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Il processo di marketing 
 
Obiettivi 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti metodologie, strumenti e tecniche di gestione 
strategica del processo di marketing nella sua totalità, focalizzandosi sul ruolo e 
l’importanza del marketing sia come processo metodologico sia come cultura pervasiva e 
condivisa a livello aziendale. In particolare verranno affrontati i principali elementi di 
marketing strategico (analisi del mercato, analisi del sistema competitivo, segmentazione e 
scelta dei mercati obiettivo) e di marketing operativo (leve del marketing mix: prodotto-
servizio, prezzo, comunicazione integrata, canali di distribuzione, personale di front end di 
vendita). 
 
Contenuti  
•  Marketing strategico: 

- analisi del mercato 
- analisi del sistema competitivo 
- segmentazione e scelta dei mercati obiettivo 

•  Marketing operativo:  
- leve del marketing mix: prodotto-servizio, prezzo, comunicazione integrata, canali 

di distribuzione, personale di vendita. 
-  

Destinatari 
Il programma si rivolge a lavoratori con competenze di base in ambito marketing. 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

� MIP-POLITECNICO DI MILANO  
Claudia Busnati  - Tel. 02.23992877 - Email: busnati@mip.polimi.it 

� Fondazione ISTUD  
Paola Marchionini - Tel. 0323.933801 - email: pmarchio@istud.it 
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Tecniche e strumenti operativi di marketing e di customer 
satisfaction 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 

- Individuare caratteristiche e dinamiche dei mercati, di consumatori e utilizzatori, dei 
principali concorrenti 

- Definire strategie, leve del marketing mix e piano di marketing 
- Programmare, realizzare e controllare le attività di comunicazione e le azioni 

promozionali 
- Progettare e sviluppare un sistema di customer satisfaction 

 
Contenuti 
MARKETING  
L’analisi strategica del mercato, i suoi cambiamenti e i principali attori 
Il sistema informativo di marketing 
La definizione del posizionamento competitivo  
Le strategie di marketing mix 
Il piano di marketing: dalla progettazione al controllo 
PROMOZIONE  
Le strategie della comunicazione e il programma promozionale 
Gli strumenti indirizzati a differenti destinatari per dimensione e tipologia 
Il coordinamento con i differenti media, tra cui Internet e i new media 
La gestione operativa del piano promozionale: dalla verifica alla valutazione 
CUSTOMER SATISFACTION 
Il sistema di customer satisfaction 
La progettazione e la gestione dei servizi di assistenza post vendita al cliente 
Il monitoraggio del grado di soddisfazione dell’utente-cliente 
Gli strumenti operativi 
L’elaborazione del grado di soddisfazione del cliente e gli interventi migliorativi. 
 
Destinatari 
Responsabili e addetti di marketing; addetti commerciali e agli acquisti 
 
Durata La durata del corso è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email: relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Il marketing plan territoriale 
 
Obiettivi 
I partecipanti si eserciteranno nella mappatura dei loro territori, prendendo in 
considerazione il proprio portafoglio clienti e suddividendo il 20-80 di questi in base ai 
criteri di potenzialità e di fatturato. 
Altri fattori su cui lavoreranno, sempre analizzando le loro reali situazioni di area, saranno 
la concorrenza che si trovano a fronteggiare, le situazioni di mercato in termini di SWOT 
analysis e l’analisi dei dati di vendita che li riguardano. 
In aula verranno poi chiamati a produrre un piano d’azione che dovrà descrivere quanto si 
ripropongono di fare per raggiungere almeno il 50% del loro obiettivo di fatturato per 
l’anno prossimo, sempre lavorando su quella parte del loro portafoglio clienti che avranno 
mappato. Per questi Piani d’Azione verrà loro chiesto di fissare degli obiettivi misurabili, 
definire le azioni che intendono compiere per raggiungere questi obiettivi, e per ciascuna 
azione descrivere gli attori, i tempi, le risorse necessarie, e risultati sperati e la percentuale 
di successo che gli riconoscono. 
 
Contenuti 

- La gestione del territorio: da venditore a manager del territorio 
- L’importanza di una corretta pianificazione come rinforzo alle proprie skill di vendita 

e alla competenza tecnica 
- La lettura e l’interpretazione dei dati di vendita 
- Il percorso per la pianificazione territoriale 
- Partendo dall’analisi di territorio, concorrenza, obiettivi  e risorse si costruirà un 

piano di sviluppo e i relativi strumenti di verifica 
- La scheda cliente 
- Strumento di pianificazione per il venditore e di monitoraggio in sede di 

affiancamento 
- Il progetto d’intervento  

 
Destinatari 
Il corso è destinato a coloro che operano nelle aree marketing e vendita. 
 
