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Marco GALLERI 
consulente di direzione 

 
MARKETING E VENDITE PER LE PMI 

Fondamenti e strumenti operativi 

 
DESTINATARI. Imprenditori, responsabili commerciali, venditori e agenti di 
commercio. 
FINALITA’. Fornire i fondamenti e alcuni strumenti pratici per la pianificazione 
commerciale e la miglior gestione delle vendite in mercati globalizzati sempre più 
competitivi. 
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede sei test di autovalutazione, un gioco 
d’affari, un’esercitazione e una simulazione di trattativa. La documentazione di 
approfondimento è resa disponibile su un sito web che contiene tutte le diapositive 
proiettate e altre integrative. Agli interessati è inviato un aggiornamento mensile. 
CONTENUTI 
• Cos’è il marketing. Evoluzione fino a oggi. Relazioni tra marketing e vendite. Le 

analisi strategiche. Le ricerche di mercato. I metodi per decidere. I metodi per 
prevedere. I metodi per verificare. Test d’autovalutazione dell’intelligenza 
sistematica. 

• Strumenti particolari d’analisi, progettazione e gestione. Test modello di 
gestione. Prodotti, settori, mercati, canali. Tasso di crescita e quota di mercato. 
Clienti chiave. Esercitazione con la matrice Hiam. Marketing non convenzionali. 

• Mantenere un’immagine coerente. Test sull’ideologia manageriale. Sito, 
newsletter e social network. Gestire il gruppo dei venditori. Test sulla leadership. 
Tenere riunioni efficaci. L’innovazione: necessità, modalità, diffusione, trappole. 
Test potenziale innovativo dell’azienda. L’internazionalizzazione. Gioco dell’equità. 

• Le vendite di prodotti e di servizi. Modelli comunicativi. Stili di vendita. Test 
autovalutazione dello stile. Migliorare i rapporti con i clienti. Tattiche negoziali. 
Trappole commerciali. Raccogliere informazioni strutturate. Simulazione di una 
trattativa. Scrivere le relazioni sulle visite. Misurare i risultati. Migliorare il 
rendimento.  

 
MARCO GALLERI. Formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 
al 1999 ha ricoperto due incarichi di dirigente commerciale e poi d’amministratore delegato. Dal 
2000 ha svolto una ventina d'incarichi di consulenza strategica, ideato o migliorato quaranta 
modelli gestionali, tenuto 190 corsi di alta formazione, pubblicato sei libri sul management. 
Usare al meglio il potere (870 pp.) è in attesa di pubblicazione. Maggiori informazioni su 
www.marcogalleri.it. 


