
3. MARKETING, VENDITE 
E CUSTOMER SERVICE

3.1 GESTIRE LA RETE VENDITA: 
STRATEGIE COMMERCIALI E GUIDA DEL TEAM 
Un buon sales manager coinvolge e motiva i venditori,
sceglie e applica strategie in linea con gli obiettivi
aziendali, stimola i processi di innovazione e
cambiamento, condividendo con esso la costruzione del
piano di vendita. 
 
 3.2 LA GESTIONE DI UNA RETE VENDITA INDIRETTA 
Il rivenditore non solo come “distributore”, ma come
vero “partner commerciale” per garantire risultati
eccellenti, con un focus specifico su aspetti relazionali e
di negoziazione
 
3.3 SVILUPPO E FORMAZIONE RETE VENDITA 
Una rete di vendita è la collaborazione tra persone che
si occupano di promozione e vendita di prodotti/servizi.
Strategie ed esempi per motivare continuamente gli
addetti alle vendite, coordinare e condividere gli
obiettivi. 
 
3.4 KEY ACCOUNT 
L’arte di trattare con i clienti chiave non si inventa
dall’oggi al domani, ma è frutto di un costante lavoro
strategico fatto di attenzione, sensibilità, cura di
relazione e dettagli, per anticipare le esigenze del
cliente. 
 
3.5 GOVERNARE LE CATENE DI PUNTI VENDITA 
Gestire al meglio i punti vendita di grandi e piccole
catene è fondamentale per la strategia aziendale, 
al fine di ottenere il massimo da ogni singolo
componente. Il corso riflette su competenze 
e nozioni per gestione e coordinamento performanti.
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3.6 IL MARKETING DINAMICO: 
MODELLI DI PREVISIONE E PIANIFICAZIONE 
Acquisire tecniche e modelli di previsione a breve 
e medio termine per il marketing e la vendita. 
Leggere correttamente i trend del mercato e apportare
velocemente i necessari correttivi per consolidare i
profitti.
 
3.7 PIANO MARKETING STRATEGICO 
Fare marketing non significa esclusivamente applicare
una serie di regole e risollevare, magicamente, le sorti
dell’azienda. Bisogna organizzarsi e operare con
consapevolezza, definendo obiettivi, canali e strumenti
da usare, analizzando le conversioni e risultati. 
 
3.8 COME ACQUISIRE CON SUCCESSO NUOVI CLIENTI 
Per l’azienda il reale vantaggio per rafforzare e
migliorare il business è la condizione di poter
continuamente acquisire nuovi clienti. Tutto ciò è vitale
per limitare i rischi e per riuscire a sostituire i clienti
meno fidelizzati.
 
3.9 L’EFFICACE GESTIONE DEL CLIENTE: 
LA FIDELIZZAZIONE 
Il corso fornisce, con taglio pratico, i metodi e gli
strumenti necessari per gestire richieste e reclami in
modo da poter fidelizzare il cliente e garantire
all’azienda il reale vantaggio competitivo. 
 
3.10 DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE 
Oggi la customer experience è dinamica, accessibile 
e continua, ogni cliente è digitale: l’azienda deve
studiarne i comportamenti per soddisfarlo e fidelizzarlo. 
 
3.11 CUSTOMER INTELLIGENCE 
Progettare la comunicazione e il marketing sfruttando 
le tecnologie più innovative, offrendo così nuovi
opportunità, esperienze e punti di contatto ai propri
clienti.
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3.12 CUSTOMER JOURNEY 
L’itinerario che il cliente percorre quando instaura una
relazione con un’impresa nel tempo e nei diversi
“ambienti” di contatto, siano essi offline che online.
Quindi rappresenta la storia del legame cliente-azienda. 
 
3.13 MISURARE LA CUSTOMER SATISFACTION 
La priorità di ogni azienda è quella di mantenere il
proprio portafoglio clienti e bilanciarne la naturale
perdita fisiologica con l’ingresso di nuovi, ma realizzare
corrette ed utili analisi della soddisfazione del cliente
non è semplice. Le aziende che sopravvivono e
prosperano nel mercato hanno in comune la continua
attenzione rispetto al livello di soddisfazione dei propri
clienti, andando incontro alle loro aspettative
 
3.14 PRIVACY, GDPR E SOCIAL MEDIA 
Redarre e condividere una privacy policy, una social
media policy e una GDPR per l’azienda è fondamentale,
altrimenti la presenza online non ha una rotta da
seguire e rischia di incrociare ostacoli difficili e
pericolosi. 
 
