
Quota per persona,
comprensiva di materiale
didattico, coffee break, 
pranzo a buffet ed 
attestato di partecipazione
€ 180,00 + IVA

Venerdì 11 maggio ore 9,00 - 18,00 

Ore 9.00 
Mirco Zanato,
APERTURA DEI LAVORI

ore 9.15 - 13.00
Roberto Gasparetti,
SISTEMI OSCURANTI: 
tecniche di comunicazione 
consuasiva.
Con la collaborazione di 
AMB, Emmetre, Warema

ore 13.00 - 14.00
Pranzo a buffet

ore 14.00 - 18.00
Roberto Gasparetti,
CatchToCatch- 02
Laboratorio pratico e 
analisi cattura clienti.
Role Play.

ProgrammaModulo
di iscrizione
al corso gratuito

Nome e Cognome

Azienda Ruolo

Via

Città

Tel Fax

E-mail

Partita IVA Quota per persona,
comprensiva di materiale

sabato
18 settembre
ore 8,30-13,00
Hotel
Maggior Consiglio
Treviso
Via Terraglio 140

Corso di Formazione

Marcatura CE dei
serramenti esterni

In collaborazione con

UscitaTreviso SudHotel
Maggior
Consiglio UscitaPreganziol

VICENZA,
Castelfranco

PADOVA

Per chi viene da Belluno, Vittorio Veneto e Conegliano:
• prendere l’autostrada A27 in direzione Treviso;
• uscire a Treviso Sud;
• dall’uscita del casello autostradale si arriva ad una rotatoria, seguire per

Aeroporto - Vicenza (3a uscita);
• alla rotatoria successiva proseguire diritto (2a uscita)

seguendo l’indicazione Venezia;
• uscire dalla tangenziale sempre seguendo l’indicazione

Venezia anche alla rotatoria successiva;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo aver superato la rotatoria.

Per chi viene da Castelfranco:
• prendere la  SR53, attraversare Vedelago e proseguire verso Treviso;
• dopo 27 km, imboccata la tangenziale di Treviso, prendere

l'uscita VENEZIA – TREVISO CENTRO;
• alla rotonda, prendere la 1a uscita in direzione VENEZIA;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo.

Per chi proviene dal Passante:
• seguire le indicazioni per Preganziol, uscita Preganziol;
• dall’uscita del casello si arriva ad una rotatoria: seguire per Treviso;
• una volta giunti al semaforo di PREGANZIOL girare a destra direzione Treviso

centro, dopo circa 4 km, sulla sinistra si trova l’hotel, giusto prima della
rotonda che porta alla Tangenziale e segna l’ingresso a TREVISO.

Sede del corso: MOVE HOTEL
Via  Bonfadini 1 - 31022 Preganziol (TV)

Quota per persona, 
comprensiva di materiale 
didattico, coffee break e 
pranzo a buffet: 

€ 360,00     € 90,00 + IVA
La differenza di € 270 è offerta

da COLFERT

Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo in 

PARTECIPA AL PIANO
DI FORMAZIONE

Il serramento: tecniche 
pratiche di persuasione, 
con la collaborazione di 

01
come attrarre clienti nel 
punto vendita

tecniche di persuasione 
consuasiva, con la col

02
laboratorio pratico e 
analisi cattura clienti
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11 maggio

mattina:

pomeriggio:
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IL PREVENTIVO
COME TRASFORMARE LA PROPOSTA COMMERCIALE IN ORDINE
Formazione professionale per produttori e commerciali che fanno molti più preventivi di quelli che chiudono

Il mondo è cambiato
Ci sono meno soldi e tutti vogliono spendere meno.
C’è molta informazione su Internet, forse troppa; il cliente ha meno tempo
e chiede il preventivo per email.
Il risultato è che spesso non tutti i preventivi si trasformano in ordini.

Oggi non basta più fare le cose bene, bisogna farle MEGLIO!

Il Laboratorio COLFERT presenta un corso 
di una giornata che permetta di capire le 
dinamiche e le criticità di un preventivo, 
della sua redazione e della sua gestione.

I TEMI DEL CORSO
Il preventivo non è uno strumento di vendita.
Non è sempre il momento giusto per fare il preventivo.
Il preventivo non deve contenere solo la lista degli articoli e il prezzo.
La gestione di un preventivo non termina con il suo invio al cliente.

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo in ogni sua parte 
e rispedirlo a marketing@colfert.com. 
Data la limitata capienza della sala, sarà possibile aderire fino al 22/05/2017.

GLI OBIETTIVI
A FINE GIORNATA OGNI PARTECIPANTE SARA’ IN GRADO DI:
✓ Utilizzare al meglio un preventivo.
✓ Comprendere la mappa decisionale del cliente per poter intervenire  
    al momento giusto.
✓ Essere in grado di definire un preventivo efficace e personalizzato

Venerdì 11 maggio ore 9,00 - 18,00 

Ore 9.00 
Mirco Zanato,
APERTURA DEI LAVORI

ore 9.15 - 13.00
Roberto Gasparetti,
SISTEMI OSCURANTI: 
tecniche di comunicazione 
consuasiva.
Con la collaborazione di 
AMB, Emmetre, Warema

ore 13.00 - 14.00
Pranzo a buffet

ore 14.00 - 18.00
Roberto Gasparetti,
CatchToCatch- 02
Laboratorio pratico e 
analisi cattura clienti.
Role Play.

