
MARKETING
E VENDITE
CATALOGO CORSI



 

 
E-commerce. Dallo start-up alla gestione 

Obiettivo 

 
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire una visione strutturata e completa del 
business e-commerce, inteso sia come approccio alla vendita integrata a quella 
off-line, sia come modello di business digitale puro.  
Il corso preparerà i partecipanti all’utilizzo delle principali metodologie e degli 
strumenti operativi utili a progettare e implementare le differenti fasi di 
costruzione, lancio e gestione di uno store on line.  
 
Attraverso un approccio pratico-operativo i partecipanti potranno simulare la 
costruzione di un proprio sito, e-commerce, il suo lancio ed effettuare simulazioni 
di valutazione delle performance .  

 

Contenuti 

 
Il Corso in sarà sviluppato in 3 moduli didattici.  
Le sessioni frontali saranno dedicate a:  

 Fornire una panoramica sui differenti modelli di business: Pure Online, On 
e Offline, Omnichannel eCommerce, Marketplaces, Dropshipping 

 Valutare le differenti Piattaforme di creazione e gestione di un  e-
commerce 

 Definire il progetto e il lancio di un e-commerce 
 Impostare Strategie di Comunicazione e Acquisizione Traffico on line  

La sessione laboratoriale avrà invece lo scopo di mettere in pratica le nozioni 
apprese e simulare la costruzione e applicazione di un progetto di E-commerce  

I Contenuti Didattici affronteranno i seguenti argomenti: 

1. Lo start-up di un progetto di e-commerce: 
- diversi modi per vendere online modelli di business alternativi 
- come avviare la vendita on line 
- come creare un sito e-commerce (attraverso le piattaforme gratuite) 
- adempimenti e normative da rispettare 
2. La gestione di un progetto e-commerce 
-  il carrello e i sistemi di pagamento per l’e-commerce 
-  la gestione del magazzino, il drop shipping e le spedizioni 
3. Marketing e Customer Care con simulazione GAMS 
- la promozione dell’e-commerce 
- la SEO e il contenuto 
- la gestione del cliente 
 

Finalità 
Aggiornamento 

Livello 
Base 

Modalità di 
Erogazione 

FAD – Formazione a Distanza 

Durata 20 ore 

Certificazione 
Attestato di Frequenza  

Partecipanti 
Il Corso si rivolge a: Imprenditori e Dipendenti di Aziende tradizionali e Pure 
Players;  Professionisti provenienti da Digital web agenzie; Consulenti Direzionali, 
Store Manager, E-Commerce Marketing Manager; E-Commerce Traffic Acquistion 
Manager; E-Commerce Customer Marketing Manager; E-Commerce Analytics 
Manager 

 
  



 

 
 

Obiettivo Sviluppare tecniche e nuove metodologie riguardanti la segmentazione dei 
mercati e il posizionamento negli stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

- Principi di marketing commerciale; 
- piano di marketing; 
- componenti di un piano di marketing strategico; 
- strategia distributiva; 
- strategia promozionale; 
- strategia di prezzo; 
- strategia di prodotto; 
- segmentazione; 
- posizionamento 

 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 40 ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

 
 

Marketing commerciale dei servizi 



 

 
 
 

Obiettivo 

Fornire strumenti di analisi del mercato atti a coniugare strategie di marketing e 
strategie di vendita; Indagare i principali modelli di gestione delle risorse umane 
e di valutazione delle performance della rete di vendita; Presentare le diverse 
opportunità che i sistemi di Customer Relationship Management (CRM) possono 
offrire per acquisire nuovi Clienti; Fornire strumenti per instaurare relazioni 
durature e profittevoli con la clientela  
Il processo di vendita 

 La segmentazione della clientela 
 Il modello di comportamento d'acquisto del mercato consumer e del 

mercato business 
 Il processo psicologico dell'acquisto e il processo di vendita 

L'organizzazione e la gestione della rete di vendita 
 Le possibili strutture organizzative 
 Il dimensionamento della rete di vendita 
 La gestione della rete di vendita; il recruiting del personale di vendita 

La pianificazione e il controllo dell'attività commerciale 
 La gestione del tempo e del territorio; la gestione del portafoglio clienti 
 Determinazione del budget di vendita 
 Il controllo dell'attività di vendita 