Durata 
La durata del corso è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email: relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Budget commerciale: raggiungere i risultati di vendita, 
mantenere e monitorare i risultati aziendali 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di: 

- Ottenere un modello di riferimento su come gestire ed indirizzare le risorse 
economiche e gli investimenti finanziari per implementare il budget commerciale in 
grado di raggiungere i traguardi di vendita scaturiti dalla strategia competitiva e 
regolarizzare i flussi finanziari, produttivi e logistici. 

- Applicare efficacemente i programmi operativi per determinare gli obiettivi di 
vendita, scegliere quali azioni consentono il raggiungimento di questi traguardi , 
distribuirle nel tempo e definirne i responsabili. 

- Effettuare un’attenta analisi del portafoglio cliente, classificare e valorizzare la 
clientela attuale e potenziale, ed attivare un piano di sviluppo commerciale per i key 
account 

- Assicurarsi facili strumenti operativi, idee e consigli  per strutturare un efficace 
sistema di monitoraggio delle performance di vendita basato sull’analisi degli 
scostamenti, il sistema d’incentivazione e il coinvolgimento dei venditori 

 
Contenuti 

- Conoscere il collegamento tra la dimensione commerciale e quella economica 
finanziaria: il Budget commerciale 

- Gestire efficacemente l’elaborazione e il controllo del budget commerciale 
- Ottenere le assunzioni e le ipotesi di base per la costruzione del budget 

commerciale  
- L’utilizzo dei programmi operativi per raggiungere i traguardi di vendita,   
- Conoscere le variabili  rilevanti del processi di vendita, determinare il sistema degli 

obiettivi di vendita, la stima dei costi di vendita e le politiche commerciali 
- Costruire il budget delle vendite per cliente 
- Come ottenere il controllo dei risultati delle attività commerciali 

 
Destinatari 
Responsabile Commerciale, Responsabile vendite, Key account manager, Sales e Area 
Manager 
 
Durata La durata del corso è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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La ricerca di un canale distributivo nei mercati esteri 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di analizzare le condizioni e le modalità per costruire e gestire con 
successo un rapporto di partnership con la distribuzione nei mercati di altri paesi. Più nello 
specifico di: 

- Valutare le diverse opportunità di organizzazione commerciale con cui affrontare 
i mercati esteri. 

- Capire l’importanza del Canale distributivo in un mercato estero e le difficoltà a 
gestirlo efficacemente. 

- Acquisire gli strumenti per gestire e sviluppare un canale distributivo: selezione, 
integrazione in azienda, sviluppo, condivisione dei piani di marketing e 
monitoraggio. 

- Capire l’importanza e le modalità di condivisione del Business Plan e dei piani di 
marketing da condividere con il Canale distributivo. 

Contenuti 
- L’organizzazione commerciale per affrontare mercati esteri 
- Le caratteristiche di un canale distributivo 
- Come costruire una partnership di successo 
- La gestione del canale distributivo 
- Come differenziarsi dalla concorrenza 

 
Destinatari 
Il corso è destinato a coloro che operano nelle aree marketing, vendita, e responsabili dei 
progetti di fidelizzazione dei clienti. 
 
Durata 
La durata del corso è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Competere nei mercati recessivi 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 

- affrontare l’attuale situazione di “crisi di mercato” e ottenere comunque risultati 
eccellenti 

- sviluppare progetti per competere con maggiore forza sul mercato 
 
Contenuti 

- Il “peccato originale” delle PMI ed il riposizionamento nei mercati recessivi 
- La modifica della gamma prodotti del sistema complessivo di offerta 
- L’integrazione con i clienti strategici ed i programmi di retention 
- Il  ruolo ed il nuovo approccio della rete di vendita 

 
Destinatari 
Responsabili commerciali, Responsabile vendite, Key account manager, Sales e Area 
Manager 
 
Durata 
La durata del percorso formativo prevista è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Fare marketing sul web 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di trasferire conoscenze, metodologie e tecniche per: 

- creare con Clienti, fornitori e stakeholder una relazione comunicativa efficace 
utilizzando quanto il nuovo web mette a disposizione 

 
Contenuti 

- Le attività di marketing sul web e la relazione sul web 
- L’efficacia degli strumenti forniti dal web 
- I motori di ricerca: come utilizzarli per incrementare le relazioni 
- Il commercio elettronico: come e quando avvalersi dello strumento 
- I siti web e la rete di relazioni aziendali 
- Newsgroup e la pubblicità in rete 

 
Destinatari 
Personale dipendente nei vari ruoli aziendali 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 1 giornata di 8 ore 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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La vendita btob 
 
