
COINVOLGERE IL VOSTRO TEAM PER CONQUISTARE IL CUORE DI OGNI CLIENTE

Volete aumentare la 
vostra Customer Loyalty?

1.

 

Stabilire un contatto umano

2. Ascoltare per imparare 

3. Scoprire la vera esigenza

4. Follow up per rafforzare la relazione

5. Condividere le idee apertamente

6. Sorprendere con extra inattesi

Trattate sempre 
i vostri dipendenti 
esattamente nel 
modo in cui volete 
che trattino i vostri 
migliori clienti.
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Innanzitutto, conquistate il cuore delle persone che si 
occupano dei vostri clienti. Più del 70% della soddisfazione 
dei clienti si basa sul comportamento dei dipendenti a 
diretto contatto con loro. Se questi sono sostenitori 
entusiasti della vostra organizzazione, è molto più 
probabile che anche i vostri clienti lo diventino. I vostri 
dipendenti devono sentirsi membri apprezzati di un team 
vincente che persegue una missione importante. Serve un 
leader che dia loro la motivazione e la guida per compierla.

Leading Customer Loyalty è una sessione di formazione 
pensata per manager di “frontline” che vogliono 
apprendere i princìpi e i comportamenti necessari per 
conquistare dipendenti e clienti. I manager dopo la 
sessione di formazione avranno un’idea chiara di come 
essere un modello, insegnare e rafforzare l’empatia, la 
responsabilità e la generosità attraverso sei 
comportamenti fondamentali:

Il corso può essere erogato in aula o tramite webinar. 
FranklinCovey può certificare un membro del team come 
facilitatore della sessione oppure possiamo erogarla con i 
nostri specialisti.
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Nella sessione di formazione Leading Customer Loyalty, 
i manager impareranno a:
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THE ULTIMATE COMPETITIVE ADVANTAGE

PROBLEMA SOLUZIONE
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 È ciò che sei

 Video

 
*È possibile acquistare materiali progettati appositamente 
per ogni dipendente per aiutare i manager a insegnare 
princìpi e comportamenti della sessione di formazione. 
Questi materiali includono video e un breve libro 
intitolato È  e le Carte Comportamento 
e Scenario di . 
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