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Conoscenza del prodotto

Il CRM e le informazioni

Negotiation skills
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Starwood hotels&resorts

Luxury collection
St. Regis
Westin
Sheraton
Four points by Sheraton
W
Le meridien
….etc

LA CONOSCENZA DEL 
PRODOTTO

Il prodotto, in economia, è un insieme di attributi
tangibili e intangibili volti a procurare un beneficio a un
utilizzatore.
In marketing, il prodotto è anche una delle 4P del 
Marketing mix. Viene definito come tutto ciò che può
essere offerto a un mercato per attenzione,
acquisizione, uso o consumo, per soddisfare un desiderio o un
bisogno. Un prodotto non è quindi solamente l'oggetto fisico in sé,
ma include anche servizi, persone, luoghi, organizzazione e idee.
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AZIENDA TURISTICA

La produzione e l’erogazione
sono contestuali. 

LA CONOSCENZA DEL 
PRODOTTO

Il prodotto siete anche voi.
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CRM: customer relationship 
management.

Il CRM è un concetto strettamente legato
alla strategia, alla comunicazione,
all'integrazione tra i processi aziendali,
alle persone ed alla cultura, che pone il
cliente al centro dell'attenzione

CRM: customer relationship 
management.

Il CRM si spinge sostanzialmente secondo tre
direzioni differenti e separate:

L'acquisizione di nuovi clienti (o "clienti
potenziali") 
L'aumento delle relazioni con i clienti più
importanti (o "clienti coltivabili") 
La fidelizzazione più longeva possibile dei
clienti che hanno maggiori rapporti con 
l'impresa (definiti "clienti primo piano") 
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CRM: customer relationship 
management.
CRM si articola comunemente in 3 tipologie:

CRM operativo: soluzioni metodologiche e 
tecnologiche per automatizzare i processi di business
che prevedono il contatto diretto con il cliente. 
CRM analitico: procedure e strumenti per migliorare
la conoscenza del cliente attraverso l'estrazione di
dati dal CRM operativo, la loro analisi e lo studio 
revisionale sui comportamenti dei clienti stessi. 
CRM collaborativo: metodologie e tecnologie
integrate con gli strumenti di comunicazione
(telefono, fax, e-mail, ecc.) per gestire il contatto con 
il cliente. 

Il cliente

Il linguaggio del corpo.

L’ambiente.

Le informazioni.
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Il cliente

Per capire come poter incontrare le 
esigenze del vostro cliente, dovete

usare delle domande che
richiedono al vostro interlocutore
di pensare prima di rispondere

(high gain question). 

NEGOTIATION SKILLS

To discover relevant 
information
To assess progress in the 
negotiation as it is made
To persuade a buyer to 
consider different ways to 
create an agreement

 

Discover

 

  

Assess
 

  

Persuade 
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NEGOTIATION SKILLS
Discover - to identify the buyer’s needs and wants

Connecting - using eye contact, adapting speech patterns and 
posture to the buyer’s, and building rapport

Encouraging - reinforcing with verbal and non-verbal signals, 
empathising with the other person, and accepting the other 
person’s communications to keep him or her participating in the 
negotiation

Questioning - using open-ended, high-gain questions to gain 
high-quality information about the buyer’s needs, wants, and 
opinions

NEGOTIATION SKILLS

Assess - to create or maintain forward
movement and capture progress thus far

Agenda setting - stating or restating 
succinctly and neutrally the issues for 
discussion
Summarising - interpreting what has been 
accomplished so far in the negotiation
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NEGOTIATION SKILLS
Persuade - to influence the buyer’s
perception

Stressing common ground - emphasising 
areas of shared interest
Supposing - putting forward possible 
solutions and inviting the buyer to do the 
same
Signalling - creating a positive 
predisposition in the buyer to what you are 
about to say

CRM

Per una commercializzazione dei
prodotti orientata al clilente, l’operatore
deve riuscire a capire di cosa il cliente
ha bisogno e di quello che vorrebbe
avere. Per ottenere questo risultato
servono due cose.
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CRM

CREATIVITA’

CRM

FLESSIBILITA’