Obiettivi 
Il corso si propone i seguenti obiettivi: 

- Individuare come aumentare la propria incisività nei diversi momenti del processo di 
vendita 

- Sapersi rapportare ai diversi ruoli implicati nel processo di acquisto del cliente e 
nelle fasi che conducono alla decisione 

- Saper scegliere la strategia di sviluppo più adatta ad incidere presso il cliente 
- Acquisire una chiave di lettura degli “stili” di relazione e gestione del cliente e degli 

“stili” di acquisto del cliente  
 
Contenuti 

- L’analisi del processo di acquisto 
- L’analisi dei ruoli implicati, delle motivazioni personali e di ruolo, e del potere nella 

decisione di acquisto 
- Il ciclo di acquisto e di ri-acquisto del cliente 
- La definizione della strategia del venditore 
- Le azioni del venditore nelle fasi del processo di acquisto 
- Gestire obiezioni e resistenze 
- La versatilità relazionale nei confronti del cliente: gli stili di vendita e di acquisto 
- La gestione di una pluralità di interlocutori: gestire presentazioni e riunioni 
- Saper negoziare: prepararsi, gestire, valutare   
- Monitorare la soddisfazione del cliente 
- Le azioni per fidelizzare il cliente 

 
Destinatari 
Venditori dipendenti 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Gestire la rete di vendita 
 
Obiettivi 
L'azione formativa si propone di:  

- Sviluppare competenze di marketing relative alle attività di vendita 
- Far acquisire strumenti pratici e aggiornati per l’organizzazione, la gestione e il 

controllo della forza vendita 
- Fornire competenze necessarie per la gestione delle risorse umane della vendita: 

ricerca e selezione, motivazione e formazione, valutazione e incentivazione  
- Sviluppare abilità manageriali nella conduzione della rete di vendita:leadership e 

gestione delle riunioni 
 
Contenuti 

- Marketing  
- Organizzazione e gestione rete di vendita 
- Nuovi strumenti telematici di gestione  
- Gestione e sviluppo risorse umane della vendita  
- Follow up focalizzato 

 
Destinatari 
Responsabili commerciali e responsabili della rete di vendita 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 10 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  

email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
 

� Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Pianificare e organizzare la rete di vendita 
 
Obiettivi 
L'azione formativa si propone di:  

- Sviluppare competenze di marketing relative alle attività di vendita;  
- Far acquisire strumenti pratici e aggiornati per l’organizzazione, la gestione e il 

controllo della forza vendita 
 
Contenuti 

- Marketing  
- Organizzazione e gestione rete di vendita 

 
Destinatari 
Responsabili commerciali e responsabili della rete di vendita 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Da tecnici a consulenti commerciali di vendita 
 
Obiettivi 
- Accompagnare i tecnici nell’evoluzione del ruolo professionale verso una maggiore 

competenza commerciale 
- Sviluppare capacità di gestione efficace di tutte le fasi della trattativa con i clienti  
- Far acquisire attenzioni volte alla fidelizzazione e allo sviluppo del cliente nel tempo 

 
Contenuti 
- L’evoluzione dello scenario commerciale attuale 
- Le competenze richieste oggi nel contatto con i clienti 
- Le aspettative dei clienti verso la figura di un interlocutore competente tecnicamente e 

commercialmente 
- La capacità di indagare e comprendere le esigenze specifiche del cliente: come 

prepararsi a questo, come gestirlo sul campo 
- Saper rapportarsi a clienti diversi o a una pluralità di interlocutori con ruoli diversi, 

presso lo stesso cliente 
- Padroneggiare gli strumenti della comunicazione verbale e non verbale in funzione del 

cliente 
- Come presentare la propria offerta 
- Saper affrontare tipologie diverse di domande da parte del cliente, le domande di 

contenuto e le domande emotive 
- Le obiezioni ricorrenti nella vendita di prodotti e servizi: come affrontale e superarle 
- Saper chiudere positivamente la trattativa 
- Lo sviluppo del cliente nel tempo  
 
Destinatari 
Tecnici e tecnici commerciali 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Gestire il cliente, comunicazione e customer care 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 

- Sviluppare la consapevolezza di sé e dei propri stili di comunicazione 
- Sviluppare la flessibilità relazionale in funzione della diversità del cliente 
- Fornire le tecniche e gli strumenti per comunicare efficacemente con il cliente 

attraverso l’ascolto attivo: individuare correttamente i bisogni, anche quelli latenti, 
le motivazioni all’acquisto, il “problema” del cliente 

- Acquisire le skills di base per comunicare efficacemente con il cliente al telefono, 
con particolare attenzione alla relazione interpersonale, fattore di valutazione 
decisivo da parte del cliente. 

