
SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI VENDITA 
 

CODICE MTK01-21-AXL 
FINALITÀ DEL CORSO 

 
Il corso ha come finalità lo sviluppo di competenze professionali per la figura di assistente nei servizi 
di distribuzione commerciale sia in azienda che online, nel rispetto delle normative civili e fiscali. 
Questa figura professionale opera in piccole e medie imprese collaborando alla definizione di una 
strategia di commercio in continua evoluzione che mira a soddisfare una clientela sempre più 
esigente con l’utilizzo di applicazioni per integrare nell’e-commerce l’esperienza completa finora 
associata al negozio e/o all’azienda. 

Il partecipante, durante il corso di aggiornamento professionale approfondirà tecniche di 
promozione e vendita di un prodotto/servizio anche attraverso la gestione di piattaforme di vendita 
per e-commerce e social media; tecniche comunicazione e negoziazione per fornire informazioni 
sulle caratteristiche merceologiche; procedure per l’esecuzione in sicurezza di diverse tipologie di 
operazioni per il commercio on-line. 
 
Competenza: Soddisfare le richieste del cliente provvedendo alla descrizione delle caratteristiche 
merceologiche dell’acquisto e al suo confezionamento (22 ore) 
 
Conoscenze 

• Fattori alla base delle scelte d’acquisto del consumatore 
• Tecniche di negoziazione e/o persuasione 
• Tipologie di registri linguistici 
• Principi di fidelizzazione del cliente 
• Classificazione merceologica dei prodotti offerti 

 
Abilità 

• Utilizzare tecniche di promozione del prodotto 
• Utilizzare le diverse simbologie delle etichettature per la descrizione delle merci 
• Applicare tecniche di rilevazione della soddisfazione del cliente 
• Utilizzare fraseologie adeguate al profilo personale del cliente 
• Utilizzare la classificazione merceologica dei prodotti 

 
   Competenza: Dato un portafoglio clienti, provvedere alla sua gestione e sviluppo, attivando tecniche   
                                                di negoziazione commerciale e fidelizzazione del cliente (12 ore) 
    

 Conoscenze 

• Analisi delle informazioni acquisite e profilazione del cliente 

• Customer Win Back: identificazione dei clienti persi, motivazioni abbandono, tecniche di 
recupero 

• Tecniche di customer satisfaction 
 
Abilità 

• Applicare tecniche di analisi del portafoglio clienti 

• Applicare tecniche per il recupero di clienti persi 
• Applicare le tecniche di customer satisfaction e fidelizzazione 

 
Competenza: Curare la vendita di prodotti on-line attraverso piattaforme dedicate e l’utilizzo 
promozionale di social media nel rispetto delle normative civili e fiscali e dei criteri di scurezza sulla 
privacy (22 ore) 
  
 
 
 
 
 

• Applicare tecniche per il recupero di clienti persi 

• Applicare tecniche di marketing per l’offerta di benefits  



 
 
 
 
Conoscenze 

• Tecniche di vendita e promozionali in e-commerce con utilizzo di social media 
• Normativa civilistica e fiscale del commercio on-line e diritti del consumatore 
• Tecniche di gestione di piattaforme di vendita e promozione per e-commerce e social media 
• Tecniche di sicurezza informatica e sicurezza sulla privacy 
• Tecniche di incasso e pagamento in e-commerce 

 
 
 
Abilità 

• Applicare tecniche di vendita di prodotti mediante siti di e-commerce 
• Applicare tecniche di promozione dei prodotti mediante social-media di una piattaforma e-

commerce 
• Applicare la normativa civilistica e fiscale del commercio on-line e dei diritti del 

consumatore 
• Applicare procedure per l’esecuzione in sicurezza di diverse tipologie di operazioni per 

commercio on-line 
• Applicare tecniche di incasso e pagamento in e-commerce 

 
PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE 
Nessuno Attestato dei risultati di apprendimento 
DESTINATARI PREZZO DURATA 
6 € 1.100,00 56 

 


