
 

 

 
 
 
 

 

 

Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 POR 2014-2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
 

 

 

L’impresa Inn – FORMATA 

La formazione che innova le imprese venete 

 
FONDAZIONE I.R.P.E.A.  –  SFP “CAMERINI-ROSSI”  

in collaborazione con il partner operativo Usarci Ara di Padova e Rovigo  

 
promuove il progetto codice n. 241-2-687-2017  -  approvato con DDR n. 1249 del 22 dicembre 2017 

 

 AZIONI E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE 

DEGLI AGENTI DI COMMERCIO IN UN’OTTICA DI MIGLIORAMENTO 

DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

 

 

Presentazione del progetto 
Il progetto, approvato dalla Regione Veneto si inserisce nell’ambito tematico “Servizi alle imprese” e si prefigge lo scopo di adeguare le 
competenze e le abilità dei professionisti coinvolti su temi trasversali e di ottimizzare il supporto e il controllo del cliente target attraverso 
l’approfondimento delle tecniche del marketing strategico e  della comunicazione tramite l’utilizzo del web e dello storytelling multimediale. 

 
Risultati attesi 
La formazione proposta aumenterà il potere contrattuale nei confronti delle case mandatarie, che troppo spesso 
hanno vita facile nell’imporre condizioni squilibrate, invogliando i partecipanti a costituire una solida rete di relazioni per avere maggior 
“peso” e visibilità. L’agente di commercio “2.0” deve saper fare rete con i propri colleghi ma anche con altri professionisti: solo un “network” 
articolato può infatti intercettare e soddisfare le richieste della clientela, fornendo così una consulenza a tutto campo che possa davvero fare 
la differenza. 

 
Destinatari delle attività formative 
I destinatari del progetto sono n.17 agenti di commercio, professionisti delle vendite inquadrati come ditte  individuali, che svolgono la 
propria attività nell’ambito della Regione Veneto. 

 

Articolazione del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi formativi: 

1. Comunicare il valore dell’innovazione dei prodotti del cliente (16 ore) 
2. Pianificare e gestire strategie di marketing integrate per la promozione della propria attività su web, social e mobile (24 ore) 
3. Tecniche per realizzare campagne pubblicitarie e promozionali on line (24 ore)  
4. Lo storytelling multimediale come strumento per la promozione della propria attività (16 ore) 
5. Migliorare la gestione delle relazioni con il cliente attraverso l’utilizzo di sistemi software dedicati CRM “Customer Relationship 

Management” (24 ore) 
6. Partecipazione al Comitato per la Creazione della Rete (12 ore) 

 
Si prevede poi la realizzazione di un’attività di assistenza/consulenza individuale, della durata di 4 ore, che coinvolgerà 17 partecipanti.  

 
Durata del progetto  L’attività sarà realizzata nel periodo gennaio  –  dicembre 2018. 

 
        Per informazioni:  
 

 

FONDAZIONE I.R.P.E.A. –  SFP “Camerini-Rossi” 

             Via Beato Pellegrino, 155 – 35137 Padova  

             Tel. 049.8727300 – Fax. 049.8727399 

             E-Mail: cfpcamerinirossi@irpea.it    

            www.camerinirossi.com 

 