- Acquisire alcune semplici tecniche per migliorare l’efficacia della propria 
comunicazione scritta in azienda 

- Migliorare le personali abilità nell'ambito della gestione delle problematiche espresse 
dal cliente, in un’ottica di customer care. 

- Sviluppare la conoscenza della disciplina giuridica che regolamenta il contratto, 
mediante una disamina che non sacrifichi la completezza alla chiarezza ed alla 
semplicità dell’esposizione 

Contenuti 
- I principi giuridici che disciplinano l’istituto del contratto 
- Gli elementi costitutivi del contratto: caratteristiche, effetti, clausole vessatorie ecc. 
- Le “fasi” del contratto, dalla stipula all’attuazione fino alla conclusione 
- Le vicende del contratto: vicende “fisiologiche” e vicende “patologiche” 
- Come gestire adeguatamente ogni evenienza contrattuale 

 
Destinatari 
Il corso è destinato a Responsabili Amministrativi, Responsabili Commerciali e chiunque 
svolga nell’impresa un’attività che implichi la conoscenza della normativa relativa ai 
contratti. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Migliorare le competenze del venditore 
 
Obiettivi 
Il percorso formativo si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Far acquisire  la capacità di pianificare le strategie di vendita in modo coerente 
con gli obiettivi commerciali e le azioni; 

- Fornire le competenze per migliorare la pianificazione e l’organizzazione delle 
attività di vendita; 

- Migliorare le capacità di preparazione, organizzazione e gestione delle trattative 
commerciali; 

- Migliorare  le tecniche di comunicazione interpersonale e negoziazione con i 
clienti; 

- Apprendere  le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche e telematiche a 
supporto della vendita; 

 
Contenuti 

- Vendita e comunicazione 
- Strategie e organizzazione di vendita nell’ottica di marketing 

 
Destinatari 
Il corso è destinato a venditori o venditrici dipendenti .  
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 4 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede Da definire 
  
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  

email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Sviluppo e gestione della rete di vendita 
 
Obiettivi 
L'azione formativa si propone di:  

- Sviluppare competenze di marketing relative alle attività di vendita;  
Far acquisire strumenti pratici e aggiornati per l’organizzazione, la gestione e il 
controllo della forza vendita 

- Fornire competenze necessarie per la gestione delle risorse umane della vendita: 
ricerca e selezione, motivazione e formazione, valutazione e incentivazione 

- Sviluppare abilità manageriali nella conduzione della rete di vendita:leadership e 
gestione delle riunioni 

 
Contenuti 

- Marketing  
- Organizzazione e gestione rete di vendita 
- Nuovi strumenti telematici di gestione  
- Gestione e sviluppo risorse umane della vendita  
- Follow up focalizzato 

 
Destinatari 
Responsabili commerciali e responsabili rete di vendita 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 10 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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La gestione dei reclami 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 

- Comprendere l’utilità dei reclami per migliorare sia la qualità del servizio reso al 
cliente sia le performance aziendali; 

- Condividere un efficace modello per la gestione dei reclami in modo da individuare 
ed eliminare le cause che li hanno originati; 

- Formare le risorse aziendali al fine di aumentare la loro efficacia nella gestione della 
relazione con il cliente che reclama; 

 
Contenuti 

- La conoscenza dei reclami 
- La gestione dei reclami nelle imprese del terziario 
- La relazione con il cliente 

 
Destinatari 
Il corso è destinato a responsabili commerciali, responsabili qualità, responsabili customer 
service e customer care. Il corso non è indicato per il personale addetto al front office. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  

email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Best performer: come ottenere migliori risultati dalla rete 
di vendita 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per individuare i 
comportamenti di venditori ed agenti che nonostante la crisi riescono ad avere successo di 
vendita 
 
Contenuti 
I comportamenti che creano successo nell’azienda di vendita e come valutarli 
Quando ogni venditore dell’azienda è vicino o lontano dai migliori: che fare? 
Quali singoli comportamenti i venditori devono sviluppare per avvicinarsi ai best performer 
L’evoluzione in positivo o in negativo delle future performance del venditore 
Grado di coerenza del comportamento dei venditori rispetto all’esigenza dei clienti 
dell’azienda 
Grado di coerenza del comportamento del venditore con la strategia dell’azienda 
 
Destinatari 
Responsabili commerciali, Responsabile vendite, Key account manager, Sales e Area 
Manager 
 
Durata 
La durata del percorso formativo prevista è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Value selling 
 
Obiettivi 
I partecipanti potranno acquisire conoscenze per: 

