


CHI E’ JEFFREY GITOMER

JEFFREY GITOMER venditore, scrittore di successo, creativo, coach, trainer internazionale e
consulente, è esperto di comunicazione persuasiva. Ha scritto più di 15 volumi dedicati
alla gestione delle vendite, molti dei quali sono stati ai vertici delle classifiche
internazionali.

Jeffrey Gitomer è un'autorità globale nel campo della vendita



CHI E’ JEFFREY GITOMER
Jeffrey Gitomer è un venditore nato, un uomo che riuscirebbe a vendere anche il ghiaccio
al Polo Nord.

Una vita spesa a capire come vendere meglio, autore tra cui della famosa “Bibbia delle
Vendite”.

Nel famoso “libretto rosso del grande venditore”, un must per tutti gli
addetti ai lavori, riunisce ben 99,5 soluzioni per guadagnare.

Anzi, per guadagnare sempre di più!

ALLA GENTE NON PIACE CHE GLI VENGANO VENDUTE LE COSE, MA ADORA COMPRARE

Il libretto rosso del grande venditore (2004)
La Bibbia delle Vendite (2015)
Le 21.5 Eterne Leggi della Vendita (2016)



CHI E’ JEFFREY GITOMER
Jeffrey è esattamente come te lo aspetti: un creativo della Vendita, uno che sa come
riuscire a Vendere, che ama Vendere.

Per molti avere un appuntamento con un venditore è un fastidio, mentre andare a fare
shopping è straordinario!

Sì, anche gli uomini che storcono la bocca alla parola shopping cambiano espressione
quando si tratta di andare a comprare auto, moto, vino o quello che a loro interessa.

CI PIACE COMPRARE, E JEFFREY SOTTOLINEA CHE VENDERE SIGNIFICA DARE VALORE PRIMA DI TUTTO



CHI E’ JEFFREY GITOMER
A chi gli ha chiesto quanto conta essere così al di sopra delle righe, essere stravaganti, lui
ha risposto in modo secco: se dai valore puoi essere stravagante, se non dai valore sei
solo un deficiente bislacco.

Sulla sua creatività dissacrante non si può dire nulla, visto che il suo
nuovo biglietto da visita è una moneta con la sua effige di profilo, che ha
utilizzato anche per la copertina di un suo libro.

NON CONTA QUANTE PERSONE CONOSCI MA CONTA QUANTE CONOSCONO TE

Little Teal Book of Trust: How to Earn It, Grow It, and Keep It to Become 
a Trusted Advisor in Sales, Business and Life (2008)



CHI E’ JEFFREY GITOMER

Jeffrey Gitomer ci guida nel difficile percorso per diventare dei venditori vincenti e ci spiega
come aggirare tutte le difficoltà che rovinano la nostra scalata verso il successo.

Uno dei concetti che ama ripetere è fondamentale nella sua semplicità:

“ALLA GENTE NON PIACE CHE GLI SI VENDA QUALCOSA, MA ADORA COMPRARE”



DIECI CONSIGLI PER VENDERE

PENSARE POSITIVO: YES, WE CAN ! Per riuscire nelle vendite devi trasmettere positività, devi
essere sicuro delle tue azioni e, soprattutto, credere in te stesso: se non lo fai tu perché
dovrebbero farlo i tuoi clienti?

IMPARA I NUMERI: O meglio, impara i numeri che ti porteranno al successo e seguili fino in
fondo. Perché i numeri ti aiutano a raggiungere le vette più alte: quanti appuntamenti ti
servono per fare un’offerta? Quante offerte ti servono per fare una vendita? Quante
vendite ti servono per raggiungere il tuo obiettivo? Impara e segui i numeri!



DIECI CONSIGLI PER VENDERE

FIDELIZZA: Meglio una moglie/marito soddisfatta/o (magari da altri) o fedele? La risposta è
semplice e si orienta verso la seconda opzione. Per riuscire ad aumentare le vendite devi
fidelizzare i tuoi clienti, e per farlo devi diventare una risorsa indispensabile. Una risorsa
capace di trovare idee e di risolvere problemi al momento giusto.

DIVENTA AMICO: Questo è un passo fondamentale, ma anche difficile da muovere. Per
diventare amico del tuo cliente devi essere sincero e pronto ad aiutarlo, devi anticipare le
sue necessità e poi andare oltre: chiamarlo anche quando non c’è una vendita invista,
ricordarti del suo compleanno, risolvi piccoli problemi che non riguardano il lavoro.



DIECI CONSIGLI PER VENDERE

DAI IL MASSIMO: L’entusiasmo è una componente fondamentale per migliorare le vendite.
Solo quando c’è questo ingrediente nell’alchimia lavorativa riesci a dare il massimo di te
stesso, a superare gli ostacoli più grandi che ti separano dall’obiettivo da raggiungere.

PERSEVERA NELLA VENDITA: Il primo appuntamento è andato male? Fissane subito un altro, e
poi un altro ancora, fin quando ti viene data la possibilità di perseverare. Chi si arrende al
primo “no” è destinato a non migliorare le proprie vendite, chi insiste (senza esagerare)
prima o poi raggiungerà il suo risultato.



DIECI CONSIGLI PER VENDERE

LAVORA SUL PASSAPAROLA: una delle grandi risorse che utilizziamo per prendere delle
decisioni, sia nella vita reale che sul web. Quando un cliente è soddisfatto del tuo lavoro
non aver paura di chiedere di spargere la voce.

DEVI CONOSCERE TUTTO: quello che riguarda il prodotto che stai vendendo, ma non solo; per
dare una possibilità in più alle tue vendite devi conoscere anche l’azienda del tuo cliente.
Basta un giro di telefonate, o meglio ancora una sfogliata ai risultati di Google, per
raccogliere tutte le informazioni necessarie per arrivare pronto al tuo appuntamento.



DIECI CONSIGLI PER VENDERE

I TUOI CLIENTI SONO DELLE CELEBRITÀ: E li devi trattare al massimo, come se fossero dei vip.
Immagina se in un negozio entrasse George Clooney: la commessa lo tratterebbe come
un cliente qualsiasi? Non credo: lo tratterebbe come un cliente speciale – gli dedicherebbe
tempo e attenzioni particolari – e tu devi fare lo stesso. Perché questa è la chiave di tutto: i
tuoi clienti sono speciali, e tu glielo devi far capire.



DIECI CONSIGLI PER VENDERE

DIVERTITI: Questo è il segreto per riuscire nel tuo lavoro: devi divertirti. La tua giornata di
lavoro non deve essere un sacrificio, non deve essere un susseguirsi di ore che si
snocciolano come un conto alla rovescia. Il tuo lavoro deve essere sinonimo di
divertimento, e devi essere felice di iniziare una nuova giornata.

Lo so che è difficile, ma questo è il segreto per vendere alla grande
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