


CHI SIAMO?

Una società di consulenza & training, unica nel suo genere in Italia, che
aiuta fattivamente le organizzazioni commerciali delle aziende, siano esse b2b o b2c, ad 
essere più produttive. 

Mette al servizio delle aziende NON i soliti modelli teorici, ma pragmatici percorsi strategici, 
soluzioni formative basate sul funzionamento del processo decisionale umano e attività di 
vendita che elevano concretamente l’efficacia delle reti commerciali rendendo le 
conversazioni col target più convincenti e per questo vincenti. 

La scelta di 93 marchi premium nel mondo, alcune Top 1000 Fortune ed oltre 4.500 
professionisti delle vendite e del marketing supportati e formati in Italia e all’estero. 



COME? 
La conoscenza scientifica del processo decisionale degli esseri umani e dei comportamenti psicologi ad esso 
legati, messa al servizio delle aziende sotto forma di percorso, di metodo, di contenuti & tecniche di 
comunicazione che ispirano concretamente il target ad acquistare le vostre soluzioni, prodotti, servizi. 

CHI SE NE AVVALE? 
Le organizzazioni Sales a tutti i livelli, ma anche il Marketing e più recentemente anche HR ( in particolare la 
divisione di Talent Acquisition). 

CON QUALE FINALITÀ? 
Elevare fattivamente la produttività di venditori, delle vendite online, o nel caso del Talent Acquisition, di 
recruiters ed hiring manager. 

PERCHÉ LA SCELGONO? 
Ritengono di non essere più incisivi e convincenti nelle loro conversazioni con il target. Necessitano di vincere la 
sfida di nuovi e più agguerriti concorrenti e non riescono a trasferire concretamente il valore della propria offerta. 
Vedendo così fallire il raggiungimento degli obiettivi a budget.



- CONTENUTI DI ALTO VALORE BASATI SU 
EVIDENZE SCIENTIFICHE DEL 
FUNZIONAMENTO DEL PROCESSO 
DECISIONALE UMANO.

- METODO DI SUCCESSO, EROGATO SU 
SCALA INTERNAZIONALE.

- WORLD CLASS CONSULTANT  TEAM:              
PROFESSIONISTI/TRAINERS/FACILITATORI 
CONSULENTI  DI FAMA ED ESPERIENZA 
INTERNAZIONALE ABILI NELLA GESTIONE 
DI TEAM  E SCENARI COMPLESSI. 

- + 4.500 PROFESSIONISTI DELLE VENDITE E 
DEL MARKETING FORMATI NEL MONDO.

- LICENSED PARTNER ESCLUSIVO IN ITALIA, 
DI UNA TOP 20 SALES TRAINING 
COMPANIES.

- PERCORSI SPECIFICI DI QUALITY 
ASSURANCE - COACHING  & FEEDBACK 
SUL CAMPO.

- MATRICE DI POSIZIONAMENTO - 
SALES TRAINING COMPANIES /SOCIETA’ DI FORMAZIONE /SALES CONSULTANCY IN ITALIA

+

-

Valore dei contenuti

Esecuzione sul campo

* nessuna azienda italiana, 
* grandi società internazionali

Business schools

Enti di 
Formazione 

Italiani

enti/società
di formazione

Top Coaching 
Companies

- CORSI  (SIA DI SOFT CHE DI HARD SKILLS) COSTRUITI   
AD-HOC METTENDO INSIEME ESTRATTI DI ALTRI 
CORSI  

- CORSI SCRITTI E TENUTI DA TRAINER / COACH SENZA 
O CON SCARSA ESPERIENZA DIRETTA MANAGERIALE/ 
DI VENDITA O DI MARKETING. PRIVI DI RECORD DI 
SUCCESSI PRATICI CONSEGUITI SUL CAMPO. PRIVI 
ANCHE DI ESPERIENZA IN ORGANIZZAZIONI 
COMPLESSE, GRANDI AZIENDE A LIVELLO ANCHE 
INTERNAZIONALE.

- CORSI DI FORMAZIONE STANDARD 

CI DISTINGUIAMO DA TUTTI GLI ALTRI, 
PERCHÉ NON CI LIMITIAMO AL TRASFERIMENTO DI CONTENUTI DI ALTISSIMO VALORE,

 MA ABBINIAMO 
ATTIVITÀ ESECUTIVE SPECIFICHE PER LA MESSA A TERRA

+-



Per ottenere la patente di guida la sola teoria non è sufficiente. E’ necessaria una determinata 
dose di pratica con un istruttore per apprendere come guidare applicando la teoria.