- Presentare un metodo operativo completo, duraturo e potente per “vendere il 
valore” ai Clienti che si può applicare da subito e migliorare così i risultati delle 
vendite 

- Sviluppare nei partecipanti la  sensibilità e la capacità di  calarsi nella realtà dei loro 
Clienti  

- Organizzare e pianificare la relazione con il Cliente 
- Sviluppare le capacità di pianificazione e gestione delle vendite con i grandi clienti, 

su progetti di ampia portata, economicamente rilevanti e ad alto tasso di 
negoziazione 

- Accrescere la propria capacità consulenziale per costruire, proporre soluzione 
personalizzate a valore superiore ai bisogni del Cliente abbinata ad un ritorno 
significativo per l’azienda (approccio win-win) 

- Promuovere una coerente conduzione delle singole fasi del processo di vendita 
equilibrando gli aspetti razionali della vendita con quelli emotivi e adattandoli ai 
diversi attori del processo decisionale del Cliente - Azienda  

- Conseguire abilità relazionali e capacità di ascolto, empatia, diagnosi e propositività, 
introspezione umana e organizzativa per concludere positivamente le trattative 

 
Contenuti 

- Gestire efficacemente i diversi approcci diverse situazioni di vendita 
- Comprendere i criteri di scelta dei fornitori e presidiarne le criticità 
- Comprendere i meccanismi psicologici e professionali che orientano al 

comportamento del Cliente 
- Il processo di vendita del valore della soluzione 
- Terminare la trattativa e concludere positivamente la vendita 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a chi in azienda ricopre la funzione di Direttore commerciale, Key 
Account, Responsabile di vendite e Responsabile marketing  
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18 oppure presso le sedi delle aziende interessate 
alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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La segretaria/o partner attivo nel rapporto con i clienti 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di: 

- sviluppare le capacità relazionali del personale di segreteria rispondendo 
efficacemente alle esigenze di chi entra in contatto con l’azienda 

- supportare le competenze per comprendere flessibilmente le necessità dei diversi 
interlocutori e stabilire un rapporto positivo nella fase di accoglienza 

- accrescere la professionalità del personale di segreteria nelle organizzazioni non 
produttive 

 
Contenuti 

- Il primo contatto con il cliente 
- La comunicazione interpersonale 
- La gestione delle situazioni conflittuali 

 
Destinatari 
Il corso è destinato a segretarie e assistenti. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 4 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
email relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Brand, organizational identity e immagine aziendale 
 
Obiettivi 
Conoscere, capire e gestire l’immagine aziendale per una valorizzazione del carattere 
dell’azienda, del valore della mission, dell’unicità del ruolo nel panorama professionale e 
organizzativo. Oggi, le aziende che nel corso degli ultimi anni hanno vissuto una forte 
espansione, rafforzando costantemente le proprie capacità tecniche e investendo le 
proprie energie e risorse sullo sviluppo del fatturato, si trovano ad affrontate un momento 
cruciale della loro evoluzione: se da un lato, infatti, le prospettive crescono costantemente 
e le aziende sono ormai mature dal punto di vista delle competenze per ambire ad 
affermare con decisione il proprio marchio sul mercato di riferimento, dall’altro, le notevoli 
spinte competitive nel diversi settori impongono un approccio sempre più evoluto e 
organizzato al mercato rendendo necessaria una riflessione articolata sugli attuali 
strumenti commerciali e sullo stile attraverso cui comunicare i propri contenuti e i punti di 
forza dell’offerta commerciale. 
 
Contenuti 
Le lezioni affronteranno le seguenti tematiche:  

- Introduzione rapporto corporate image e organizational identity 
- L’analisi della cultura organizzative e del clima interno 
- Il rapporto tra immagine aziendale e brand 
- La valutazione della comunicazione esterna 
- Il rapporto tra comunicazione interna ed esterna 
- Il rapporto tra comunicazione interna ed esterna 
- Comunicazione strategica reputazione 

 
Destinatari 
Il seminario si rivolge a manager, responsabili risorse umane e commerciale, responsabili 
della comunicazione e di progetto. 
 
Durata 
24 ore totali 
 
Sede  
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
 
Contatti 
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
tel. e fax. 02.891412371  
email: scuola.comunicazione@fondazione.iulm.it  
www.scuolacomunicazioneiulm.it 
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Strategie e tecniche di social media marketing 
 
Obiettivi 
Obiettivi del Corso sono quelli di acquisire dimestichezza con i principali strumenti di Social 
Media Marketing e sviluppare le competenze necessarie all’utilizzo creativo dei media 
digitali e degli ambienti del Web 2.0 per la realizzazione di attività di comunicazione e 
marketing funzionali alle strategie aziendali (di brand, di prodotto, ecc.). 
 
