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Il nostro programma di coaching è progettato per 
rafforzare in modo significativo le competenze, le 
abilità e i risultati del tuo team di negoziazione. È 
efficace per ottimizzare i 14 comportamenti di un 
negoziatore qualificato e per fornire un supporto 
generalizzato a negoziazioni specifiche che tu e il tuo 
team state affrontando.  Può quindi essere adattato in 
modo da offrire un coaching sulle migliori pratiche 
per la pianificazione e la preparazione di negoziazioni 
commerciali o un supporto per una negoziazione 
specifica dal vivo.

DI COSA DI TRATTA?

Il coaching sulla negoziazione consiste in una 
conversazione confidenziale, individuale o di gruppo, 
con un esperto di negoziazioni affidabile. È ideato per 
aggiornare e sviluppare competenze, aggiungere 
conoscenze approfondite e offrire il parere di un 
esperto riguardo alle sfide e ai problemi che tu e il 
tuo team dovete affrontare nelle vostre negoziazioni 
attuali. 

Pertanto, le conversazioni di coaching sono 
tipicamente incentrate sulla costruzione di 
conoscenze e competenze, sulla generazione di 
soluzioni creative e sulla definizione di percorsi per 
superare gli ostacoli. 

Il coaching offre un approccio unico, personalizzato e 
su misura per affrontare le sfide di negoziazione di 
oggi, dandoti il tempo, lo spazio e le conoscenze per 
prepararti per le tue negoziazioni. 

COSA INCLUDE IL PACCHETTO DI 
COACHING?

Accesso a una selezione di consulenti esperti di 
negoziazione, provenienti da tutto il mondo

Un incontro conoscitivo gratuito 

Fino a 8 ore di coaching in presenza o virtuale

Slots disponibili durante fasce orarie prestabilite 
che vadano bene a te e al tuo team

Discussione conclusiva tra il coach e il team 
manager per rivedere quanto appreso e delineare 
un programma per il successo futuro

Valutazione dell'impatto

PACCHETTI SU MISURA

The Gap Partnership lavora con organizzazioni globali 
su accordi di coaching a livello mondiale e saremo 
lieti di discutere i vari modi in cui possiamo 
collaborare con la tua azienda per soddisfare le tue 
esigenze e quelle della tua forza lavoro. Possiamo 
personalizzare la nostra soluzione di coaching insieme 
a te per garantirti di trarre il massimo vantaggio dal 
tuo investimento.

IL COACHING SULLA NEGOZIAZIONE 
È IDEALE PER TE SE...

Gestisci un team di negoziazione e desideri migliorare le 
capacità di negoziazione a livello individuale e all'interno 
del team. 

Sei un negoziatore commerciale esperto che gestisce 
regolarmente negoziazioni complesse. 

Hai completato "Il negoziatore completo" e intendi 
aggiornare e migliorare le tue competenze.

Devi affrontare una sfida di negoziazione dal vivo e sei 
alla ricerca di ulteriore coaching esterno.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
contattaci tramite il sito 
thegappartnership.com

http://thegappartnership.com

