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CORSO DI FORMAZIONE

Corso per Tecnici Commerciali “Prodotti a commessa”
12 maggio 2015 | Milano

SCOPO E CARATTERISTICHE
Il funzionario tecnico-commerciale svolge un ruolo fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo del mercato:
particolarmente importante è l’interpretazione delle esigenze del cliente e il loro trasferimento all’interno dell’azienda.
Questo corso è dedicato a tutte le aziende che producono su commessa, ovvero su disegno del cliente o comunque
prodotti customizzati per il singolo cliente (ingranaggi, trasmissioni meccaniche speciali, ecc.) e offre una vasta gamma
di suggerimenti e raccomandazioni basata sull’esperienza pratica sul campo al fine di rendere il rapporto clientefornitore solido e stabile nel tempo.
Elemento caratterizzante del corso è la possibilità di interagire fra gli stessi partecipanti in modo da confrontare le
rispettive esperienze e metodologie di lavoro.

OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

Identificare le caratteristiche fondamentali della funzione tecnico-commerciale
Ottimizzare l’organizzazione del lavoro a breve e medio termine
Comprendere l’importanza del proprio ruolo nell’ambito del processo di vendita complessa
Rendere proattivo il proprio ruolo all’interno dell’azienda
Partecipare alla determinazione della strategia aziendale
Gestire l’immagine aziendale

DOCENTI

Il direttore del corso è l’Ing. Andrea Scanavini della Somaschini SpA
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PROGRAMMA
1. Introduzione
• Premesse e obiettivi del corso
2. Il mestiere del tecnico-commerciale
• Caratteristiche e doti naturali
• Leadership commerciale
• Gestione del tempo
3. Gli strumenti del mestiere
• Network personale
• CRM
• Segmentazione clienti
• Segmentazione prodotti
• Gestione offerte
• Gestione visit reports
4. Il cliente
• Vendite complesse
• Mappatura funzioni
• Processo di vendita
• Meetings
5. All’interno dell’azienda
• Network aziendale
• Meetings
• Costing & pricing
• Portafoglio ordini
• Budget di vendita
• Business plan
6. Immagine aziendale
• Mezzi di comunicazione
• Fiere e convegni
7. Conclusioni
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da ritornare entro il 30 aprile 2015 a Assist Mp Srl - email: assistmp@assiot.it o Fax 02 3264308
Azienda						Indirizzo
Tel							Fax								
E-mail:
Partita IVA						Codice Fiscale
Partecipanti al corso:
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 630,00.= + IVA per partecipante
L’importo di €					
è stato versato sul c/c n. 000102397872 intestato a Assist MP
Srl presso UNICREDIT BANCA, Agenzia n. 37 - Milano - IBAN IT 35 F 02008 01637 000102397872.
Le Aziende Associate, beneficeranno di un credito del valore di € 170,00 per il primo iscritto e di € 260,00
a partire dal secondo iscritto che verrà detratto dal contributo associativo 2015.
Nel costo sono inclusi le colazioni di lavoro, i coffee break, le dispense, l’attestato di partecipazione. Per
cause non prevedibili, ASSIOT si riserva il diritto di modificare il programma, docenti, modalità didattiche,
sede del corso. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile 2015 e saranno accettate in ordine cronologico fino
al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, sempre chè la quota di iscrizione sia stata versata.
DURATA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso avrà la durata totale di 8 ore, con orario 9,00 - 13,00 e 14,00 - 18,00.
Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico necessario per seguire il corso; a quelli che lo avranno
seguito per intero sarà fornito un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Sede ASSIOT- Viale Lancetti n. 43 - Milano
Passante ferroviario: treni S1, S2, S5, S6, S10, S13 Tram: linea 2
Autobus: linea 92
Metropolitana: fermata più vicina Maciachini (M3 - gialla)
Per l’organizzazione del Corso presso la Sede Aziendale, per venire incontro alle esigenze logistiche
e di calendario delle singole Aziende, è possibile contattare la Segreteria ASSIOT.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Segreteria organizzativa:
telefono: 02 3264297-241
fax: 02 3264308
e-mail: assistmp@assiot.it
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/03, Vi autorizzo al trattamento dei dati personali. ASSIOT e Assist MP Srl
informano che i partecipanti potranno essere fotografati e videoregistrati e che le immagini saranno riprodotte e diffuse mediante brochures,
cataloghi, newsletter e piattaforma web.

Timbro e firma					Data
NOTA: Le Aziende Associate ASSIOT possono usufruire del servizio offerto da “Sportello Formazione” di Anie Servizi Integrati,
per cofinanziare percorsi formativi. Il corso si inserisce nella proposta dei Percorsi Info-Formativi ASSIOT 2015. RECESSO:
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto. In caso di recesso al fine di tutelare la corretta gestione economica del
corso, Assist MP Srl si riserva il diritto di non restituire la quota di iscrizione.
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