
La semplicità della perfezione

Programmes

For

Success

Corso di Marketing per la Carrozzeria
Strategie di mercato
e attività di comunicazione aziendale



Product
Offer

Colour
Universe

Training
Programmes

Programmes
For Success

R-M Vernici per carrozzeria
BASF Coatings Spa

Via S. Maria Molgora, 15
I-20040 Burago Molgora MB

Tel.: 039 66 56 324 - Fax: 039 66 56 273

www.rmpaint.com

Corso di Marketing
per la Carrozzeria

Strategie di mercato e attività di comunicazione aziendale

Contenuti
• Il marketing per la carrozzeria
- Definizione di Marketing
- Obiettivi del Marketing
- Il processo di Marketing
- Le attività di Marketing: Introduzione.

• Analisi di mercato: dove mi posiziono?
- Segmentazione della clientela
- Analisi del potenziale
- Analisi del bacino d’utenza

• Strategia di Marketing

• Le 5 “P” del Marketing
- Il processo di comunicazione
- I gruppi target
- I messaggi chiave
- I mezzi di comunicazione (strumenti)
- Il briefing per le agenzie

• Piano di azione del Marketing

• Lavoro di gruppo

Ogni mercato va affrontato in modo diverso e richiede un marketing adatto alla particolare situazione. A tal proposito,
R-M ha sviluppato un seminario di Marketing, pensato e strutturato per soddisfare le esigenze specifiche della carrozzeria.
La sessione formativa, di due giorni, ha come tema la preparazione e l'implementazione di un piano di marketing.
Durante il seminario si analizzeranno i mezzi e gli strumenti pratici del marketing, considerando le sue due fasi principali:
il Marketing Strategico che definisce gli obiettivi, analizza la propria attività e la situazione di mercato ed il Marketing
Operativo, che permette di attuare l'azione in funzione di quanto evidenziato nella prima fase.

Obiettivo
Acquisizione delle nozioni di base
necessarie per sviluppare il piano di
marketing della vostra azienda.

A chi si rivolge
Ai titolari e responsabili di carrozzerie
che desiderano conoscere i fondamenti
del marketing e utilizzarli per aumentare
le probabilità di successo.

Vantaggi
Possibilità di pianificare la crescita
dell'attività della vostra carrozzeria,
esplorando opportunità di espansione
e differenziazione. Acquisizione di
nuovi clienti e fidelizzazione di quelli
già acquisiti. Potenziamento della
vostra immagine verso il cliente finale.

Il marketing è molto più della semplice comunicazione:
può essere definito come “l'insieme delle azioni per
identificare, anticipare e soddisfare i bisogni dei clienti”.
L'attività di marketing è importante in tutti i settori,
anche nelle aziende di carrozzeria: scopri come e quali
strumenti utilizzare affinchè un'idea possa diventare
un'azione di successo!


