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R
ispetto ad altre professioni,
quelle nel campo del marke-
ting e delle vendite offrono
un vantaggio da non sottova-

lutare: sono indipendenti dai settori, dalle
tecnologie e dalle regioni geografiche.
Grazie alla propria formazione professio-
nale e continua, gli specialisti in marketing
e in vendite possono essere attivi profes-
sionalmente in ogni parte del mondo, in
pressoché ogni tipo di azienda o organiz-
zazione: «I professionisti che hanno svolto
una formazione in Svizzera sono partico-
larmente richiesti sul mercato, proprio
perché il loro background è fortemente
orientato alla pratica lavorativa», spiega
Marcel Weibel, Ceo di Swiss Marketing,
«il settore economico sa che gli specialisti
in marketing e in vendite (Mfl e Svfl) diplo-
mati sono professionisti che hanno acqui-
sito le loro conoscenze non solo sui banchi
di scuola, ma anche attraverso l’esperienza
pratica maturata sul posto di lavoro. Inol-
tre, i datori di lavoro hanno la certezza
che la formazione contempli anche gli
ultimi sviluppi relativi ad esempio alla glo-

balizzazione, alla digita-
lizzazione, all’individua-
lizzazione, all’accelera-
zione, alla semplificazione
e all’interconnessione».
Riforma dei profili pro-
fessionali Mfl e Vfl.
L’associazione professio-
nale Swiss Marketing ha
riconosciuto questi svi-

luppi anni fa e insieme ad altre associazioni
promotrici ha avviato un’ampia riforma
dei profili professionali degli specialisti in
marketing e in vendite (Mfl e Vfl). La
riforma riguarda l’integrità dei due profili
professionali nonché le relative formazioni
e gli esami federali. Nel 2019 si svolge-
ranno i primi esami federali per specialisti
in marketing e in vendite in conformità
con il nuovo regolamento.

Di quali conoscenze e capacità necessita
il mondo dell’economia? Per adeguare i
profili professionali alle esigenze odierne
e previste per il futuro è stato condotto
un sondaggio ad ampio raggio tra le impre-
se, volto a rilevare le attuali descrizioni di
posti di lavoro e i futuri requisiti che gli
specialisti in marketing e in vendite
dovranno soddisfare. 

I risultati ottenuti dai più diversi settori
fungono da base per la definizione dei
futuri profili professionali: «Dal sondaggio
emerge chiaramente come tutte le aziende,
a prescindere dalla loro dimensione e dal
settore di attività, necessitino di specialisti
con esperienza pratica», segnala Marcel

Weibel, «pertanto, dal 2019, per essere
ammessi all’esame federale, sarà obbliga-
torio attestare almeno due anni di espe-
rienza professionale in questo ambito».

Gli studenti che scelgono il modello
improntato alla pratica ricevono una for-
mazione professionale che offre loro il
necessario bagaglio di competenze teori-
che, rendendoli allo stesso tempo capaci
di applicare quanto appreso nel proprio
lavoro quotidiano. Nell’elaborazione delle
direttive d’esame si è perciò dedicata un’at-
tenzione particolare alle competenze ope-
rative. 

Gli istituti di formazione sono stati
informati per tempo in merito alla riforma,
per consentire loro di adeguare i propri
corsi di studio alle nuove condizioni qua-
dro. Le due formazioni per specialisti in
marketing e in vendite sono inserite nella
lista della Sefri (Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione):
«Gli studenti approfittano direttamente
di contributi federali pari a un massimo
del 50% delle spese del corso», punzua-
lizza Weibel.
Il profilo professionale degli specialisti
in marketing. Gli specialisti in marketing
sono professionalmente attivi in tutti i set-
tori, analizzano costantemente il mercato,
ideano e pianificano attività di marketing
e le attuano autonomamente o con l’aiuto
di specialisti. Il loro campo di attività si
estende a tutti i tipi di merci commercia-
lizzate e a tutti gli strumenti di marketing.
Supportano la direzione marketing nello

formazione /marketing

Le formazioni per specialisti in marketing e in
vendita sono fortemente improntate alla pratica
e rilasciano un attestato federale di capacità.
Questo percorso formativo è ora anche
particolarmente attrattivo da un punto di vista
finanziario, dato che la Confederazione
rimborsa fino al 50% delle spese di formazione. 

