
OTTIMIZZARE MARKETING E 
VENDITE CON IL CRM

COD. CORSO: MKT06-17

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso consentirà di analizzare il cliente di oggi: informato e utilizzatore di 
tecnologie informatiche e di comunicazione. Si affronterà poi, una vera e propria 
strategia competitiva, attraverso l’utilizzo del CRM (Customer Relationship 
Management), che, come suggerisce il nome, gestisce la relazione con il cliente. Il 
software è un importante strumento di Marketing, che si fonda sulla capacità di 
mantenersi costantemente in contatto con i clienti in essere e potenziali, per meglio 
comprenderne bisogni e aspettative.

CONTENUTI
• Il cliente 2.0
•   I cambiamenti del Consumatore
•   L’azienda Customer Centric
•   Customer Experience e Customer Engagement
•   I nuovi scenari del Marketing  

•  Dalla strategia CRM al software
•   Il CRM: definizione e obiettivi
•   I vantaggi del CRM: quando è necessario averlo
•   Gli elementi del CRM: strategia, cultura, processi, marketing, tecnologia
•   Le principali funzionalità di un sistema CRM: costruire e alimentare il 

database, la scheda cliente, il CRM Analitico: l’analisi della customer base,  
campaign management: gestire la multicanalità 

• Il marketing 2.0: relazionale e multicanale
•   Marketing Tradizionale vs Marketing Relazionale
•   Dalla Conquista al Lead Management
•   Fidelizzazione, Cross e Up selling
•   I canali del Marketing Relazionale:  direct mailing, telemarketing, eventi/fiere, 

email marketing, web e social network, mobile
•   Reporting e KPIs 
•   Esercitazione:  Come costruire il piano marketing in base a target group, 

canali, budget e obiettivi CRM.

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternarsi di lezioni frontali ed esercitazioni in 
laboratorio d’informatica con l’utilizzo del software SUGAR CRM server/client. Il 
corsista potrà usufruire di cucina attrezzata e di postazione di lavoro. I docenti 
saranno Professionisti OPENSYMBOL. 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI

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

Responsabili 
Marketing, 
Responsabili Customer 
Service, Responsabili 
Commerciali.

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 320,00 Attestato di frequenza 16 ore
www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


