
Caratteristiche del percorso formativo

1679ID:

KEY ACCOUNT MANAGER - ESPERTO IN MARKETING E VENDITETitolo corso:

Master non universitariTipologia corso:

Marketing e commercialeArea tematica:

Agricoltura, pesca e agroalimentare ; Industrie estrattive e manifatturiere (tessili e abbigliamento, 
legno, editoria, metallo, macchine, ecc.); Edilizia, lavori pubblici, manutenzione e riparazione; 
Energia, gas e acqua; Ambiente e tutela del territorio; Audiovisivi, spettacolo e pubblicità; 
Commercio; Turismo, ristorazione e servizi ricreativi; Servizi finanziari ed assicurativi; 
Telecomunicazioni; Trasporti; Attività immobiliari e noleggio macchinari e attrezzature; Informatica e 
attività connesse; Servizi alle imprese; Cultura e beni culturali; Educazione e formazione; Pubblica 
amministrazione

Settore/i:

Il corso si propone di formare una figura professionale capace di fornire il richiesto ed adeguato 
supporto alla promozione del mercato e delle vendite aziendali, che è in grado di raccordarsi 
positivamente ed efficacemente con la direzione generale,con gli specialisti delle altre aree aziendali 
e di sviluppare e consolidare durature relazioni con la parte più significativa (key account) della 
clientela già acquisita.
Applicare durante lo stage in azienda le competenze acquisite.

Obiettivi:

Mod 1:ORGANIZZAZIONE AZIENDALE-24 ORE
Le organizzazioni: fattori di sviluppo e di successo;le principali funzioni aziendali, con particolare 
attenzione alla funzione commerciale
Mod 2:INFORMATION TECHNOLOGY-32 ORE
Strumenti e modalità di utilizzo degli applicativi office: Word,Excel,PowerPoint.Comunicare in rete.
Mod 3:MARKETING STRATEGICO E MARKETING OPERATIVO-40 ORE
I concetti base e funzioni del marketing;L’analisi del cliente;la segmentazione del mercato;Il 
posizionamento;Gli obiettivi di marketing;Le variabili del marketing mix;le 4 P;Marketing dei beni 
industriali e marketing dei servizi;Il piano di marketing e la sua attuazione;il ciclo di vita del prodotto
Mod 4: TECNICHE DI COMUNICAZIONE-24 ORE
Principi della comunicazione;Comunicazione verbale, non verbale e simbolica;Comunicazione e 
consapevolezza comportamentale;Rapporti interpersonali;la negoziazione.
Mod 5: LE VENDITE-32 ORE
La Relazione tra marketing e vendite;Il piano di marketing e le vendite;Il marketing mix e le 
vendite;La creazione delle partnership  in funzione delle strategie di vendita; La Pianificazione e il 
controllo delle vendite;la pianificazione delle vendite e il budget; il piano e gli obiettivi di vendita; Il 
controllo sulle vendite; la gestione della forza vendita; La trattativa di vendita; le competenze del 
venditore
Mod 6: NORMATIVA COMMERCIALE E CONTRATTUALE-24 ORE
La disciplina generale dei contratti e del contratto di vendita;La stipulazione e lo scioglimento del 
rapporto contrattuale;Le conseguenze dell’inadempimento; I contratti su moduli prestampati: le 
condizioni generali di contratto; La compravendita e le garanzie del venditore;Il diritto di 
"ripensamento"; Le clausole abusive
Mod 7: CRM E STRATEGIE DI FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE-16 ORE
il valore del cliente e la gestione delle informazioni;I processi chiave del CRM;analisi dei dati e indici 
di misurazione;utilizzo delle informazioni per lo sviluppo delle relazioni con i clienti e del business;Il 
ruolo della tecnologia nello sviluppo di strategie di CRM
Mod 8: KEY ACCOUNTING-32 ORE
Le basi dell’approccio del Key Account Management; La definizione dei clienti chiave; La costruzione 
della relazione; La gestione dei clienti chiave; Le strategie di KAM in azione;Le Competenze del Key 
Account Manager
Mod 9: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA-32 ORE 
Il processo di marketing in ambito internazionale; La valutazione e segmentazione dei mercati esteri; 
La scelta dei mercati su cui operare; Le strategie di marketing internazionale; Le modalità di entrata;il 
pricing sui mercati esteri; i contratti internazionali
Mod 10:STAGE AZIENDALE-504 ORE
Obiettivo dello stage è applicare, con una full immersion in azienda, le competenze acquisite in aula 
realizzando un progetto concordato con un responsabile dell’azienda ospitante che offrirà al 
partecipante il supporto metodologico ed operativo necessario a sviluppare i temi oggetto del 
progetto

Contenuti:

(Non compilato)Durata attività Outdoor
(%):

(Non compilato)Durata attività FAD (%):

Organismo di
formazione:

INFOLOG S.R.L.