 
Contenuti 

La gestione delle relazioni con il Cliente. 
 I Principi della custode satisfaction. 
 L’approccio per processi alla custode satisfaction. 
 L’evoluzione della custode satisfaction: l’approccio al CRM 

I principi base del CRM 
 CRM e Fidelizzazione: il Cliente al centro dell’attenzione 
 Dal Marketing di relazione al Marketing one toone 
 Il CRM Analitico, Operazionale e Collaborativo 

Gli strumenti del CRM 
 I sistemi information aziendali 
 Internet ed il Web come strumenti di comunicazione e contatto con i propri 

Clienti, 
 Call center e Contact center per un contatto efficace con il Cliente, 
 Il ruolo del marketing; la formazione del personale 
 Valutazione dei ritorni economici di un sistema CRM 

  
 

Finalità Aggiornamento 

Livello   Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

La Gestione delle Vendite e del Cliente 



 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo 

- Approfondire le ragioni collegate all’evoluzione del mercato e 
conoscere le implicazioni che si riflettono sull’attività commerciale 

- Focalizzare la necessità per l’azienda di ricercare l’eccellenza 
dell’offerta, partendo dalla centralità del cliente. 

- Analizzare l’importanza del consolidamento delle relazioni nello 
sviluppo del rapporto con la clientela. 

- Essere in grado di realizzare un’efficace pianificazione del rapporto con 
il cliente nel breve e nel lungo periodo. 

  
 
 
 
 

Contenuti 

 L’evoluzione del rapporto cliente – fornitore 
 Qualità assoluta e qualità relativa dell’offerta 
 Come dare valore al Business partendo dalla centralità del cliente 
 Fattori critici di successo nella realizzazione del sistema di gestione del 

cliente 
 Ruoli e competenze della struttura nella gestione del rapporto con il cliente 
 Procedura per realizzare il sistema di gestione del cliente 
 La pianificazione delle attività inerenti la gestione del cliente 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Customer Relationship Management 



 

 
 
 
 
 

Obiettivo 

 Analizzare il concetto di marketing e le sue derivazioni, con particolare 
riferimento a Marketing mix ed al ruolo ricoperto nell’ambito della 
pianificazione strategico- gestionale. 

 Individuare le principali problematiche che si presentano nell’attività di 
pianificazione, gestione e controllo dell’azienda commerciale, 
delineando inoltre un progetto di sviluppo della propria struttura 
distributiva. 

 Conoscere le caratteristiche e le modalità attuative di una strategia di 
marketing che consenta di sviluppare in modo ottimale le potenzialità 
della propria clientela. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

 Elementi di economia aziendale 
 Il sistema essenziale di marketing 
 Strategie, tattiche, pianio perativi 
 Strutture concorrenziali del mercato 
 Il controllo del marketing mix 
 Il prodotto e la sua classificazione 
 La distribuzione e il ciclo di vita del prodotto 
 Il processo di sviluppo di un nuovo prodotto 
 Il prezzo e i suoi criteri di determinazione 

 
 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 16 ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 
Partecipanti Quadri e impiegati 

Marketing e pianificazione strategico - gestionale 



 

 
 

Obiettivo Sviluppare contenuti in materia di marketing aziendale e di sviluppo 
organizzativo in linea con lo sviluppo dell’ambiente esterne oltre che con le 
esigenze dei consumatori. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti 

- L’attività di marketing: evoluzione del marketing - cos’è il 
marketing - gli obiettivi del marketing - internet emarketing. 

- Il sistema informativo di marketing e le ricerche di mercato - il sistema 
informativo di marketing – le ricerche di mercato – le ricerche 
quantitative – le ricerche qualitative. 

- Il customer relationship management e - la segmentazione del 
mercato - utilità della segmentazione di mercato - criteri di 
segmentazione – esempio di segmentazione. 

- La previsione di vendita - i metodi matematici-estrapolativi - il metodo 
delphi. 

- Il reddito - il concetto di profitto - indici per la valutazione della 
redditività - costo e spreco - classificazione dei costi - il break even 
point - la contabilità industriale. 

- Il marketig internazionale – la globalizzazione – l’approccio al 
mercato estero: l’analisi interna - la scelta del mercato in cui 
entrare – la strategia di entrata. 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri e impiegati 

Marketing: formazione di base 



 

 
 

Obiettivo Sviluppare ed approfondire competenze in materia di marketing strategico. 
  
