
 

TECNICHE DI MARKETING STRATEGICO ED 
OPERATIVO 
Aumenta la redditività e la competitività attraverso le tecniche 
più efficaci per acquisire, mantenere, sviluppare, 
recuperare/riattivare relazioni con clienti / mercati, 
introducendo elementi di maggior qualità e personalizzazione. 
 
CONTENUTI 
Marketing strategico ed operativo 

• Come acquisire clienti in mercati maturi 

• Come imparare ad espandersi in nuovi mercati 

• Come costruire un’offerta che tenga conto dell’esperienza del 
cliente 

• Come gestire la comunicazione con il cliente in occasione di 
eventi e fiere 

• Marketing esperienziale e come comunicarlo al cliente 

• Come aumentare il fatturato aumentando scontrino medio e 
frequenza di acquisto 

Customer relationship management (crm) e marketing relazionale 
• Il modello CRM 

• Orientamento al cliente e presidio della catena del valore 
tenendo conto della concorrenza 

• Customer loyalty e customer retention 

• Le fasi di contatto tra azienda e cliente 

• CRM funzionale e Marketing Relazionale 

• Fare Marketing attraverso e-mail e sms 

• Come organizzare e automatizzare le attività di marketing  
Case history 

• Sviluppo di un processo realistico/reale di pianificazione 
strategica di azioni di marketing e promo-commercializzazione 
mirate per acquisire, mantenere, sviluppare, 
recuperare/riattivare relazioni con clienti / mercati 

 
 
 

Al termine o durante il corso verranno svolte 8 ore di consulenza per ogni 
azienda da fruire individualmente, per favorire l’applicazione nelle proprie 
organizzazioni di efficaci tecniche organizzative, gestionali e commerciali.

Il progetto si rivolge agli 

operatori delle piccole imprese della 

filiera turistica (dei servizi ricettivi, 

ricreativi, commerciali, artigianali, 

ristorativi, culturali, ambientali, etc). 

Possono partecipare titolari, liberi 

professionisti, familiari collaboratori e 

lavoratori con responsabilità nell’area 

commerciale marketing.

Ente di formazione 
Nuovo Cescot E.R. Soc. Cons. a.r.l. 

Sede di svolgimento 
Cescot Rimini 
Via Clementini 31 – 47921 Rimini 

 

Modalità di iscrizione 
Nel caso in cui il numero di domande sia tale 
da richiedere un’attività di selezione, il 
criterio adottato sarà l’ordine di arrivo delle 
domande di pre-iscrizione. 

Scadenza iscrizione: 14 settembre 2021 

Data di avvio: 4 ottobre 2021 

Durata: 30 ore  

Posti disponibili: 12 

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza che 
mette in evidenza i nuovi contenuti appresi. 
 

Operazione Rif. P.A. 2019-11688/RER/10 approvata con 
D.G.R. n.1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-
Romagna - Finanziamento in Regime di aiuti alla 
formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 
– CUP E38D19000650007 

La quota di co-finanziamento obbligatoria è coperta con 
il “mancato reddito” quindi un costo solo figurativo. 

 

 


