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2.INTRODUZIONE

"Come [ruolo], sono molto fiero
di aver assunto nuove
responsabilità e realizzato nuovi
progetti. [Fai presente a quali
progetti fai riferimento, cosa
hai fatto esattamente di
nuovo. Concentrati sul tuo
contributo positivo al team e ai
progetti] Vorrei che ciò si possa
riflettere anche nel mio
stipendio."

Introduci i tuoi risultati

1 .BACKGROUND

"Come probabilmente saprà,
sono in [nome azienda/ruolo]
da [quanto tempo]. Ultimamente
ho pensato tanto alla mia
crescita nella nostra azienda e
nel mio team."

Dai informazioni sul

contesto

3.RICERCA

"Grazie a questi progetti, ho
avuto la fortuna e la possibilità
di contribuire alla strategia
dell'azienda. Per esempio,
[inserisci qui risultati concreti
e misurabili dei tuoi successi].
Ho anche ricevuto feedback
positivi sul lavoro fatto con
[nome di un progetto di
successo].

Basa il tuo discorso sui

dati e sui risultati
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5.CONCLUSIONE

"Da quando mi sono unito a
[azienda] ho dedicato tanto
tempo ed energie alla mia
crescita e al successo dei nostri
progetti. E so che [azienda] ha
fatto lo stesso con me. Vorrei
continuare a mettere lo stesso
impegno, se non di più, per
alimentare questa crescita a
lungo termine qui. 
Con un aumento nel mio
compenso, sento di poter dare un
contributo ancora più grande, 
 avere la sicurezza di fare più
progetti a lungo termine e
assumere ancora più
responsabilità nei prossimi mesi.
[Possibilmente, dai
un'anteprima delle tue idee
future.]
 
Sono sicuro di poterlo fare se
siete disposti a sostenermi e a
investire in me e in ciò che ho da
offrire per [azienda].

Concludi col botto

4.RICHIESTA

"Ho ricercato maggiori
informazioni sugli stipendi come
[ruolo] e sul mercato il
compenso medio è di [cifra un
po' più alta di quello che vuoi
ottenere per avere spazio di
negoziazione]. Mi piacerebbe
discutere insieme della
possibilità di raggiungere quella
somma."

È ora di chiedere!

Hai domande e vorresti saperne di
più? Segui @abisinissgirl su
Instagram per accedere a
contenuti gratuiti su vendita e
negoziazione.
 
Segui @yourmillennialmentor
su Instagram e TikTok per
accedere a contenuti gratuiti
su crescita professionale e
personale.
 
 
Buona negoziazione!
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