
ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA
CON TECNICHE DI VISUAL MERCHANDISING

COD. CORSO: MKT04-17

FINALITÀ DEL CORSO
Rispondere aile richieste di persone interessate all’acquisizione di capacità per costruire 
piani per l’allestimento di punti espositivi con tenchiche di visual merchandising .

COMPETENZE
Sviluppare un piano di allestimento di punti espositivi in maniera coerente 
all’impostazione della campagna promozionale, con modalità di comunicazione 
rispondenti alle specifiche: stagionalità, ricorrenze o eventi.

CONOSCENZE E ABILITÀ
• Strutture espositive 
• Criteri espositivi 
• Il visual merchandising e la comunicazione esterna del punto vendita
• Segni distintivi e immagine coordinata dell’azienda: depliant, cataloghi del 

materiale da esporre
• Esigenze degli allestimenti in funzione del segmento di mercato di appartenenza 

dei prodotti
• Studio e progettazione di uno spazio espositivo
• Stabilire il lay-out delle attrezzature espositive e di vendita soluzioni adeguate alle 

differenti famiglie merceologiche e al livello di distribuzione
• Stabilire le tempistiche per allestimenti scenografici stagionali
• Definire dei percorsi interni al punto vendita
• Produrre la cartellonistica promozionale, con riferimento al target del consumatore 

finale 
• Stabilire l’ambiente adeguato facilitare gli acquisti
• Scegliere lo stile di comunicazione per facilitare le decisioni di acquisto 
• Facilitare gli acquisti e i bisogni anche quelli non primari trasferendo emozioni al 

cliente (shopping experience)

METODOLOGIE
Il corso utilizza una metodologia di  lavoro attiva (teorico-pratica) con l’utilizzo di 
apposite aree espositive in cui, ponendo al centro i partecipanti e le loro potenzialità, si 
favorisce lo sviluppo delle loro capacità espressive e comunicative, attraverso tecniche 
per l’allestimento di vetrine e nella disposizione di lay-out. 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

Possedere esperienza come 
addetto alle vendite e vetrinista ed 
aver acquisto competenze afferenti 
le tecniche di allestimento vetrine

L’iscrizione dovrà avvenire presso la sede 
del corso oppure on-line dal sito www.
enaip.veneto.it

Tutti gli 
interessati

MODALITÀ PAGAMENTO

Vedasi le Condizioni
Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/contratto
A.I. (Attività adulti/Imprese). 
Consultabili nel sito 
www.enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali presente
in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 360,00 Attestato di frequenza 24 ore
www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