Contenuti 
Le lezioni affronteranno le seguenti tematiche:  

- Mobile Social Marketing 
- Marketing virale e non convenzionale 
- Social Media marketing 

 
Destinatari 
Professionisti della comunicazione aziendale, del marketing e delle relazioni pubbliche 
operanti in aziende, agenzie, centri media e concessionarie. 
 
Durata 
60 ore totali 
 
Sede  
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
 
Contatti 
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
tel. e fax. 02.891412371  
email: scuola.comunicazione@fondazione.iulm.it  
www.scuolacomunicazioneiulm.it 
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Strumenti e linguaggi della comunicazione digitale e del 
web marketing 
 
Obiettivi 
Obiettivi principali del Corso sono in primo luogo quelli di approfondire le conoscenze  
teorico-concettuali fondamentali per comprendere i modelli di comunicazione e i linguaggi 
propri dei diversi canali (in particolare internet e mobile) della comunicazione digitale e gli 
“spazi” relazionali che attraverso di essi vengono a generarsi. In secondo luogo quelli di 
sviluppare le competenze necessarie ad intraprendere attività di comunicazione e 
marketing digitale sviluppando ed ottimizzando la presenza in rete (di brand, di prodotto, 
ecc.). 
 
Contenuti 
Le lezioni affronteranno le seguenti tematiche: 

- Search marketing e keyword advertising; 
- Advertainment & Advergaming; augmented advertising; 
- E-mail marketing; 
- Mobile Marketing; 
- Digital proximity e geo marketing; 
- PR 2.0 

 
Destinatari 
Professionisti della comunicazione aziendale, del marketing e delle relazioni pubbliche 
operanti in aziende, agenzie, centri media e concessionarie. 
 
Durata 
80 ore totali 
 
Sede 
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
 
Contatti 
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
tel. e fax. 02.891412371  
email: scuola.comunicazione@fondazione.iulm.it  
www.scuolacomunicazioneiulm.it 
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Organizzazione e gestione di grandi eventi internazionali 
 
Obiettivi 

- Offrire un quadro delle principali variabili da tenere in considerazione  
- Focalizzare l’attenzione sugli aspetti legati alla commercializzazione dell’evento, 

alla comunicazione e alla costruzione del consenso 
- Imparare a prevedere le ricadute sul territorio 
- Acquisire le competenze per la definizione di un piano strategico 
 

Contenuti 
- Definizione e rassegna dei principali eventi e delle modalità di candidatura a 

dimensione nazionale, continentale e mondiale 
- Ospitare un grande evento 
- La fase di candidatura 
- Impatto economico, occupazionale e ambientale dei grandi eventi 
- Il modello di governance territoriale e amministrativa dell’evento  
- L’organizzazione spaziale dell’evento 
- Il bilancio previsionale del Grande evento 
- La struttura organizzativa dallo start up alla fase di “dissoluzione” post-evento 
- Il planning e il project management del grande evento 
- Il marketing,sponsoring e merchandising 
- La comunicazione  
- Relazioni con i media 
- I trasporti, la sicurezza e i servizi di supporto come fattori chiave  
- La promozione del territorio 
- 10 ore di case history, analisi di una candidatura ad un grande evento 
-  

Destinatari 
Il corso si rivolge a manager e funzionari del settore d’impresa e/o fieristico, a event 
manager in società di organizzazione eventi, istituzioni culturali e intrattenimento 
 
Durata 
60 ore totali 
 
Sede 
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
 
Contatti 
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
tel. e fax. 02.891412371  
e-mail: scuola.comunicazione@fondazione.iulm.it  
www.scuolacomunicazioneiulm.it 
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Incrementare la forza commerciale 
 
Obiettivi 
Saper gestire le direzioni commerciali e le competenze della vendita 
 
Contenuti 
Valutare dei clienti, le performance commerciali, i modelli di vendita, i criteri di marketing 
operativo, le tecniche e gli strumenti individuali, comportamentali e di comunicazione  
 
Destinatari dipendenti direzioni commerciali e marketing; manager. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede 
Via Tadino 23- 20124 Milano 
Oppure presso l’azienda in caso di corso monoaziendale 
 
Contatti 
Cesil 
Tel. 02.29515801 
email: formazione@ialmilano.it 
Chiara Monti 
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Fondamenti di customer service 

 
Obiettivi 
La cultura di orientamento al cliente, tipica del mondo anglosassone, è sempre più 
fondamentale per qualsiasi azienda.  
Gli obiettivi del corso sono: 

- Offrire ai partecipanti una prospettiva degli elementi sui quali si basa la relazione 

efficace con il cliente. 