3.15 IL WEB MARKETING EFFICACE 
Illustrare peculiarità, strategie e best practice di
marketing on-line, fornendo le fondamentali
competenze per creare e gestire in contesti complessi di
business un web marketing plan di successo. 
 
3.16 IL WEB 2.0 E IL SOCIAL MEDIA MARKETING 
Fare il punto suI nuovi strumenti di marketing digitale,
comprenderne interesse, potenzialità e illustrarne le
peculiarità, fornendo le competenze per un’efficace
presenza nei socials in funzione di sviluppo del
business.
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3.17 SOCIAL BUSINESS E SOCIAL INTRANET 
Una intranet Enterprise 2.0 pone l’utente al centro del
processo informativo, con una diffusione capillare
dell’informazione stimolata dal basso. Utilizza gli
strumenti social tipici del web 2.0 – come ad esempio
blog, forum, wiki, ecc – che entrano nei processi
informativi aziendali favorendo trasparenza,
innovazione e flessibilità. 
 
3.18 FACEBOOK: STRATEGIE E UTILIZZO 
Per un’azienda l’uso di Facebook è una potente arma, se
usata bene può portare grandi vantaggi, altrimenti può
essere dannosa. Il corso insegna come gestire e sfruttare
al meglio il profilo aziendale.
 
3.19 LINKEDIN: GENERAZIONE DI CONTATTI 
Nell’era digitale, LinkedIn è il luogo privilegiato per
l’incontro tra la domanda e l’offerta B2B. Per questo è
importante conoscerlo, capirne le potenzialità ed usarle
strategicamente.
 
3.20 BUSINESS MODEL CANVAS 
Uno strumento pratico e potente per progettare un
business innovativo o per rinnovarne uno. Un modello
utilizzato dalle maggiori aziende e dalle più brillanti
startup internazionali.
 
3.21 TRATTARE CON I BUYER 
Il corso affronta la complessa relazione con i buyer di
aziende di medio/grandi dimensioni, le logiche e le
azioni da intraprendere per una strategia vincente nella
trattativa.
 
3.22 LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO 
Il pricing è un fattore fondamentale nella strategia di
business. Il corso affronta la complessità dei fattori di
cui è necessario tener conto e le analisi necessarie per
una corretta definizione del prezzo.
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3.23 E-COMMERCE 
Un e-commerce non è un semplice sito, ma una vera e
propria azienda. Va pensato e gestito come tale. una
mole importante di lavoro, che inizia ancora prima di
costruire il sito.
 
3.24 CRM: INFORMAZIONI, PROCESSI E RISORSE 
PER DARE VALORE AL BUSINESS 
Il sistema di CRM è un fattore di successo assoluto e
offre il vantaggio di rafforzare e migliorare il business
potendo gestire con continuità ed efficacia i clienti.
Tutto ciò è vitale in funzione di una visione di centralità
del cliente. 
 
3.25 GESTIRE CON EFFICACIA LA COMBINAZIONE
PRODOTTO/MARCHIO 
Produrre valore per cliente e azienda, attraverso la
creazione, sviluppo e gestione di prodotti e brand.
Conoscere e applicare i principali strumenti e modelli
per operare in contesti complessi B2B e B2C.  
 
3.26 INTERNAZIONALIZZAZIONE
L’internazionalizzazione è l’adattamento dei propri
prodotti/ servizi per un potenziale utilizzo al di fuori del
mercato o ambiente in cui gli stessi sono stati
progettati. Un’opportunità di sviluppo da valutare
attentamente per il mondo della PMI. 
 
3.27 IL PRODUCT MANAGER 
L’utilizzo di tecniche e strumenti avanzati di marketing 
è fondamentale per gestire contemporaneamente
diversi prodotti sul mercato, oltre ad implementare il
coordinamento con le altre funzioni chiave aziendali.
 
3.28 AREA MANAGER 
Le nuove sfide del mercato portano ad acquisire nuove
competenze e capacità di coordinamento del gruppo:
l’area manager deve saper gestire in modo efficace e
dinamico le persone, fornendo dati ed analisi alla
proprietà in grado di legittimare scelte ed esigenze.
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