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1. OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Obiettivo del progetto formativo: formazione di una figura di Marketing Development Executive 

 

Compiti e attività: supporto operativo per lo sviluppo del mercato potenziale legato all’erogazione di servizi specializzati 
di web marketing turistico.  

Il Marketing Development Executive svolge le attività operative connesse alle strategie di sviluppo pianificate dal 
management aziendale. Nel caso specifico: 

1 – FASE 1 - Individuazione, profilazione e contatto della Domanda  

2 – FASE 2 - Supporto allo sviluppo/adeguamento dell’Offerta.  

 

Competenze sviluppate dal candidato nella FASE 1: 

- Conoscenza delle principali dinamiche competitive del mercato turistico dell’Hospitality 

- Individuazione ed analisi di un mercato di riferimento  

- Creazione di un profilo di cliente target  

- Composizione di un data base turistico profilato 

- Analisi S.W.O.T. del cliente ed individuazione delle relative criticità sul canale web diretto e OLTA 

- Analisi delle caratteristiche di un sito web attraverso appositi strumenti  

- Verifica di posizionamento sui motori di ricerca  

- Analisi Reputation e Social Media di una struttura ricettiva o intermediario turistico 

- Creazione di un report di monitoraggio e analisi dei risultati sulla base dei KPI selezionati  
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Competenze sviluppate dal candidato nella FASE 2: 

- Conoscenza dei principali strumenti/tecnologie di vendita e web marketing di riferimento per il mercato turistico 
dell’Hospitality 

- Studio delle componenti economiche dell’offerta legata ai servizi web per il settore turismo 

- Realizzazione di un’offerta di prodotto strutturato per il mercato indiretto (intermediato)  

- Conoscenza delle funzionalità di ricerca online e costituzione di database  

- Studio di fattibilità e realizzazione dei moduli contrattuali  

- Individuazione e Profilazione di un cluster di potenziali partner 

- Individuazione e Profilazione di un cluster di potenziali Agenti 

- Individuazione dei KPI di riferimento per il monitoraggio del rendimento di partner e Agenti 

- Definizione delle metodologie di selezione degli agenti 

- Creazione di una rete di vendita  

 

2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

Il candidato ideale possiede: 

1 - Esperienza professionale di almeno 6 mesi relativa ad attività di: 

- Esperienza nella realizzazione di contratti per il settore commerciale  

- Reperimento ed analisi dei dati   

- Creazione di database di prospect profilati  

- Creazione e gestione dei documenti di reportistica sulla base di KPI  

- Assistenza e gestione del cliente  

- Telemarketing finalizzato alla vendita e presa appuntamenti 

- Esperienza nella gestione delle obiezioni al telefono 

 2 – Istruzione e titolo di studio:  

- Laurea specialistica o equiparata preferibilmente nelle aree Giuridica o Organizzazione Aziendale   

3 – Competenze personali:  

- eccellenti doti comunicative, proprietà di linguaggio, capacità di sintesi e schematizzazione di concetti, redazione di testi.    

Rappresentano requisiti preferenziali con particolare riferimento alle attività di telemarketing e costruzione di reti di 
vendita: 

- la conoscenza o lo studio di tematiche legali inerenti la tematica normativa sulla privacy  

- la conoscenza della normativa sulle pratiche commerciali scorrette  

- esperienza nella redazione di contratti presso studi legali, di consulenza del lavoro o commerciali 

- esperienza nella costruzione di reti commerciali 

 

3. INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL 
CONTESTO 

Questo tipo di competenze sono particolarmente ricercate in un mercato sempre più orientato alla vendita, ai risultati ed 
alle tecnologie del Web. 
Competenze nell’ambito “Internet marketing”/commerciale orientate allo sviluppo delle vendite sono estremamente 
apprezzate in tutte le aziende che producono beni e servizi commercializzabili online con particolare riferimento al mercato 
dei software e dei servizi digitali per il turismo (molto importante in tutto il territorio nazionale e non solo).  
Altre aziende particolarmente attente a questo tipo di competenze sono tutte le imprese turistiche e/o legate 
all’Hospitality.  
In relazione alle potenzialità espresse dal mercato in risposta alle azioni poste in essere con la realizzazione del progetto non 
è da escludere il prolungamento del rapporto di collaborazione attraverso la collocazione stabile in azienda della figura 
formata. 