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

6.000,00

Durata totale: 760

CORSO A CATALOGO

Ore
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della relazione; La gestione dei clienti chiave; Le strategie di KAM in azione;Le Competenze del Key 
Account Manager
Mod 9: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA-32 ORE 
Il processo di marketing in ambito internazionale; La valutazione e segmentazione dei mercati esteri; 
La scelta dei mercati su cui operare; Le strategie di marketing internazionale; Le modalità di entrata;il 
pricing sui mercati esteri; i contratti internazionali
Mod 10:STAGE AZIENDALE-504 ORE
Obiettivo dello stage è applicare, con una full immersion in azienda, le competenze acquisite in aula 
realizzando un progetto concordato con un responsabile dell’azienda ospitante che offrirà al 
partecipante il supporto metodologico ed operativo necessario a sviluppare i temi oggetto del 
progetto

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di analizzare e individuare il mercato di una azienda; 
valutare ed elaborare un piano di mareting; individuare e valutare i clienti; elaborare una strategia di 
gestione dei clienti chiave; affrontare una trattativa di vendita; verificare un contratto di vendita

Risultati attesi:

Al termine di tutto il corso verrà svolto un esame finale consistente di una prova scritta e di un 
colloquio orale in cui verranno valutate le competenze acquisite

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Caratteristiche dei destinatari

Laurea triennale (nuovo ordinamento)Titolo di studio:

(Non compilato)Altri requisiti in
ingresso:

Altre informazioni

20Num. partecipanti max.:

Verranno utilizzati metodi didattici attivi, per coinvolgere i partecipanti e renderli protagonisti 
dell'intervento formativo. Saranno effettuate lezioni frontali, simulazioni,studio di casi aziendali, 
esercitazioni anche con l'utilizzo del pc; sono previste delle testimonianze con manager di aziende 
per illustrare le applicazioni degli argomenti trattati e le problematiche connesse. Saranno anche 
effettuate delle visite aziendali in modo da introdurre gli allievi alla realtà lavorativa

Metodologie formative
utilizzate:

Attestato con valutazione finale delle competenzeCertificazione prevista
al termine del corso:

Gruppi di corsi di
laurea:

Gruppo agrario; Gruppo chimico-farmaceutico; Gruppo economico-statistico; Gruppo giuridico; 
Gruppo letterario; Gruppo linguistico; Gruppo politico-sociale; Gruppo scientifico; Gruppo 
geo-biologico; Gruppo ingegneria; Gruppo insegnamento; Gruppo psicologico

Aree di lavoro e gruppi
di competenze

Sede svolgimento: INFOLOG srl - via G. Dottori, 85, 06132 PERUGIA (PG)

Sede di svolgimento attività

Altri dati

Edizioni

Aree di lavoro e gruppi di competenze

Num. minimo Voucher: 4

0755271655

0755280251

infolog@infologsrl.it

Tinarelli Claudio

Telefono sede:

Fax sede:

Email sede:

Referente sede:

Data inizio prevista Data fine prevista Data scadenza iscrizione

Aree di lavoro Gruppi di competenze

Comunicazione aziendale Tecniche di comunicazione

Gestione vendite Attività di vendita

Budgeting

pag. 2 di 327 giu. 2008 12.29Data stampa



Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete
1679ID Corso:

NoPartenariato:

(Non compilato)Dettaglio Partner:

I docenti fanno parte di una rete selezionata di professionisti di cui Infolog si avvale. Tali docenti 
svolgono a livello nazionale con esperienza pluriennale, sia attività di docenza, anche in scuole di 
direzione aziendale, che attività di consulenza nelle materie oggetto del corso

Docenti:

SiAccessibilità persone
disabili:

Lo stabile in cui si svolge il corso è accessibile ai disabili.
I locali di Infolog sono raggiungibili tramite ascensore senza ostacoli.

Dettaglio accessibilità
persone disabili:

Claudio Referente:

Partenariato

Accessibilità

Docenti

Referente corso

Tinarelli

Gestione della rete di vendita

Gestione della forza vendita

Analisi quantitative

Account management (gestione del cliente) Gestione strategica del cliente

Analisi di mercato

Gestione portafoglio clienti

Gestione dati clienti

Metodi e strumenti di misurazione

Gestione dei processi di 
internazionalizzazione

Analisi dei contesti di internazionalizzazione

Strategia di internazionalizzazione

Gestione vendite I contratti di vendita

Capacità trasversali 

Gestione dei processi di 
internazionalizzazione

Internazionalizzazione competitiva

La gestione del marketing Marketing strategico

Marketing operativo

Total Marketing

Strumenti informatici Produzione informatizzata di documenti

Organizzazione aziendale Le strutture organizzative

Le funzioni aziendali: ruoli e responsabilità
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