
 

 

Corso Vendita 3.0 – La Scienza di far comprare 

Un’occasione di formazione alla vendita per le Aziende italiane in vista di Expodental Meeting  

 

Ricerca, innovazione e internazionalizzazione: è investendo su questi tre fronti che l’industria 

dentale italiana sta affrontando e a poco a poco superando la crisi – lo dicono i dati della ricerca 

UNIDI che segnalano per il 2015 un andamento delle vendite al retail in crescita tra il 4% e il 4,5%. 

Ma l’eccellenza nella produzione non basta: in un momento di cambiamento come quello attuale, 

per mantenere una posizione competitiva nel mercato le aziende si trovano a dover sviluppare 

nuove abilità relazionali e di vendita. Un’approfondita conoscenza del proprio cliente e delle sue 

esigenze è alla base di una corretta comunicazione, e permette di stabilire relazioni di valore.  

Allo scopo di dare un’ulteriore strumento alle imprese italiane per reagire con slancio alle attuali 

dinamiche del mercato, UNIDI ha deciso di offrire ai propri Associati e alle Aziende che esporranno 

a Rimini l’opportunità di partecipare gratuitamente ad un corso di formazione alla vendita 

focalizzato sul settore dentale.  

Durante questa giornata di alta formazione i partecipanti avranno a loro disposizione i trainer di 

Ekis Srl & Accademia per lo Sviluppo Imprenditoriale dello Studio Odontoiatrico, professionisti 

del processo di vendita, del mental coaching e della programmazione neurolinguistica (PNL): tutti 

strumenti con cui ribaltare l’approccio al cliente, con lo scopo di passare, come recita il titolo 

stesso del corso, dal mero “vendere” al “far comprare”.  

L’appuntamento, che si svolgerà il 4 maggio al Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo (Milano), 

rappresenta un’occasione unica soprattutto in vista di Expodental Meeting, punto d’incontro del 

comparto, in cui le Aziende entrano in diretto contatto coi loro clienti.  

 

INFO E PROGRAMMA 

Per Informazioni sui Relatori, orari Evento, Location e sul Programma della giornata, visitare: 

http://www.ekiscorporate.it/eventoformativounidi2016/ 

 

RISERVATO STAMPA 

Sono stati riservati posti in sala per la Stampa - Per confermare la presenza contattare: 

Dott.ssa Eleonora Cocola - comunicazione@unidi.it 

http://www.ekiscorporate.it/eventoformativounidi2016/
mailto:comunicazione@unidi.it