Allo stesso modo per i venditori, apprendere nuove tecniche da integrare e utilizzare nella propria 
realtà richiede, oltre alla teoria, una buona dose di pratica.

Non curare la “messa a terra” equivale a  non impegnare i propri venditori in un significativo 
cambiamento e vanificare l’investimento fatto.

21%
In generale, secondo la psicologia, dopo un mese il nostro cervello 
è in grado di ricordare solo il 21% di quanto appreso durante una 
lezione o attraverso lo studio.

80% Il che significa che circa l’80% di quanto appreso nel corso di 
programmi di training tradizionali viene dimenticato nel giro 
di un mese.

2 Le principali conseguenze:
➔ Nessun cambiamento nelle loro performance
➔ Nessun impatto sul tuo business



• Sales manager | La mancanza di un metodo pratico, efficace e semplice di management, che porta i 
manager erroneamente a focalizzarsi su KPI di Risultati ed Obiettivi ignorando di fatto l'unica area concreta sulla 
quale essi possono davvero incidere: le attività di vendita di ciascun loro commerciale. 

• Sale Enablement | Il forte disallineamento, percepito dai clienti, tra i messaggi creati
dal marketing e comunicati al target tramite sia i canali tradizionali, che digitali, con quelli creati e raccontati dai 
venditori al target. 

• Venditori | Ancora oggi, impostano la conversazione solo dal punto di vista dell'azienda (prezzo, reputazione 
del brand, specifiche di prodotti/servizi, ecc..) ignorando il punto di vista del target e il funzionamento del 
processo decisionale umano. Ancorati ad obsoleti metodi di conversazione col target, seppur validi in passato, 
ma scollegati dall’articolazione del “valore” delle soluzioni/prodotti, che invece il mercato invece oggi pretende.

Tutte le strategie e soluzioni di Brand2live sono focalizzate a colmare questi gap. 

LE 3 CAUSE PRIMARIE degli insuccessi nelle vendite 



SCEGLI la soluzione più adatta tra:

ATTIVITA’ STRATEGICA ATTIVITA’ OPERATIVA

VERIFICA, MISURA,DECIDI

MESSA A TERRA

dell’attività scelta

Roll Out - Facilitazione - Training

Attività di 
coaching sul campo,
da remoto o dal vivo

STEERING COMMITTEE

KPI
 



Fase 1

Identifica la soluzione più adatta.

Fase 2

Fase 3
La soluzione? Sales Management Code Training

“Il 93%* dei sales managers concentrano le proprie energie unicamente sull’assegnazione degli obiettivi e sull’analisi 
dei risultati, due aree non di loro controllo o influenza diretta, invece che concentrarsi sull’assegnazione e lo sviluppo 
delle singole attività di vendita di ciascun venditore. 
Infatti Il 77%**dei sales manager dichiara di non avere ricevuto alcuna formazione specifica sul ruolo e di non avere 
sufficienti competenze e strumenti per allenare concretamente il talento dei venditori e condurli con metodo al 
raggiungimento degli obiettivi.” 

                                                                 *Fonte Harvard Business Review     **Fonte Vantage Point Performance

Problema:

Potenziare le competenze dei sales manager implica l’apprendimento e la pratica del più potente strumento operativo 
di Sales Management. Un metodo pratico, semplice e immediato che li rende capaci ad identificare proprio le attività 
di vendita a più alto impatto sulle quali tener focalizzati i venditori.  Di allenarli attraverso attività pianificate di 
coaching legate alla singola attività per condurli al raggiungimento dell’obiettivo. Gestione magistrale del tempo e del 
ritmo dell’esecuzione delle attività. Il metodo più utilizzato dai sales managers delle TOP 1000 Fortune al mondo.

SOLUZIONI STRATEGICHE

“L’84%* delle conversazioni di vendita termina con un nulla di fatto, ovvero con i clienti che decidono di non 
acquistare. La motivazione primaria è data dal disallineamento dei messaggi ricevuti dai venditori rispetto a quelli 
comunicati dal marketing. Infatti, il 92% dei materiali di marketing è ignorato dai venditori che investono 40 ore al 
mese per crearsi propri contenuti oggetto delle loro conversazioni**. 