 
 
 
 
 

Contenuti 

 Il marketing operativo - condizioni di efficacia del marketing mix - il 
marketing mix nelle diverse tipologie di aziende. 

 Il prodotto - il ciclo di vita del prodotto - la matrice di boston - la 
mappa di posizionamento. 

 Il servizio - differenza tra prodotto e servizio -servizio e qualità. 
Il pricing - definizione di pricing - il metodo del mark-up - il metodo 
del mark-up nella grande distribuzione - il metodo del paniere - 
strategie di pricing. 

 La distribuzione – generalità - evoluzione della distribuzione in italia – i 
trasporti 
- la gestione del magazzino - calcolo della quantità di riordino. 

 Marketing nell’organizzazione aziendale: le figure del 
marketing- le principali soluzioni organizzative 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 32ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri ed impiegati 

Marketing: il potere della fidelizzazione 



 

 
 

Obiettivo Sviluppare conoscenze in materia di marketing, con particolare 
attenzione alle leve del marketing mix e del rapporto con la clientela.  

 
 
 
 

Contenuti 

LA COMUNICAZIONE - Comunicazione e pubblicità - Il piano 
pubblicitario/promozionale - Il budget pubblicitario - I canali di comunicazione 
- Il Direct Marketing - Internet e comunicazione aziendale - L’agenzia 
pubblicitaria. 

 
 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 32ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri ed impiegati 

Comunicazione e marketing 



 

 
 

Obiettivo Sviluppare competenze nel campo del marketing strategico e della pianificazione 
aziendale. 

 
 
 

Contenuti 
IL MARKETING STRATEGICO: Marketing strategico e le strategie di base – 
La pianificazione strategica - Il piano di marketing - Mission e Vision. 

 
  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri ed impiegati 

Marketing e pianificazione strategico - gestionale 



 

 

 

Obiettivo Sviluppare l’arte di una corretta comunicazione verbale di rapporto 
con la clientela, fondamentale per sondare e soddisfare le esigenze 
della stessa. 

Comunicare per Vendere; 
Principi di Dinamica Persuasiva e di 
Comunicazione Efficace; Ascolto Attivo; 
Livelli della comunicazione; 
Mirroring, pacing and leading (rispecchiare, andare a ritmo 
e guidare); Autostima: tecniche di automotivazione; 
Il linguaggio del corpo; 
Il controllo delle emozioni; 
Le capacità del venditore: come trasformare gli insuccessi passati in future 
opportunità di vendita; 

Contenuti La gestione ottimale delle 
critiche; Come trattare con i 
clienti “difficili”; Le posizioni 
percettive; 
Le fasi della vendita; 
L’arte di saper domandare e di saper 
rispondere; Come si risponde alle 
domande aperte del cliente; L’importanza 
del contesto; 
Analisi e trasformazione delle 
obiezioni; La trattativa: il ricalco 
nel futuro; 
I microsegnali di gradimento e di 
rifiuto; La chiusura della 
trattativa. 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 16ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri ed impiegati 

Come adattare la comunicazione verbale alle esigenze del cliente 



 

 

Obiettivo Sviluppare competenze utili per entrare in contatto in modo incisivo con la 
clientela e utili a capire e sfruttare vantaggi e svantaggi con i diretti 
concorrenti. 

 
 La comunicazione incisiva; 
 Gli assiomi della comunicazione; 
 comunicazione non verbale; 
 assertività; 
 ascolto attivo; 
 comunicazione generativa 
 la Negoziazione; 
 Principi e tecniche della negoziazione; 

Contenuti  Stili di negoziazione; 
 Tecniche di vendita; 
 Il triangolo“V.A.M.”; 
 scelta delle argomentazioni di vendita; 
 gestione delle obiezioni; 
 conclusione della trattativa; 
 gestione del cliente arrabbiato; 
 I reclami: una grande opportunità commerciale 

  
 

Finalità Aggiornamento 

 
 

Livello Base 
  

Modalità di 
erogazione 

Blended 

  
 

Durata 24ore 

 

Certificazione Registrazione su libretto formativo/Attestato di Frequenza 

 

Partecipanti Quadri ed impiegati 

 

Orientamento al cliente per addetti al Front Office e al Back Office 