- Offrire un insieme di strumenti pratici per l'implementazione nella pratica 

quotidiana, sia per chi opera quotidianamente al contatto con il pubblico sia per chi 

ha invece rapporti con clienti interni o intermediari. 

Contenuti 
Il corso parte dalla definizione di cliente e prende in esame le principali variabili associate 
alla gestione del cliente, con molti esempi e riferimenti ad aziende retail, business to 
business, di produzione e servizi.  
Gli argomenti trattati includono la qualità del servizio ai clienti, la soddisfazione della 
clientela, la gestione del disservizio e la fedeltà.  
Ampio spazio viene dedicato al tema della comunicazione con i clienti, sia verbale sia 
scritta. Sulla base degli spunti usati dal docente (esempi tratti da comunicazioni di aziende 
esistenti), partecipanti potranno condividere le proprie esperienze, confrontarsi e riflettere 
sul modo migliore di gestire i clienti nella propria realtà aziendale. In chiusura, sarà 
proposto un esercitazione sotto forma di role play. 
 
Destinatari 
A impiegati e quadri a contatto con il pubblico o con i clienti, direttamente, al telefono o 
via mail, al personale di staff quale centralino, contabilità, servizio clienti etc e al personale 
tecnico che ha rapporti con il cliente finale o con clienti intermediari sia in aziende di 
servizi che di prodotti. 
 
Durata 
Un modulo di 1 giorno 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD: Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
email: pmarchio@istud.it 



 

 25 

Marketing internazionale 
 
Obiettivi 

- Individuare le opportunità di mercato e commerciali all'estero 
- Comprendere come gestire il proprio portafoglio clienti in una logica internazionale 
- Sviluppare la capacità di definire un piano per le attività commerciali all'estero 
- Imparare a misurare il risultato delle scelte di internazionalizzazione 

 
Contenuti 

- Opportunità e criticità dei mercati esteri: la scelta dei mercati - paesi 
- Strumenti di analisi e gestione del portafoglio internazionale clienti 
- La definizione delle modalità di ingresso nei mercati esteri 
- La pianificazione delle attività commerciali all'estero 
- La misurazione delle performance nei diversi mercati 

 
Destinatari 
A responsabili commerciali, export manager, area manager e product manager con 
responsabilità sui mercati esteri. 
 
Durata 
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 

� Fondazione ISTUD: Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
email: pmarchio@istud.it 
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Marketing per non marketing 
 
Obiettivi 
La prospettiva di marketing come creazione di una cultura orientata al cliente ed al 
mercato è sempre più indispensabile anche in contesti tradizionalmente lontani dal largo 
consumo e dalle funzioni specifiche. Inoltre il marketing come modalità di pensiero e 
strumentazione operativa rappresenta una chiave di comprensione di larga applicabilità 
per molte funzioni per riflettere in modo innovativo su processi e modalità di azione. 
Questo corso consente di conoscere gli elementi chiave del marketing e le principali 
attività. 
 
Contenuti 
Partendo dall'introduzione del marketing come prospettiva di centralità del cliente, il corso 
illustra:  

• Gli elementi di tipo strategico alla base dell'analisi del mercato, della segmentazione 
per arrivare alla selezione del target e del posizionamento aziendale, declinata in 
una Customer Value Proposition efficace.  

• Nella seconda giornata sarà offerta una panoramica delle variabili del marketing 
mix, sia nel loro uso più strategico come la scelta del prezzo, sia nelle loro 
implementazioni operative come per promozioni ed attività tattiche. In particolare, 
con esempi e case history verranno considerate le azioni di marketing e 
comunicazione nella chiave più attuale, cioè con una visione volta a massimizzare la 
relazione ed il dialogo con i clienti.  

• Il corso si chiuderà con una riflessione sui principali cambiamenti e tendenze che 
impattano sul cliente, offrendo spunti di riflessione aggiornati per 
un'implementazione immediata. 

 
Destinatari 
Middle Management tecnico e commerciale, funzioni di staff quali legale, finance o human 
resource Managers e professionals che vogliono riqualificare o ri-orientare le proprie 
competenze, personale di punto vendita o a contatto con il pubblico per acquisire 
maggiore consapevolezza delle dinamiche aziendali. 
 