                                                                                                                                                                             *Fonte salesforce.com **Fonte Forrester Research

La Soluzione? Compelling Stories Project

Il progetto più strategico per le aziende, in particolare per la direzione marketing e quella delle vendite, che si 
mettono insieme per la creazione di allineati contenuti, sotto forma di messaggi/storie di vendita, che permettono ai 
venditori di sostenere più convincenti conversazioni col target ed ispirare più agevolmente all'acquisto. Il progetto di 
sales enablement #1 in Italia.

Problema:



SOLUZIONI OPERATIVE Fase 1

Identifica la soluzione più adatta.

Fase 2

Fase 3
Le Soluzioni? 

B2B | Effective Sales Conversation Training: Il percorso formativo più completo che permette alle vostre persone di 
apprendere il metodo riconosciuto più efficace per catturare l’attenzione del target, creare urgenza e ispirare 
all’acquisto. La sua unicità è frutto delle più recenti evidenze scientifiche del funzionamento del processo 
decisionale umano e dalla facilità di apprendimento dinamico sul campo. l’89,6 % dei professionisti formati in 
Italia, lo ritiene tra i migliori 3 corsi di formazione di sempre. Il 73% lo ritiene il miglior corso di vendita B2B di 
sempre.

B2C | Provoke Immediate Buying Decision Training: Il metodo che consente ai venditori la rapida messa in moto e 
la successiva accelerazione del processo decisionale del cliente. Una formula potente, diretta, semplice che 
concilia il risultato di vari studi scientifici con quelli frutto delle ricerche sull’osservazione dei comportamenti 
decisionali umani. 

il 91,3% dei professionisti formati in Italia lo definisce: potente, straordinario perché ribalta completamente gli 
schemi tradizionali di vendita fino ad oggi applicati, va contro l’istinto del venditore ribaltando il tutto dal punto di 
vista unico del cliente, generando di fatto maggiori vendite.

“Il 72%* dei sales managers delle top 1000 Fortune al mondo, afferma che i propri venditori non hanno sufficienti 
competenze e conoscenze sul funzionamento del processo decisionale umano.
Per questo, in uno scenario complesso come quello attuale, oltre il 65%**di essi manca gli obiettivi” 

                                                                                                  *Fonte Harvard Business Review **Fonte Vantage Point Performance

Problema:



Fase 2

Assicurati che venga messo in 

pratica.

   Fase 3

Fase 1

“I motivi per cui i training, a seconda del loro valore, risultano essere per lo più inefficaci sono: 

1. La mancanza di follow-up. 

2. La poca voglia e determinazione dei partecipanti a mettere in pratica ciò che hanno appreso. 

3. L’incapacità o la poca attitudine dei manager ad affiancare le proprie persone, facendo attività di 
coaching e di restituzione del feedback.” 

*Fonte Forbes 

La Soluzione? Quality Assurance Project

Attività di affiancamento operativo sul campo, che sia abbina a ciascuna delle soluzioni di Brand2live, che ti 
permette di massimizzare l'efficacia delle attività svolte garantendone la messa a terra nella vita di tutti i giorni da 
parte delle tue persone. 
Coaching sul campo per managers e venditori, sotto forma di affiancamento, sia da remoto che dal vivo, da parte di 
consulenti specialisti di Brand2live. 

Problema:



Fase 1

“Il 75% dei managers non sono soddisfatti dei percorsi scelti dalle aziende, perché non corrispondono 
alle loro esigenze, non ne percepiscono l’impatto perché non riescono a misurarli.” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *Fonte Forbes 

La Soluzione?

Steering Committee 

Attività strategica periodica di controllo e/o revisione dell'andamento del progetto, che coinvolge Brand2live e i 
responsabili committenti del progetto. 

Intelligence & Data 

Raccolta di informazioni sotto forma di interviste pre e post progetto. Interpretazione dei dati al fine della definizione 
delle strategie e dei percorsi/ soluzioni più efficaci in linea con le aspettative dei managers. La raccolta di informazioni 
basate sul punto di vista dei singoli partecipanti al progetto e la valutazione del livello di apprendimento e del 
radicamento della nuova cultura acquisita. 

Fase 3

Verifica, misura, decidi.  

Fase 2

Problema:



Vuoi saperne di più?

brand2live.com

http://brand2live.com

