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Obiettivi 
• Illustrare le modalità e i criteri con i quali sele-

zionare gli indicatori più appropriati
• Allineare marketing e vendite alle strategie 

aziendali
• Legare le misure agli obiettivi
• Utilizzare le misure per comprendere, gestire e 

migliorare

Contenuti
• Cosa significa misurare: perché misurare la per-

formance nel marketing e nelle vendite? Misurare 
per comprendere, valutare o gestire? Perché è 
necessario un mix di indicatori di performance?

• Definire gli obiettivi del marketing e della forza 
vendita: la proposta di valore al cliente, gli obiet-
tivi legati alla strategia aziendale

• Assessment iniziale: valutare l’attitudine dell’a-
zienda al cliente e la capacità di risposta; identi-
ficazione dei livelli attuali della performance e 
delle barriere

• Le misure di risultato: fatturato, margine lordo, 
margine operativo lordo, ROS, profittabilità, ROC

• Misurare i clienti e il mercato: Customer satisfac-
tion e Customer loyalty, valutare il potenziale del 
cliente, criteri di segmentazione

• Misurare l’azione di vendita e di marketing: up-
selling e cross-selling; selezione, acquisizione, 
retention, crescita; misurare le frequenze delle 
azioni di vendita

• Misurare le competenze e i comportamenti: cono-
scenza del mercato, del prodotto, della strategia 
aziendale

• I target da raggiungere e le azioni da fare: come 
determinare i target, l’ inventario e la selezione 
delle iniziative, la coerenza tra azioni della forza 
vendita, marketing e strategia aziendale

• Il forecast, gli indici di confidenza e la zona di si-
curezza, il report a 30-60-90 giorni

• Misurare spese e costi: costi di gestione, costo di 
generazione del lead, costo contratto e costo 
cliente

Benefici attesi
Al termine del corso i partecipanti saranno in gra-
do di: monitorare i risultati di eventuali azioni 
commerciali e di marketing, collocare corretta-
mente le risorse, sia finanziarie sia umane, miglio-
rare l’attività previsionale e l’attribuzione dei bud-
get di vendita, acquisire un miglior controllo ge-
nerale dell’andamento del business.

Destinatari
Direttori commerciali, Responsabili vendite e mar-
keting, Area manager, Product manager.

Docenza
Marco Schiavone laureato in Economia Aziendale 
presso la Bocconi di Milano; opera per più di 
vent’anni in aziende multinazionali in settori che 
vanno dai prodotti alimentari alla cosmetica ge-
stendo reti di vendita di grandi dimensioni. Trainer 
Senior della Scuola e School Partner si occupa di 
tutte le tematiche formative legate allo sviluppo 
commerciale, al trade marketing, alla gestione del-
le risorse umane e alla valorizzazione dei talenti.

Calendario
1 giornata 
10 ottobre 2018 ore 9.00 - 18.00

Quota di iscrizione
600 € + iva aziende associate 
700 € + iva aziende non associate 

Sede
Il Sestante Romagna 
Via Barbiani 8/10 - 48122 Ravenna

LE METRICHE DELLE VENDITE 
E DEL MARKETING 
Scopri come creare un’ottima sinergia 
tra il piano commerciale e gli obiettivi aziendali
Trattare con clienti sempre più esigenti in un contesto competitivo sempre più aggressivo richiede 
alla forza vendita e al marketing uno sforzo continuo di adeguamento, miglioramento e rinnovamen-
to per poter affrontare con successo le sfide che provengono dall’ambiente. 
Misurare è fondamentale per avere dati significativi sui quali basare le decisioni da prendere e le 
azioni da mettere in atto. In primo luogo bisogna partire dalla valutazione dello stato dell’arte dell’a-
zienda in merito a capacità di risposta, attitudine verso il cliente, livelli di performance e barriere da 
superare.