ProgrammaModulo
di iscrizione
al corso gratuito

Nome e Cognome

Azienda Ruolo

Via

Città

Tel Fax

E-mail

Partita IVA

IBAN (per Ri.Ba.)

Quota per persona,
comprensiva di materiale
didattico, co�ee break e
pranzo a bu�et al termine
dei lavori: 50,00 + IVA

sabato
18 settembre
ore 8,30-13,00
Hotel
Maggior Consiglio
Treviso
Via Terraglio 140

Corso di Formazione

Marcatura CE dei
serramenti esterni

In collaborazione con

UscitaTreviso SudHotel
Maggior
Consiglio UscitaPreganziol

VICENZA,
Castelfranco

PADOVA

Per chi viene da Belluno, Vittorio Veneto e Conegliano:
• prendere l’autostrada A27 in direzione Treviso;
• uscire a Treviso Sud;
• dall’uscita del casello autostradale si arriva ad una rotatoria, seguire per

Aeroporto - Vicenza (3a uscita);
• alla rotatoria successiva proseguire diritto (2a uscita)

seguendo l’indicazione Venezia;
• uscire dalla tangenziale sempre seguendo l’indicazione

Venezia anche alla rotatoria successiva;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo aver superato la rotatoria.

Per chi viene da Castelfranco:
• prendere la  SR53, attraversare Vedelago e proseguire verso Treviso;
• dopo 27 km, imboccata la tangenziale di Treviso, prendere

l'uscita VENEZIA – TREVISO CENTRO;
• alla rotonda, prendere la 1a uscita in direzione VENEZIA;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo.

Per chi proviene dal Passante:
• seguire le indicazioni per Preganziol, uscita Preganziol;
• dall’uscita del casello si arriva ad una rotatoria: seguire per Treviso;
• una volta giunti al semaforo di PREGANZIOL girare a destra direzione Treviso

centro, dopo circa 4 km, sulla sinistra si trova l’hotel, giusto prima della
rotonda che porta alla Tangenziale e segna l’ingresso a TREVISO.

Sede del corso: MOVE HOTEL
Via  Bonfadini 1 - 31022 Preganziol (TV)

Quota per persona, 
comprensiva di materiale 
didattico, coffee break e 
pranzo a buffet: 

€ 360,00     € 90,00 + IVA
La differenza di € 270 è offerta

da COLFERT

Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo in 
ogni sua parte e spedire 
via fax allo 0422 498725 

PARTECIPA AL PIANO
DI FORMAZIONE

Il serramento: tecniche 
pratiche di persuasione, 
con la collaborazione di 

01
come attrarre clienti nel 
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02
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analisi cattura clienti
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Venerdì 11 maggio ore 9,00 - 18,00 
Modulo
di iscrizione
al corso gratuito

Nome e Cognome

Azienda Ruolo

Via

Città

Tel Fax

E-mail

Partita IVA

IBAN (per Ri.Ba.)

Data Firma

Privacy-tutela dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver

Corso di Formazione

Marcatura CE dei
serramenti esterni

UscitaTreviso SudHotel
Maggior
Consiglio UscitaPreganziol

VICENZA,
Castelfranco

PADOVA

Per chi viene da Belluno, Vittorio Veneto e Conegliano:
• prendere l’autostrada A27 in direzione Treviso;
• uscire a Treviso Sud;
• dall’uscita del casello autostradale si arriva ad una rotatoria, seguire per

Aeroporto - Vicenza (3a uscita);
• alla rotatoria successiva proseguire diritto (2a uscita)

seguendo l’indicazione Venezia;
• uscire dalla tangenziale sempre seguendo l’indicazione

Venezia anche alla rotatoria successiva;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo aver superato la rotatoria.

Per chi viene da Castelfranco:
• prendere la  SR53, attraversare Vedelago e proseguire verso Treviso;
• dopo 27 km, imboccata la tangenziale di Treviso, prendere

l'uscita VENEZIA – TREVISO CENTRO;
• alla rotonda, prendere la 1a uscita in direzione VENEZIA;
• l’hotel si trova sulla destra subito dopo.

Per chi proviene dal Passante:
• seguire le indicazioni per Preganziol, uscita Preganziol;
• dall’uscita del casello si arriva ad una rotatoria: seguire per Treviso;
• una volta giunti al semaforo di PREGANZIOL girare a destra direzione Treviso

centro, dopo circa 4 km, sulla sinistra si trova l’hotel, giusto prima della
rotonda che porta alla Tangenziale e segna l’ingresso a TREVISO.

Sede del corso: MOVE HOTEL
Via  Bonfadini 1 - 31022 Preganziol (TV)
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SEDE DEL CORSO
COLFERT S.p.A. - Sala Convegni
Via Raffaello Sanzio 31 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

Il corso sarà tenuto da 

Massimo Pizzetti 
di CHANGE Group, for-
matore e consulente di 
Colfert, con molti anni di 
esperienza nella gestione 
di reti vendita e nell’orga-
nizzazione aziendale.
Ulteriori informazioni sul 
suo curriculum vitae sono 
disponibili su Linkedin: 
http://bit.ly/2oziJWX

In collaborazione con

30