 

4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il progetto sarà sviluppato nell’ambito di 12 mesi e prevede l’affiancamento attivo del responsabile di progetto per la 
realizzazione delle attività individuate.   

Obiettivo delle azioni poste in essere: Obiettivo del progetto: sviluppo della domanda e creazione di una rete di vendita sul 
territorio nazionale. 



   

 

 

L’obiettivo sarà raggiunto attraverso le attività di:  
     1 - Individuazione e sviluppo del mercato potenziale  
     2 - Creazione di una rete di vendita sul territorio nazionale  
 
1 - Individuazione e sviluppo del mercato potenziale 
Sarà predisposta l’attività di analisi del mercato potenziale di una data area con lo scopo di ricercare ed individuare un 
database di contatti sul quale portare avanti una azione di profilazione fino ad determinare un insieme di prospect coerenti 
con il cliente target.  
A partire dal data base di prospect di procederà con l'analisi delle caratteristiche di ogni potenziale cliente definendo una 
profilazione dettagliata della situazione attuale dello stesso (ivi compresa una analisi S.W.O.T.) necessaria alla 
predisposizione di una proposta dedicata ad alto valore aggiunto.  
Definita la possibile soluzione da proporre si procederà al contatto dei prospect selezionati attraverso attività di 
telemarketing, mailing profilate e social media marketing con la finalità di favorire lo sviluppo della relazione tra l’azienda ed 
il potenziale cliente fino alla definizione di un rapporto contrattuale.  
In considerazione della sempre crescente attenzione verso la tutela della privacy e delle corrette pratiche commerciali da 
parte del legislatore (in particolare relativamente alle attività di profilazione e contatto di potenziali clienti) rappresenta 
aspetto particolarmente delicato il rispetto delle buone pratiche commerciali e delle azioni previste nel rispetto della 
normativa sulla privacy.  
 
2 - Creazione di una rete di vendita sul territorio nazionale  
Nell’ambito di un piano di espansione del mercato di riferimento (domanda) è necessario prevedere anche l’adeguamento 
dell’offerta attraverso lo sviluppo di una rete di vendita adatta allo scopo. E’ quindi necessario prevedere la costituzione di 
un database di potenziali partner e collaboratori su tutto il territorio nazionale oggetto di interesse. Sarà quindi necessaria 
una efficace attività di profilazione e successivo contatto di figure professionali indipendenti e/o aziende potenzialmente 
interessate alla promozione commerciale (promotori, agenti o rivenditori) dei servizi offerti.   
Successivamente alla realizzazione del data base verrà portata avanti una attività di telemarketing per presentare l’azienda 
ed i servizi offerti favorendo lo sviluppo di rapporti collaborativi con realtà già operanti (rivenditori) interessati a 
commercializzare i servizi dall’azienda, nel territorio di interesse.  
Il progetto prevede inoltre gli interventi utili a sostenere attivamente la creazione di una rete di vendita attraverso 
l’individuazione e la selezione di figure professionali adatte a ricoprire il ruolo di procacciatori o agenti. In particolare è 
necessaria una attività specifica nello studio ed individuazione delle forme contrattuali più idonee per lo sviluppo di una rete 
commerciale altamente funzionale impostata sulla produzione di risultati.   
Rappresentano attività indispensabili l’identificazione delle risorse utili, la profilazione ed il contatto diretto (telemarketing, 
e-mail, social network) fino al raggiungimento degli obiettivi esposti.  
La gestione della tematica contrattuale è di particolare rilievo per lo sviluppo sostenibile della rete di vendita. 
 

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 

 
 

5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

I documenti presentabili alla fine del progetto formativo sono:  
- Documento riassuntivo di produzione Database 
- Report delle attività di contatto e delle conversioni 
- Relazione Finale 


