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E' una formazione nata da 
esigenze reali di aziende 
internazionali con l'obiettivo di 
r isolvere rapidamente ed 
efficacemente i problemi 
evidenziati dal management.

PRATICA ACCESSIBILE CONTENUTI IMMERSIVI AGGIORNAMENTO
E' una formazione sempre 
disponibile e accessibile in 
ogni dove 24 ore al giorno per 
365 giorni all'anno. I nostri 
server sono sempre attivi e non 
dormono mai ...

E' una formazione studiata con 
il preciso obiettivo di rendere il 
t u t t o e s t r e m a m e n t e 
personalizzato. Utilizziamo 
a n i m a z i o n i , v i d e o e 
prossimamente laboratori di 
interattivi. 

"Nessun libro dietro al monitor"

E' una formazione innovativa e 
continua. Il nostro lavoro non è 
mai finito e questo anche 
grazie al contributo di chi usa i 
nostri strumenti.

L'aula non è più il solo luogo dove apprendere. Nell'era della quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0) le persone 
possono accedere con un semplice click a qualsiasi formazione e decidere in completa autonomia cosa effettivamente 
serve a loro per la crescita professionale e personale.
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Gli uomini vivono un dilemma 

La maggior parte di essi conosce solo due tipi di trattativa: quella 
«dura» e quella «morbida». 

Chi negozia seguendo la linea morbida vuole evitare i conflitti 
personali ed è più propenso a fare concessioni per giungere ad 
un accordo pacifico. Spesso, però, alla fine resta con l’amara 
sensazione di essere sfruttato. 
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Gli uomini vivono un dilemma 

Chi segue la linea dura, invece, considera ogni situazione come 
una lotta di volontà, in cui ha la meglio chi assume la posizione 
più estrema e resiste più a lungo. 

Questa persona vuole vincere, ma spesso, alla fine, ricevererà 
una risposta altrettanto dura, esaurirà i propri mezzi e i 
rapporti con l’altra parte risulteranno compromessi. 
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Esiste una terza via per negoziare, che non può essere definita né 
dura, né morbida, ma piuttosto «dura e morbida». 

Questo metodo della «trattativa oggettiva» consiste nel fatto di 
decidere le questioni controverse in base alla loro importanza e al 
loro contenuto oggettivo, piuttosto che in un processo di 
negoziazione. 

Secondo questa tecnica bisogna mirare per quanto possibile al 
reciproco vantaggio e, laddove gli interessi delle due parti sono in 
contraddizione, insistere sul fatto che il risultato si basi su principi 
corretti ed indipendenti dalla volonté delle due parti.
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Le condizioni necessarie sono quattro: 

1. Gli interessati devono scindere le persone dai problemi. 

2. Ciò che conta sono gli interessi, non le posizioni. 

3. Bisogna sviluppare, sia individualmente che insieme alla 
controparte del negoziato, alternative che siano vantaggiose 
per entrambi. 

4. Tutti gli interessati devono accordarsi su criteri oggettivi, 
con i quali sia possibile misurare il risultato del negoziato. 

smartb
iz.a

cad
emy



Qualunque cosa negoziata 
é negoziabile
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Quant'é il minimo 
che sono disposto 
ad accettare?
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Quant'é il massimo 
che posso chiedere?
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Quant'é il massimo 
che posso ottenere?
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Quant'é il minimo 
che posso offrire?
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Dove negoziare?
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Mai dalla 
controparte

Scegliere 
un terreno 
neutro

Un luogo 
nel quale 
entrambi 

potrebbero 
accedere a 
risorse utili 

Meglio 
giocare 
in casa

Dove la 
controparte 
potrebbe 
sentirsi 

a suo agio

smartb
iz.a

cad
emy



Si può ottenere 
ciò che si vuole?
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se rispondi 
con senno 

alle prossime 
tre domande:
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Ottenere ciò 
che si vuole?

Perché 
l'altro dovrebbe 
negoziare proprio 

con me?

Quali 
sono le mie 
alternative?

Che 
cosa, io, 
voglio?
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Ottenere ciò 
che si vuole?

I suoi 
vantaggi

I 
vantaggi 
condivisi

I miei 
vantaggi smartb
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Le sei regole 
fondamentali

Fiducia, 
non vendetta

Complicitá

Win-Win

Empatiafar 
partecipare 
chi servirà

Condividere 
la conoscenzasmartb

iz.a
cad

emy



smartbiz.academy 

Ti interessa approfondire questo tema? 
info@smartbiz.academy o telefona al +41 91 921 15 51 

Non fermarti proprio adesso!
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