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AREA PROFESSIONAL
FRONT OFFICE, POST VENDITA, HELP 
DESK – LIVE A DISTANZA

STRATEGIA, PROCESSI, TECNICHE

Il corso è fruibile in modalità live a distanza.

Il corso permetterà di:
• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per

chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti

OBIETTIVI
Oggi, e sempre più in futuro, è la relazione con il Cliente ad orientare le scelte
aziendali e a determinare il successo delle strategie di Vendita e di Marketing. Con le
nuove tecnologie e l’approccio evoluto del Cliente al Brand, le aziende hanno
l’opportunità di conoscere ed entrare in relazione con i propri Clienti.
La giornata formativa mira a capire quali sono le strategie migliori, come
implementare al meglio il Servizio Clienti e come trasformare le occasioni di contatto
in opportunità di fidelizzazione e business.

Il corso intende raggiungere i seguenti obiettivi:
• Acquisire una visione integrata e strategica del Servizio Clienti come leva

fondamentale di Marketing e Vendita;
• Gestire in modo efficace e coerente la richiesta di assistenza da parte dei Clienti;
• Fornire strumenti pratici per organizzare al meglio il Servizio Clienti.

PROGRAMMA
• La dimensione strategica: cosa si intende per servizio clienti e help desk; come
aumentare la soddisfazione del cliente, attraverso la gestione delle casistiche e la
creazione di nuove opportunità di business.
• Analisi dei processi aziendali e importanza del patrimonio informativo: come
declinare i processi interni e la gestione della banca dati, in un’ottica di filosofia
customer centric.
• Tecnologia disponibile: architettura tecnologica e strumenti a supporto.
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DESTINATARI
Titolari; responsabili e addetti Marketing, Commerciali, CRM, HR.

DOCENTE
Francesca Cordioli

DURATA
8 ore
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