Durata 
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione ISTUD: Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
email: pmarchio@istud.it 
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 Gestire la relazione di vendita con efficacia 
 
Obiettivi 
Fornire ai partecipanti gli strumenti concettuali e relazionali per gestire relazioni di vendita 
efficaci.  
Gli obiettivi didattici del corso sono: 

- Migliorare l’efficacia dell’azione di vendita 
- Fornire ai partecipanti le chiavi di lettura del processo di vendita e del colloquio di 

vendita 
- Apprendere a monitorare lo svolgimento della relazione col cliente 
- Sviluppare una maggior consapevolezza del proprio stile di relazione con il cliente 

 
Contenuti 
• Le logiche di fondo della vendita e le condizioni di successo:  

− L’incontro domanda-offerta e la relazione stabile con il cliente (profittabilità nel 
tempo) 

− La logica win-win e le leve della persuasione 
− La preparazione della strategia di vendita:  dalla logica product-oriented alla logica 

client-oriented 
• Il colloquio di vendita:  

− Le fasi: l’apertura, le domande, la conoscenza del cliente, la chiusura 
− Gli strumenti: la gestione delle obiezioni; il linguaggio efficace; l’ascolto attivo e la 

vendita consulenziale  
• Gestire la relazione di vendita: l’analisi del cliente complesso; lo sviluppo del portafoglio 

clienti 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a giovani figure commerciali che abbiano già intrapreso l'attività di 
gestione della clientela e vogliano acquisire strumenti e logiche professionali di gestione 
del cliente e/o migliorare la gestione della relazione con essi. 
 
Durata 
Un modulo di 2 giorni 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� Fondazione ISTUD: Paola Marchionini 

Tel. 0323.933801 
email: pmarchio@istud.it 
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 Tecniche di vendita “come, a chi e che cosa vendere” 
 
Obiettivi 

- Favorire una maggiore consapevolezza del ruolo del venditore  in un mercato in 
forte evoluzione. 

- Acquisire le tecnologie di vendita (skills e strategie) che permettano di passare da 
un approccio di tipo “risposta agli eventi“, ad un approccio basato su analisi, 
programmazione, controllo del mercato e del rapporto con i propri clienti. 

- Sensibilizzare il venditore ad offrire soluzioni e benefici, che soddisfino le esigenze 
dei clienti, e non soltanto prodotti e caratteristiche. 

 
Contenuti 

- Gli skill di vendita e le strategie di vendita 
- Il ciclo di acquisto: comportamenti ed obiettivi di ciascuna fase 
- Esercitazioni pratiche 

 
Destinatari 

- Neo inseriti nella funzione 
- Figure commerciali con 0-2 anni di esperienza di vendita 

 
Durata  
16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
New People Team 
Francesca Villi  
Tel. 02.573169  
email: fvilli@newpeopleteam.it 
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Gestire le vendite durante la crisi economica 
 
Obiettivi 
Fornire ai partecipanti gli strumenti più adeguati per la lettura del contesto economico 
Attuale. Fornire strumenti efficaci per la gestione del cliente all’interno dell’attuale periodo 
di crisi economica. Migliorare l’approccio commerciale dei partecipanti in ottica 
consulenziale.  
 
Contenuti 
Il contesto di mercato attuale. Il marketing relazionale. Il cliente. La comunicazione 
efficace. Stili comunicativi. Gli stili di vendita. 
 
Destinatari 
Lavoratori con livello base di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
24 ore totali  
 
Sede 
In Azienda 
 
Contatti 
 
Gi Formazione 
Tel. 02.444111  
e-mail: formazione@gigroup.eu 
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Strategie di filiera, Piani di sviluppo e Marketing condiviso 
 

Obiettivi 
•  Effettuare la gestione economico-amministrativa di un'azienda 
• Applicare tecniche di sviluppo condivise tra aziende di una stessa filiera produttiva 
• Individuare le sinergie e i fattori di innovazione e competitività 
 

Contenuti 
• Sevizi condivisi 
• Elaborazione di Piani di sviluppo sinergici ed integrati 
• Elaborazione di strategie di marketing condivise 
• Modelli 

 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
32 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Il Marketing Emozionale: come integrare la conoscenza del 
mercato ad abilità sociologiche e psicologiche 
 
Obiettivi 

• Effettuare l'analisi strategica del mercato di un'organizzazione 

• Applicare le competenze comunicative alle fasi di vendita 

• Sfruttare il potenziale della dimensione emozionale 

 

Contenuti  

• L'importanza della percezione sul processo decisionale 

• Le motivazioni delle scelte emotive del cliente 

• Come valorizzare il proprio brand 

• La misurazione delle emozioni 

• Come funziona il marketing emozionale 

• Le stimolazioni sensoriali all'interno di punti vendita 

• Tecniche avanzate di persuasione 

• Le mappe mentali e l'approccio della programmazione neuro linguistica 

• Benchmarking: casi aziendali di marketing emozionale 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata  
40 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 


