
Vendite e marketing

La creazione e sviluppo di una rete di vendita efficace è una delle sfide più
difficili per le aziende, soprattutto in un mercato competitivo e sempre
più imprevedibile come quello attuale.
Creare e organizzare una rete vendita efficace e in sintonia con gli
obiettivi commerciali, richiede un know-how specifico che rappresenta un
vantaggio competitivo rilevante.
Questo corso aiuta i partecipanti a comprendere come creare e sviluppare
una rete vendita efficace, individuare i canali adatti ai prodotti e servizi
offerti, fissare i target, selezionare le figure chiave e sviluppare strategie
finalizzate al loro raggiungimento.
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DESTINATARI Titolari d’azienda, responsabili commerciali, direttori vendite di 

aziende di piccole e medie dimensioni

Viviana Bugatti

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it

CONTATTI

Vendite e marketing

INFORMAZIONI Inizio/fine:

Formula: 

Orario: 

Luogo: 

Per i soci: 230,00 €+ iva

Per i non soci : 260,00 €+ iva

COSTI

Alessandro Fumo:

.

DOCENTI

• Il corso si realizza con un minimo di 6 partecipanti

• Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di 

partecipazione

• Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione 

di Fondimpresa e Fondirigenti

• Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione

• Il percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale"

ALTRE INFO
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OBBIETTIVI:

PROGRAMMA
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