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Nancy Cooklin PDF Gratis, Nancy Cooklin, coach in PNL,
specializzata in tecniche di vendita, ritorna con una
pubblicazione completamente dedicata alle donne, e alle
dinamiche mentali che le distinguono dall'altro sesso, quando
fanno acquisti. Di cosa ha bisogno una donna quando compra?
Cosa si aspetta dalla persona alla quale si è rivolta, per
ottenere quello che desidera? Con la dinamicità che la
contraddistingue, e con la sua grande capacità di
comunicazione, Nancy Cooklin spiega che imparare a vendere
alle donne, significa conoscerle, capire chi sono, cosa
vogliono, sapere come farle felici. Riuscire a farlo però, può
essere non scontato. Servono occhi, orecchie, e capacità di
comprensione; solo così la vendita andrà a buon fine, e il
rapporto tra venditore e acquirente non terminerà lì. Le
donne ricordano, ritornano e soprattutto parleranno più o
meno bene di quella esperienza, e a loro volta venderanno un
certo negozio piuttosto che un altro, un certo addetto,
piuttosto che un altro. Davvero interessante l'analisi che
Nancy Cooklin indica, su come arrivare a questi risultati. "Come vendere alle donne", è un libro
straordinariamente utile, non solo per gli addetti ai lavori ma anche per chi vuole saperne di più
sulle donne, e sul loro modo di relazionarsi.
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