare una auto-diagnosi delle Vendite nella propria 

azienda e potranno impostare un progetto di miglioramento adatto per la propria azienda con il modello Canvas. 
 

2° giornata - Comprendere e Massimizzare il Valore Prodotto 

 Massimizzare le Vendite 

 Sviluppare un cruscotto direzionale Visual management 

 Generare offerte e ordini profittevoli 

Al termine della giornata, i partecipanti: sapranno come analizzare il mercato e individuare il target di riferimento, avranno 

compreso come impostare un sistema di metriche aziendali, avranno imparato come utilizzare i dati per prendere 

decisioni operative, potranno verificare come migliorare l’impiego della forza vendita e del personale commerciale di 

sede. 
 

3° giornata - Sviluppare le Capacità di Vendere il Valore 

 Vendere il Valore 

 Gestire efficacemente la relazione commerciale 

 Costruire un ruolo consulenziale nella vendita 

Al termine della giornata, i partecipanti: avranno acquisito un modello per una visione articolata delle aspettative del 

cliente, da condividere con la propria sales force, avranno allenato i principi e le regole per l’efficacia nella relazione 

commerciale, si eserciteranno su un metodo di esplorazione delle aspettative per guidare il cliente nell’esplicitazione delle 

esigenze e dei criteri di valore. 
 

4° giornata - Sviluppare una Proposta di Valore 

 Il Valore percepito 

 Il "pacchetto" prodotto/servizio 

 Il Servizio al cliente ed il ruolo del post vendita 

Al termine della giornata, i partecipanti, riprendendo il Modello Canvas: sapranno come impostare una proposta di valore 

per il cliente di riferimento, avranno gli elementi per definire un profilo di costi/prezzi che permetta l’equilibrio economico, 

potranno verificare quali siano i clienti realmente migliori, sapranno come ridurre il tempo di lancio di un nuovo prodotto 

o servizio con una progettazione di Qualità, potranno decidere quale servizio possono offrire ai diversi clienti 

 

CALENDARIO 

• Giovedì 21 dicembre 2017 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 

• Giovedì 18 gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 

• Giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 

• Giovedì 1 febbraio 2018 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

L’accesso al corso è per i primi 20 iscritti secondo ordine cronologico di ricezione scheda di adesione. 

La tariffa individuale standard per l’iscrizione all’Executive Program è: 

Aziende Associate : 1500 euro+ iva  

Aziende non Associate: 2.000 + iva. 

Per tutte le aziende facenti parte della dimensione della Piccola Industria grazie al contributo  

stanziato dal Comitato della Piccola Industria di Confindustria Romagna, la quota individuale di adesione è 

pari a euro 500 + iva. 

 

SEDE 

Da definire 

 

 

 

 

 

 


