
ESPERTO DI COORDINAMENTO DELLE VENDITECOD. CORSO: RIS01-22-GOL

DESCRIZIONE

L’Esperto di coordinamento delle vendite si occupa di gestire l’implementazione delle azioni 
di vendita da parte di reti e punti vendita; coordina la forza vendita, monitora lo sviluppo 
dei piani di vendita, curando la gestione dei relativi budget e delle trattative di vendita Si 
relaziona all’interno con le funzioni commerciali e di marketing, con i responsabili dei punti 
vendita e i venditori e all’esterno con fornitori e clienti.

CONTENUTI

Gestire l’implementazione e il monitoraggio dei piani di vendita – 22 ore

CONOSCENZE

• Modelli e tecniche di elaborazione di strategie di vendita
• Modelli e tecniche di pianificazione e gestione di promozioni
• Modelli e tecniche di gestione operativa dell’attività commerciale
• Modelli e tecniche di analisi previsionale degli andamenti di mercato
• Modelli e tecniche di analisi ed elaborazione dei dati

ABILITÀ

• Realizzare la traduzione operativa del piano di vendita, Individuando le azioni da 
intraprendere per il conseguimento degli obiettivi

• Valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati
• Supervisionare la gestione del sistema informativo dedicato alle vendite
• Analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi previsti
• Valutare azioni di sviluppo o di correzione del piano vendite

Gestire la forza vendita - 16 ore

CONOSCENZE

• Forme distributive e tipologia organizzativa dell’impresa commerciale
• Modelli e tecniche di leadership 
• Modelli e tecniche di gestione della forza vendita 
• Modelli e tecniche di organizzazione del lavoro 
• Tecniche di pianificazione e di gestione delle attività e dei processi di lavoro 

nell’ambito delle vendite

ABILITÀ

• Individuare le leve motivazionali di natura relazionale, cognitiva e comportamentale 
più efficaci a valorizzare la forza vendita 

• Coordinare le attività della forza vendita 
• Trasferire contenuti professionali alla forza vendita attraverso azioni di affiancamento, 

formazione ecc. 
• Supportare la forza vendita nella gestione di trattative, per quanto riguarda la 

definizione degli aspetti economico finanziari e di contenuto anche tecnico 
• Valutare caratteristiche, qualità e competenze della forza vendita 
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ESPERTO DI COORDINAMENTO DELLE VENDITECOD. CORSO: RIS01-22-GOL

Gestire trattative di vendita – 20 ore 

CONOSCENZE

• Tecniche di vendita assistita e attiva
• Procedure per la gestione degli ordini
• Strategie, modelli e tecniche di vendita
• Modelli e tecniche di comunicazione e gestione della relazione
• Modelli e tecniche di customer care e di fidelizzazione

ABILITÀ

• Interpretare le esigenze e preferenze del cliente agendo tattiche di persuasione 
idonee al conseguimento dell’obiettivo di vendita ·

• Adottare modalità di illustrazione e descrizione dell’offerta utili alla massima 
valorizzazione del prodotto/servizio 

• Individuare proposte commerciali alternative, utilizzando tecniche di negoziazione 
atte ad adeguare i desiderata del cliente ai vincoli di prezzo e tecnico – strategici 
prefissati

• Concordare e sottoscrivere i termini contrattuali dell’accordo commerciale (prezzo, 
quantitativo, consegna, modalità pagamento)

• Curare la gestione di reclami ed assistenza post vendita, anche interfacciandosi con 
le funzioni interne aziendali
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BENEFIT DESTINATARI

INDENNITÀ: 3,50€/ora per le ore frequentate in 
presenza

Possessori di Assegno GOL rilasciato dai CPI del 
Veneto

ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Al termine del corso verrà rilasciata l’attestazione di messa in trasparenza dei risultati 
d’apprendimento, che potrà essere anche parziale in caso di ritiro anticipato. 58 ore


