
 
la voce che vende

Progetto realizzato da Andrea Bordin - tutti i diritti riservati 

[vendere dipingendo a colori la nostra comunicazione]

“se non ti formi non t’ispiri e lentamente muori”



Quelle che trascorreremo assieme durante i miei corsi, 
saranno giornate nelle quali ti farò toccare con mano 
quanto sia utile, ma soprattutto quanto sia 
straordinariamente piacevole, tornare ad appropriarsi 
della voce più bella. 
Questa magia accadrà principalmente per un motivo: 
i miei corsi contengono un elemento sostanziale 
affinché tu possa appropriarti della tua voce migliore. 
Questo elemento si chiama Four Voice Colors®. Si 
tratta di un metodo basato su un codice matematico 
ideato dal più importante dei miei maestri: Ciro 
Imparato, uno dei più autorevoli studiosi della voce. 

I contenuti del corso sono frutto dei 20 anni di studio 
che ho dedicato al tema della comunicazione e Four 
Voice Colors® è indubbiamente il più importante.  
Tutti i miei corsi che riguardano “la voce”, sono 
pensati per persone comuni e non per professionisti 
del settore. Quindi persone come me e come te che 
vogliono migliorare le loro relazioni personali e 
professionali anche grazie alla propria voce.  



Le buone  emozioni governano 
anche le relazioni  di lavoro 

“La Voce che Vende” è un corso specificatamente pensato per i venditori e per tutti coloro che a vario titolo 
si trovano spesso a “negoziare”.  
Ogni buona vendita o negoziazione, ha origine nella buona relazione che riusciamo ad istaurare con il nostro 
interlocutore e ogni buona relazione ha a che fare con la qualità delle emozioni che proviamo e che riusciamo 
a far provare a chi ci ascolta. 



E’ inevitabile:  
noi siamo responsabili  
anche delle emozioni  

degli altri



La voce, come la musica 
è un suono che può 
generare emozioni.

Come tutti i suoni, la voce influisce notevolmente 
nella nostra capacità di creare  

piacevolezza e consenso  
e la comunità scientifica avvalla tale tesi:



Julian Treasure:  i 4 
modi in cui il suono 
ci condiziona.

Noi veniamo condizionati dai 
suoni in 4 modi: fisiologico, 
psicologico, cognitivo, 
comportamentale. Se impariamo 
a decidere il suono che ci 
circonda faremo del bene alla 
salute e alla produttività. 

La maggior parte dei suoni che ci 
circondano è sgradevole. Per 

sopravvivere facciamo finta che non 
esistano. Questa abitudine di 

sopprimere il suono ha fatto sì che il 
nostro rapporto col suono sia 

diventato ampiamente 
inconsapevole.
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http://www.youtube.com/watch?v=rRepnhXq33s



La felicità è 
allenamento: ecco 
tutte le regole per 
trasformare il 
cervello.

Meditare, congratularsi con altri e 
circondarsi di foto che ritraggono 
momenti felici aiuta il cervello ad 
abituarsi alle emozioni felici, 
come dimostrato da ricerche 
effettuate con la risonanza 
magnetica funzionale.

C’è un codice scritto nel nostro 
cervello, e noi possiamo cambiarlo. Il 
professor Richard Davidson nel suo 

libro “The emotional life of your brain” 
offre un nuovo modello per trattare 
autismo e depressione e aiutare 

tutti a vivere una vita più significativa 
e felice.
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La voce può abituare 
la nostra mente a 
sostituire emozioni  
negative con  
emozioni positive
Imparando a generare 
emozioni positive  
con la voce 
la nostra mente si 
abitua a creare  
emozioni migliori



e la tua vo
ce?



scalda? 
o … 
raffredda!



“La Voce che Vende”  
è un corso necessario ai 
venditori e ai negoziatori 
per imparare a creare e 
gestire le 4 fasi di ogni 
trattativa.



chiamata 
all’AZIONE



OBIETTIVI PRINCIPALI 
del corso 

la voce che vende

la soluzione in 4 mosse 
16 ore di corso 

più 4 opzionali di follow up 
e-book per l’allenamento post corso 

tutoraggio on line per sempre  

1) Relazione etica e onesta al primo posto 
In questo corso, si impara a  potenziare le migliori tecniche 
di vendita utilizzando la propria voce per trasmettere con 
sincerità emozioni forti e onestà. La relazione sarà talmente 
forte da produrre effetti positivi inimmaginabili sia in termini 
di aumento del numero di contatti giornalieri, di referenze e 
quindi di produttività che di valore aggiunto.  
2) Capacità di ascoltare e farsi ascoltare triplicata 
Aumenteremo il numero di clienti che ci ascoltano perché, 
grazie a un migliore uso di voce e parole, ci allineeremo 
sulle emozioni dell’energia, della positività e del benessere. 
Impareremo ad ascoltare di più per poter poi meglio usare 
la nostra voce come generatore di buone emozioni.  
3) L’obiezione diventa consenso 
Aumenteremo le probabilità di prevenire le obiezioni e 
accogliendole al manifestarsi, prima di argomentarle, 
creando così con la voce un vero clima di fiducia. 
4) Aumento del numero di clienti soddisfatti 
Una volta capito che il cliente ha davvero bisogno del 
nostro prodotto,  capiremo quando e come guidarlo verso 
un acquisto immediato, con gentilezza e modi garbati, 
essendo sicuri che vendere, quando c’è onestà, è sempre 
un vantaggio reciproco da consigliare fino in fondo.



cosa dice chi ha già partecipato di recente: 

Marianna: questo corso ha superato di molto le mie aspettative perché mi ha dato gli strumenti per uscire dalle 
situazioni di imbarazzo.

Diego: … è essenziale per creare la condizione di fiducia necessaria a prevenire le obiezioni. Ho capito come  
usare la voce per rassicurare il cliente e argomentare i suoi dubbi. Userò l’ebook di Andrea per esercitarmi.

Vittorio: non credevo fosse così facile raggiungere risultati in così poco tempo. Sono entusiasmato dal pensare 
cosa posso raggiungere seguendo gli esercizi che ci ha consigliato Andrea.

Rossella: mi aspettavo qualcosa di tecnico e invece sono rimasta stupita dai risultati ottenuti grazie a questo 
corso che invece è stato molto pratico e divertente.

Mario: i primi momenti della trattativa sono per me sempre piuttosto imbarazzanti e non so mai bene come  
creare l’empatia con il cliente. Ora ho trovato un modo efficace e che ho già sperimentato relazionandomi negli 
esercizi del corso con altri partecipanti che non conoscevo.

Massimo: Sbalordito dalla praticità mi sento già più sicuro di prima. Ora so come creare una chiusura efficace. 

Fabio: mi è piaciuto molto la parte relativa alla combinazione del suono della voce con le parole per gestire le 
obiezioni del cliente. 
Paolo: mi è piaciuto l’onesta intellettuale di Andrea che ci ha detto “nessun corso vi cambierà la vita ma questo 
vi darà gli strumenti da usare subito per poter raggiungere l’eccellenza. Starà a voi usarli”.  
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