
Teoria nella fase 1

1 fase: 

Assessment di Analisi:

Acquisizione delle capacità di:

- Utilizzo del E-mail- e SMS-marketing

- Prendere un appuntamento

- Presentare il servizio

- Effettuare un analisi di persona

- Raccogliere e riconoscere i documenti

- Ottenere raccomandazioni

- Prendere contatto con i clienti raccomandati 

PRONTI PER COMINCIARE IL LAVORO!

Sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, 

fisso o provvigione



Pratica nella fase 1:

Amici e 

Conoscenti

Servizio di Analisi, Valutazione e Consulenza

E-mail- e SMS-

marketing

Clienti 

raccomandati

Nuovi 

Potenziali clienti raccomandati

Analisi a potenziali clienti 

raccomandati

Acquisizione Clienti, Mandati, 

Consulenze, Servizi



Teoria nella fase 2:

2. fase:

Assessement di Analisi online + valutazione

Acquisizione della capacità di:

- Effettuare un analisi online

- Effettuare un analisi telefonica

- Acquisire documenti online

- Gestione del sistema

- Utilizzo del social-media-marketing

- Acquisizione di raccomandazioni online con 

applicazioni apposite

- Elaborazione di una valutazione di base

Acquisizione Clienti, 

Mandati, Consulenze, 

Servizi, realizzazione 

delle prime U.P.

PRONTI PER COMINCIARE IL LAVORO!

Sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, 

fisso o provvigione



Pratica nella fase 2:

Clienti 

raccomandati

Servizio di Analisi, Valutazione e Consulenza

E-mail- e SMS-

marketing

Social-media-

marketing

Nuovi 

Potenziali clienti raccomandati

Analisi a potenziali clienti 

raccomandati

Acquisizione Clienti, Mandati, 

Consulenze, Servizi



Teoria nella fase 3:

3. Fase

Assessment di preparazione alla consulenza

Acquisizione della capacità di:

- Effettuare una valutazione generale

- Sviluppare un concetto di soluzione con 

relative slides di presentazione

- Presentare la soluzione al cliente

- Tecniche di presentazione per la consulenza

- Acquisire e mantenere un cliente

- Il servizio post-vendita al cliente e la gestione 

di un portafoglio clienti

- Sviluppo di una rete di segnalatori

Acquisizione Clienti, 

Mandati, Consulenze, 

Servizi, realizzazione 

delle prime 1000 U.P.

PRONTI PER COMINCIARE IL LAVORO!

Sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, 

fisso o provvigione



Pratica nella fase 3:

Clienti 

raccomandati

Servizio di Analisi, Valutazione e Consulenza

Richieste di 

consulenza
Segnalatori

Nuovi 

Potenziali clienti raccomandati

Analisi a potenziali clienti 

raccomandati

Acquisizione Clienti, Mandati, 

Consulenze, Servizi



Quali sono i tempi?

1 fase: 

Assessment di Analisi

Da 1 a 4 settimane dedicando min. 10 ore/sett

2. fase:

Assessement di Analisi online + valutazione

Da 1 a 4 settimane dedicando min. 10 ore/sett

3. Fase

Assessment di preparazione alla consulenza

Da 1 a 4 settimane dedicando min. 10 ore/sett

Acquisizione Clienti, 

Mandati, Consulenze, 

Servizi, realizzazione 

delle prime 1000 U.P.

PRONTI PER COMINCIARE IL LAVORO!

Sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, 

fisso o provvigione



Come lavora un consulente in pratica professionale?

2. Clienti 

raccomandati

Servizio di Analisi, Valutazione e Consulenza

4. Portafoglio 

Clienti mysbc

3. Segnalatori, 

Pubblicità

dir./ indir.

Nuovi 

Potenziali clienti raccomandati

Analisi a potenziali clienti 

raccomandati

Acquisizione Clienti, Mandati, 

Consulenze, Servizi



Come si prosegue la formazione?

Sottoscrizione del contratto a tempo 

indeterminato, 

fisso o provvigione

Formazione A.F.A./V.B.V.

Formazione continua mysbc

Ottenimento del 

diploma federale A.F.A.

Consulente diplomato A.F.A./V.B.V.

- Iscrizione all’albo della FINMA

- -Iscrizione all’albo Cicero (V.B.V./A.F.A.)

Coach – Formatore –

dirigente - Specialista



Henry Ford

Le persone di successo...

hanno successo perche’

osano cio’

che i mediocri

non oserebbero fare!



… pronti al decollo della vostra 
vita professionale?


