
MARKETING E VENDITE, ATTIVITA’ 
COMPLEMENTARI CON LO STESSO OBIETTIVO:  

il successo dell’azienda 
Monte ore 80 circa 

 
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli allievi gli strumenti che consentono di posizionare, con 
azioni mirate e con l'utilizzo del giusto marketing mix, i prodotti/servizi all'interno del 
mercato. 
Attraverso una preparazione nei settori del marketing, della comunicazione, del 
merchandising e della sales strategy, i partecipanti avranno dunque una panoramica completa 
ed esaustiva di ogni aspetto del mercato attraverso le fasi di ideazione e lancio di un nuovo 
prodotto, il suo posizionamento, l’analisi strategica dei competitors, la preparazione di un 
marketing plan, l’analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio, i processi di budgeting e 
stesura del business plan, le fasi della scelta dei canali di vendita e delle attività di 
merchandising. 
 

Contenuti del corso 
 
Il Marketing 

• Introduzione al Marketing 
• Strategie e piani di Marketing 
 

Le Ricerche di mercato 
• Raccolta dei dati e Ricerche di Mercato 
 

Positioning 
• Posizionarsi nei confronti dei Clienti 
• Creazione del Brand e Brand Identity 
• Value Proposition, Prodotto e Pricing 
 

Il Packaging 
• Scelta e definizione del Product Packaging 
 

Il Trade 
• Gestione della Delivery (rete di vendita, canale, retail, wholesale, logistica) 
 

La Comunicazione 
• Introduzione alla comunicazione 
• Ufficio stampa e pubbliche relazioni 
 

La Pubblicità 
• Introduzione alla pubblicità 
• Pubblicità per i diversi media 
• La strategia pubblicitaria e il processo creativo 

 
 
 
 
 



 
La Presentazione interna ed esterna 

• Elementi basilari per un efficace presentazione del marketing plan e dei relativi 
obiettivi alla Direzione e alla rete vendita 

 
Le Vendite 

• Comunicazione non verbale e paraverbale, il linguaggio del corpo, le barriere, il 
feedback. 

• B2B o B2C 
• La rete di vendita: tipologia ed estensione 
• I clienti: comprendere le tipologie e il punto di vista del cliente 
• Come orientare e far avanzare la trattativa verso la soluzione di vendita vincente con 

la collaborazione attiva del cliente. 
• Come approcciare il cliente e individuare le informazioni e le opportunità utili alla 

vendita 
• Come affrontare e risolvere i problemi del cliente con la propria soluzione 
• Definire i vantaggi competitivi per il trade dei prodotti da vendere 
• Calcolare i costi commerciali e la marginalità reale delle azioni di vendita 
• Analisi della profittabilità di vendita 
• Prezzi medi di vendita 
• Prezzi lordi e netti 
• Condizioni commerciali 
• Organizzazione del lavoro e del territorio 
• Analisi della concorrenza 

 
Il Budget 

• Budget e obiettivi 
 

E-Commerce e Web 
• Primi approcci all' E-Commerce 
 

 
Diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4 ore) 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (4 ore) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso in fascia mattutina 


