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IL CLIENTE AL CENTRO DI TUTTO
In occasione della classe MBS di Livigno, Roberto
Bonacasa, Responsabile OSM 1816, sottolinea come
sia necessario seguire alcune linee guida per
assicurare alla propria attività una crescita costante e
l’ottenimento di risultati importanti per sopravvivere
dando attenzione all’attore principale di questo
contesto, il cliente.

1.

CLASSE MBS LIVIGNO
⋅ 15 – 16 marzo 2012
⋅ 19 – 20 aprile 2012
⋅ 17 – 18 maggio 2012
⋅ 21 – 22 giugno 2012

2.
AFORISMA DEL MESE
“Il coraggio è la prima delle
qualità umane, perché è
quella che garantisce le
altre.”
Winston Churchill

3.
INFO GENERALI

mbslivigno@
osmanagement.it

4.
CI TROVI ANCHE SU:
Facebook

OSM 1816 Srl

Roberto Bonacasa ha voluto condividere con gli imprenditori presenti in
MBS quelle considerazioni che, ora più che mai, rappresentano un
fondamento per ogni attività di qualsiasi attività.
Il Cliente risulta essere, in questo periodo di squilibri economici, un soggetto
cui bisogna dedicare più attenzione rispetto una volta.
Il Mercato è giusto! – in questo periodo è evidente come chi sia realmente
in grado di offrire un servizio migliore vinca e che i raccomandati non
possiedono più tutte quelle facilitazioni.
Il Cliente si trasforma nell’arbitro indiscusso di tutti i giochi che il mercato
ospita. È lui che decide chi può giocare perché possiede le carte in regola per
competere con altri pochi eletti. Non basta solamente esserci e fare, ma
bisogna farlo bene e con determinate regole per assicurarsi di rimanere in
corsa per abbastanza tempo.
Bisogna raddoppiare la propria positività perché è solo così che si ottiene un
atteggiamento giusto per affrontare la situazione e, a testa alta, affrontarla a
dovere.
Un ulteriore consiglio è questo: fai in modo di comunicare col tuo cliente e
far emergere le seguenti frequenze corrette. Sono frequenze legate al tono.
Fai di avere e di portare il tuo interlocutore su questi toni:
1.
2.
3.
4.

Entusiasmo
Allegria
Logica
Noia

Questo è per ricordarti che:
Se proprio non sei attraente….
DIVENTA SIMPATICO!
Scarica le slide dell’intervento da: bonacasa.net
Trovi le slide anche su www.opensourcemanagement.it

www.opensourcemanagement.it
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CONCLUSIONE DELLA CLASSE MBS DI LIVIGNO
Impara a riconoscere quali sono i toni che ti fanno essere vincente!

1.

CLASSE MBS LIVIGNO
⋅ 15 – 16 marzo 2012
⋅ 19 – 20 aprile 2012
⋅ 17 – 18 maggio 2012
⋅ 21 – 22 giugno 2012

L’intervento ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in aula. Il concetto
base trasmesso è legato al cliente, indiscusso arbitro di questo nuovo
assetto economico, che può decidere chi continua a far parte del
campionato. Usa il tono giusto e vinci.
Scarica le slide dell’intervento da: www.opensourcemanagement.it e da
www.bonacasa.net

2.
AFORISMA DEL MESE
“Il coraggio è la prima delle
qualità umane, perché è
quella che garantisce le
altre.”
Winston Churchill

3.
INFO GENERALI

mbslivigno@
osmanagement.it

4.
CI TROVI ANCHE SU:
Facebook

OSM 1816 Srl

LO STAFF MBS LIVIGNO A VOSTRA DISPOSIZIONE

ROBERTO BONACASA
Responsabile OSM 1816
r.bonacasa@osmanagement.it

SIRIA FEDRIGUCCI
Responsabile OSM 1816
s.fedrigucci@osmanagement.it

SILVIA BASSI
Responsabile Org. Classe MBS
s.bassi@osmanagement.it

STEFANIA SACCHINI
Responsabile Org. Classe MBS
s.sacchini@osmanagement.it

GIANNI VACCA
Responsabile Marketing OSM Italia
g.vacca@osmanagement.it

FABRIZIO PEDRAZZINI
Marketing OSM Area Lombardia
f.pedrazzini@osmanagement.it
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