

Lecco, 07 febb
braio 2013

Confin
ndustr
ria, tuttoring forma
ativo per
p gli u
uffici
comm
mercialli
Avvio da gen
nnaio 2013, un
u nuovo perccorso formativvo e di coachiing dedicato agli
a associati che hanno l’eesigenza di
sviluppare ulteriormente
u
gli uffici com
mmerciali export

Ha preso avvio
a
da gen
nnaio 2013 nell’ambito
n
del Business Point, il servizio
s
di Confindustria Lecco
L
per
l’internazion
nalizzazione delle
d
imprese,, un nuovo peercorso forma
ativo e di coacching dedicatto agli associa
ati che hanno
l’esigenza di sviluppare ulteriormente
u
gli uffici com
mmerciali expo
ort: il TUTOR
RING FORMA
ATIVO AVAN
NZATO PER
L’UFFICIO COMMERCIA
C
ALE.
Se infatti la
a sfida di qu
uesti difficilli anni è que
ella di affro
ontare con sttrumenti efficcaci nuovi meercati e
progetti com
mmerciali, è seempre più strrategico per lee imprese stim
molare le riso
orse interne su
u strumenti e metodi
innovativi peer migliorarn
ne le performa
ance, trasferirre competenzze aggiornate in materia dii marketing
internaziona
ale e commercciale, strutturrare un sistem
ma di aggiorn
namento costa
ante interno aattraverso l’in
ntervento di
un tutor esperto in export managemen
nt.
“Il Busines
ss Point di Confindustr
C
ria Lecco, peensato come uno strumento flessibile e continuamen
nte in
evoluzione, ha
h risposto alll’evidenziarsi di queste esigenze con l’a
attivazione dii un percorso innovativo e articolato,
che compren
nde sia attivittà formative sia
s momenti di
d esercitazion
ne pratica da tenersi diretttamente presso la sede
aziendale – illustra
i
il Con
nsigliere di Co
onfindustria Lecco
L
incarica
ato per l’Interrnazionalizzaazione, Riccarrdo Riva.
Per il prog
getto, dedica
ato in modo
o particolare
e al personale preposto alll’ufficio comm
merciale expo
ort di aziende
associate meediamente strrutturate, è prrevista una du
urata di 4 oree a settimana per un period
do minimo d 12
settimane. Ill percorso forrmativo, che può
p inoltre esssere finanzia
ato attraverso il conto form
mazione di Fondimpresa, è
strutturato in quattro fasii:
1. Come sv
viluppare un
n piano di marketing
m
in
nternaziona
ale in manie
era innovatiiva
Temi trattati: l’analisi dell contesto; l’in
ndividuazionee dei mercati obiettivo; la definizione d
dei canali distrributivi
ideali a garantire una cop
pertura del meercato in term
mini geograficci per canale e per prodottto; l’analisi deei competitor
nazionali ed internaziona
ali di riferimento; lo svilup
ppo di strategiie e piani d’azzione mirati.
2. Come im
mpostare in modo pro-a
attivo una strategia
s
commerciale
Temi trattati: le migliori fonti
f
informa
ative per la riccerca dei prosspect; la defin
nizione della sstrategia di
comunicazio
one commerciale da adotta
are; la predisp
posizione di uno
u script perr lo sviluppo d
dei contatti;
l’individuaziione di eventu
uali azioni a supporto
s
dell’’attività comm
merciale; le teecniche di web
b-marketing..
3. Individu
uare, svilupp
pare e gestiire al meglio
o i contatti commercia
ali in un con
ntesto semp
pre più
complesso
o

Sviluppo - sul mercato estero e sui canali distributivi individuati - di veri e propri contatti commerciali con
l’obiettivo di: trasformare i suspect in prospect; avviare trattative commerciali che si concretizzino in accordi
commerciali e/o commesse; raccogliere informazioni di mercato su tutti gli elementi del marketing-mix al fine di
avere dati per l’aggiornamento e la riformulazione del piano di marketing; sviluppare eventuali azioni di follow-up;
analizzare risultati e vendite. Questa fase prevede anche un’attività pratica sotto la diretta supervisione del
docente.
4. Come definire gli obiettivi e la strategia aziendale
Sulla base delle informazioni di mercato raccolte e di tutti gli elementi del marketing-mix si procederà con la
formulazione di strategie e obiettivi, con l’aggiornamento dell’analisi di posizionamento e con il dimensionamento
del mercato. Anche questa fase prevede una sessione di attività pratica e la definizione di un piano d’azione per
l’implementazione futura dell’ufficio commerciale.



