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Formazione al 100% gratuita (finanziamento Avv. 2/2022 di Fondimpresa)

Modalità di formazione interattiva a distanza e/o in presenza

Percorsi di formazione brevi e mirati 

Docenti esperti e Testimonianze aziendali di valore

Formazione e discussione di casi pratici per l'applicazione degli insegnamenti in azienda

Attestato di frequenza finale

A-Marks Factory aderisce in qualità di Ente proponente di Fondimpresa all'Avviso n. 2/2022

Competenze di base e trasversali con un programma di corsi interaziendali specifico per le

funzioni commerciale e marketing. Trattandosi di funzioni chiave per lo sviluppo del rapporto

con il Cliente e la Lead Generation è stato strutturato un percorso con docenti qualificati in grado

di rispondere alle esigenze di sviluppo personale dei partecipanti con focus sugli obiettivi

specifici delle due funzioni. 

Competere sul mercato, infatti, significa principalmente saper comunicare efficacemente il Brand

e i plus Commerciali utilizzando tutti gli strumenti digitali disponibili, saper negoziare per

avvalorare  la propria proposta commerciale, risolvere efficacemente i problemi e trovare

soluzioni innovative, saper lavorare in Team, organizzare e gestire il proprio tempo efficacemente

ed imparare ad apprendere costantemente nuovi metodi e strumenti per migliorare l'output del

proprio lavoro. 

Obiettivo del progetto è fornire le conoscenze e abilità utili ai partecipanti per sviluppare le 

 competenze personali utili  allo svolgimento delle mansioni commerciale e marketing puntando

all'efficienza, alla precisione, all'organizzazione e all'innovazione. 

Destinatari

Aziende che intendono sviluppare le competenze personali del proprio personale marketing e

commerciale a tutti i livelli.  I corsi possono essere svolti in  modalità aziendale (minimo 6 partecipanti)

o interaziendale. 

 I Plus del progetto
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Comunicazione persuasiva per la gestione ottimale del Funnel di Lead Generation con gli

strumenti di Direct Marketing (mailing, landing pages, social network, ecc.)

Vendita del Valore e negoziazione win-win: tecniche per ottenere risultati nelle vendite

Gestione delle problematiche del cliente: tecniche di problem solving e decision making

applicate per la vendita e il marketing. 

Sviluppare la creatività ed il pensiero laterale: strumenti per trovare soluzioni innovative 

Team Working tra Marketing e Commerciale: come fidelizzare i Clienti e convertire i Leads

con il lavoro di squadra

Organizzazione "lean" per l'Ufficio Marketing: strumenti digitali e metodi per aumentare

l'efficienza. 

Organizzazione "lean" per l'Ufficio Commerciale: strumenti digitali e metodi orientare le

attività agli obiettivi

Imparare ad apprendere nel Marketing e nelle Vendite: come sviluppare il proprio

potenziale giorno per giorno. 

Programma Corsi

Il programma formativo si sviluppa in 8 moduli indipendenti da 24 ore ciascuno:

E' possibile partecipare ad uno o più moduli in azienda (min. 6 partecipanti) o a livello

interaziendale (iscrizione di uno o più partecipanti). 

Durata 

Moduli da 24 ore selezionabili separatamente in programmazione da novembre 2022 fino a

giugno 2023. 

Come partecipare

Scrivere entro il 11/03/2022 a account@a-marksfactory.it scegliendo il/i modulo/i di interesse. 
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Per maggiori informazioni:
dott.ssa Licia Gaino
+39 0422 1560424
account@a-marksfactory.it


