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Corso in house e a catalogo 
 

Vendere il leasing auto:  

dal prodotto alla negoziazione.  

La capacità di influenzare e conquistare quote di mercato 
 

Presentazione 
 

Obiettivo del corso, nel momento di ripresa del mercato dell’auto, è inquadrare il leasing 

quale strumento per favorire la crescita del settore e contestualmente volano per 

riconquistare quote di mercato adeguate. Verranno ripercorse le basi della conoscenza del 

prodotto “conoscere per vendere” e le variabili che entrano in gioco nella negoziazione. 

Affronteremo, sia teoricamente che praticamente, con il supporto di un esperto, le modalità 

di relazione con le reti commerciali.  

Destinatari 
 

Il corso, dal taglio estremamente pratico, è indicato particolarmente agli amanti delle sfide 

e che non si accontentano di sopravvivere. Gli argomenti sono indirizzati a Responsabili 

Commerciali, Key Account Manager, District Manager, Zone Manager, Responsabili 

Marketing, Addetti Marketing  operanti nelle Società di Leasing. Agli iscritti verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione. 
 

Programma 
 

I Parte 

Il mercato del leasing auto negli ultimi 

anni: andamento, rischi, opportunità 

Gli operatori del settore: come si sono 

modificate le quote di acquisizione 

La domanda: chi la incentiva e perché 

va incentivata 

Tipologia di prodotti finanziari e 

caratteristiche peculiari: leasing, 

finanziamento, noleggio 

Il leasing 

 I soggetti coinvolti 

 Sintesi degli aspetti normativi 

 I processi operativi tipici 
 

 

 

 Il bene: l’importanza della 

consegna  

 Il riscatto: conoscerlo per gestirlo 

 Eventi post contrattuali 

(subentri/riscatti anticipati ecc.) 

 Proventi accessori del contratto 

 Sintesi aspetti fiscali 

Il concessionario 

 Come approcciarlo  

 Leve sulle quali operare 

II Parte 

Cosa si aspetta il venditore 

Come va formato 

Approccio che deve avere con il cliente 

La leva della fidelizzazione 

Referenti in Assilea Servizi 
Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 


