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IL PIANO COMMERCIALE: 

RICERCA, ANALISI E SOLUZIONI 
13 e 20 marzo 2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso CONFIMI INDUSTRIA MONZA BIANZA 
Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 

 

OBIETTIVI: 
Oggi è sempre più necessario analizzare i criteri di valutazione per redigere un piano di sviluppo 
delle attività di marketing e vendita. 
Obiettivi del corso sono: 
✓ Indicare i mezzi per un costante controllo dei parametri di vendita e redditività programmati. 

✓ Evidenziare i punti di valutazione per la scelta di una adeguata struttura di vendita. 

✓ Suggerire gli strumenti per la gestione dei venditori ed i metodi per una efficace motivazione. 

✓ Proporre tecniche per la corretta analisi della redditività dell’organizzazione di vendita. 
 

DURATA: 
16 ore 

 

PROGRAMMA: 

✓ Il mercato 
✓ Scenari ed evoluzione  
✓ Il cambiamento 
✓ Analisi e ricerche di mercato 
✓ Individuazione del mercato di 

riferimento 
✓ Concetto di segmento/nicchie di 

mercato 
✓ Le richieste critiche di successo del 

mercato di riferimento 
✓ Il posizionamento competitivo sul 

mercato di riferimento 
✓ Il marketing strategico 
✓ Rapporto tra strategia ed ambiente 
✓ Il P.A.C.I. (Piano d’Azione Commerciale 

Integrato) 
✓ Modalità d’attuazione 
✓ Gestione delle risorse 

✓ Modello di riferimento 
✓ Attività di controllo 
✓ La figura e il ruolo del venditore 
✓ Le differenti sensibilità (dipendenti, 

agenti mono e plurimandatari) 
✓ I vantaggi competitivi 
✓ Redditività delle zone 
✓ Itinerari e gestione del tempo 

✓ Obiettivi di mercato 

✓ Strategia per il periodo di riferimento 

✓ Presentazione dei programmi 
operativi (prodotti-azioni) 

✓ Motivazioni d’acquisto  
✓ Argomentazioni di vendita 

✓ Superamento obiezioni 
✓ Target personali ed eventuale 

programma di incentivazione 

 
 

DESTINATARI: 
Imprenditori, direttori commerciali e di marketing.  
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COUPON D’ISCRIZIONE 
Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 6 marzo p.v.  

via e-mail a formazione@confimimb.it 

IL PIANO COMMERCIALE: 
RICERCA, ANALISI E SOLUZIONI  

13 -20 marzo 2018 ore 9.00-18.00 
presso Confimi Industria Monza Brianza – Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL……………………..…………FAX..…..….……….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………COMUNE……………………….…………..……….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 300,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 400,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL 
che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 
partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 
proprie iniziative. 

 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

PERCHÉ IL CORSO: Oggi è sempre più necessario analizzare i criteri di valutazione per redigere 
un piano di sviluppo delle attività di marketing e vendita. 
 

OBIETTIVI:  
✓ Indicare i mezzi per un costante controllo dei parametri di vendita e redditività 

programmati. 
✓ Evidenziare i punti di valutazione per la scelta di una adeguata struttura di vendita. 
✓ Suggerire gli strumenti per la gestione dei venditori ed i metodi per una efficace 

motivazione. 
✓ Proporre tecniche per la corretta analisi della redditività dell’organizzazione di vendita. 

 

DURATA: 16 ore 

DESTINATARI: Imprenditori, direttori commerciali e di marketing 
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