
I momenti di contatto con il cliente sono importanti occasioni 
di fidelizzazione e soddisfazione, soprattutto in un momento 
in cui i contatti diretti commerciali sono sospesi o più diluiti.

Saper cogliere tali opportunità significa gestire in modo 
puntuale la richiesta del cliente ma anche capire il contesto 
riuscendo ad offrire un servizio migliore e personalizzato.

Il corso permetterà alle persone che ricoprono il ruolo di 
Product Specialist di:

• Ampliare la consapevolezza del ruolo come strumento 
indispensabile di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti

• Aumentare il senso di responsabilità e iniziativa nella 
qualificazione del cliente e nello sviluppo del suo 
potenziale

• Favorire nei partecipanti lo sviluppo di sensibilità 
relazionali al fine di gestire le criticità e trasformare i 
problemi in opportunità.

• Approfondire e gestire i diversi canali di contatto con il 
cliente e le loro specificità (email, telefono, conference 
call, social, ecc.).

Il percorso sfrutta tutti gli strumenti di 
interazione funzionali al processo di 
apprendimento e stimola l’ass unzione di 
responsabilità nell’adozione del processo sul 
campo. Il modello di riferimento che adottiamo 
è il Work Based Learning, in cui i partecipanti 
calano da subito il contenuto del training e gli 
strumenti proposti alla propria realtà lavorativa, 
stimolando le persone ad essere «motore» del 
cambiamento (proprio e del business), 
amplificare l’impatto della formazione 
nell’esercizio del ruolo e sfruttando tutte le 
risorse a disposizione per l’apprendimento: 
partecipante, gruppo e docente.

La formazione è anticipata da una survey volta 
ad indagare contesti e competenze presenti nel 
gruppo e raccogliere autocasi funzionali alla 
costruzione delle esercitazioni. 
Fra un modulo e l’altro i partecipanti 
lavoreranno sul piano di implementazione 
nella propria realtà.
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Obiettivi Metodologia

Il percorso prevede 4 
webinar della durata di 
2 ore e si consiglia la 
partecipazione fino a 
8-10 persone, al fine di 
garantire l’interattività 
e la gestione delle 
esercitazioni. 

I contenuti proposti 
sono da validare in 
base a ciò che 
emergerà dalla survey
condivisa prima della 
formazione.
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• Aspettative e «jobs to be 
done» del cliente

• Assertività e leadership nella 
relazione con il cliente

• Gestire diversi stili di 
comunicazione e sostenere la 
creazione della fiducia in 
contesti di comunicazione e 
relazione a distanza

• Negoziazione esterna e 
intraorganizzativa per 
supportare un approccio 
cliente centrico dell’intera 
organizzazione.

• Consapevolezza e proattività 
commerciale nel ruolo di 
Product Specilist

• la catena del valore e le 
responsabilità del Product 
Specialist

• Dalla soddisfazione alla 
fidelizzazione

• Customer Journey

• La doppia dimensione: 
orientamento alle persone, 
orientamento ai risultati

• Proattività e flessibilità nella 
relazione con il cliente

• Strumenti e metodi per 
migliorare la raccolta delle 
informazione e delle  esigenze 
esplicite e latenti del cliente:

 l’uso delle domande e 
l’ascolto attivo del cliente

 Problem solving e 
negoziazione intra 
organizzativa per la 
progettazione della risposta 
al cliente

 Strumenti di digital 
communication e di 
collaboration per le diverse 
fasi di contatto con il cliente 
e la migliore gestione del 
tempo propria e altrui.

• La costruzione di un Piano di 
sviluppo del cliente: 
segmentazione della base clienti 
e definizione degli obiettivi di 
sviluppo in base al potenziale e 
alle esigenze

• L’applicazione del Piano e gli 
strumenti di monitoraggio e 
organizzazione del lavoro

• Sviluppare argomenti 
commerciali basati sulla 
proposte di valore.

• L’on Line Value Proposition: 
valorizzare l’offerta attraverso 
gli strumenti di contatto, di 
formazione e di assistenza al 
cliente attraverso i canali digitali

Product specialist e 

customer orientation: 

ruolo e responsabilità

Gestione delle richieste 

del cliente attraverso i 

canali digitali

Sviluppo del cliente Strumenti e competenze 

per la relazione a 

distanza con il cliente
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