Un investimento 
che ripaga
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svolgimento dei propri compiti o gesti-
scono autonomamente un segmento del
settore del marketing, per esempio nel
marketing digitale o nel product mana-
gement. Svolgono un’importante funzione
di interfaccia tra tutti i gruppi di interesse
coinvolti nel processo di creazione del
valore aggiunto e i clienti.
Le principali competenze operative
professionali. Gli specialisti in marketing
sono in grado di:
•  allestire piani a partire dagli obiettivi di

marketing;
•  porsi obiettivi sensati nei piani allestiti,

ricavare strategie, definire le misure
necessarie nel quadro del budget e con-
trollarle adeguatamente;

•  realizzare una pianificazione integrata
e crossmediale basata su tutti gli stru-
menti di comunicazione, ponderando i
singoli strumenti secondo gli obiettivi;

•  attuare in maniera giuridicamente cor-
retta le misure pianificate e collaborare
con specialisti esterni;

•  coprire il settore del marketing digitale
concettualmente e operativamente;

•  pianificare campagne digitali e utilizzare
sistematicamente gli strumenti e i canali
necessari per farlo;

•  svolgere i propri compiti interdiscipli-
narmente;

•  raccogliere e analizzare informazioni
sulla situazione del mercato con i diversi
operatori di mercato e trarre da esse le
giuste conclusioni;

•  pianificare e realizzare le prestazioni di
mercato, inclusa l’elaborazione dell’of-
ferta e dei prezzi, assicurare costante-
mente la qualità e apportare modifiche
laddove necessario;

•  pianificare, interconnettere, impiegare
e controllare i singoli strumenti della
comunicazione;

•  strutturare la distribuzione operativa,
stringere le opportune collaborazioni e
ottimizzare costantemente i processi di
distribuzione;

•  raccogliere informazioni e conoscenze,
nonché strutturare il proprio lavoro in
modo efficiente e mirato, avvalendosi

di tecniche di lavoro appropriate, com-
petenze metodiche, know-how nel cam-
po della gestione dei progetti e della
rete di contatti, sia interna che esterna
all’azienda.

Il profilo professionale degli specialisti
in vendite. Gli specialisti in vendite lavo-
rano in tutti i settori e per tutti i tipi di
merci commercializzate e svolgono tutti
i compiti nell’ambito delle vendite, dalla
pianificazione alla realizzazione delle varie
attività. Strutturano e realizzano la vendita
personale sulla base di obiettivi predefiniti,
sotto il profilo quantitativo e qualitativo,
e si assumono la responsabilità del loro
raggiungimento nella propria regione di
vendita. Supportano la direzione vendite
in tutte le mansioni amministrative e di
coordinamento e curano e sviluppano
autonomamente le relazioni con i clienti.
Il loro campo di attività si estende a tutti
i processi di vendita, dal rilevamento e
analisi delle esigenze dei clienti alla rea-
lizzazione delle prestazioni di mercato e
alla prospezione del mercato, fino alla con-
clusione della vendita e alle misure di cura
e fidelizzazione dei clienti e di intensifi-
cazione dei rapporti con questi ultimi.
Le principali competenze operative
professionali. Gli specialisti in vendite
sono in grado di:
•  allestire piani di vendita ricavandoli dalla

strategia aziendale e di marketing;
•  garantire i processi di vendita sul piano

amministrativo con la cura e lo sfrutta-
mento del Customer Relationship
Management (Crm) aziendale, svolgere
controlli delle vendite così come redi-
gere rapporti e offerte per i clienti;

•  realizzare interazioni di vendita condu-
cendo colloqui con i clienti e trattative
di vendita, garantendo loro l’assistenza,
gestendo il servizio reclami e rappre-
sentando l’azienda;

•  creare le basi per un’offerta orientate
alle esigenze, elaborare una pianifica-
zione operativa delle vendite, inclusi i
piani dei tragitti, e strutturare le basi
per la remunerazione, nonché imple-
mentare le attività di vendita;

•  raccogliere e analizzare informazioni
sulla situazione del mercato con i diversi
operatori di mercato e trarre da esse le
giuste conclusioni;

•  realizzare le prestazioni di mercato,
inclusa l’elaborazione dell’offerta e dei
prezzi, assicurare costantemente la qua-
lità e apportare modifiche laddove
necessario;

•  pianificare, interconnettere, utilizzare
e controllare i singoli strumenti della
comunicazione;

•  strutturare la distribuzione strategica e
operativa, stringere le opportune col-
laborazioni e ottimizzare costantemente
i processi di distribuzione;

•  raccogliere informazioni e conoscenze,
e strutturare il proprio lavoro in modo
efficiente e mirato, avvalendosi di tec-
niche di lavoro appropriate, competenze
metodiche, know-how nel campo della
gestione dei progetti dei contatti, sia
interni che esterni all’azienda. ❏

Quanti volessero approfondire le materie di studio e la struttura degli esami federali,
possono consultare www.examen.ch, il sito ufficiale che raccoglie i vari esami federali.
Fra questi anche quelli per specialisti in marketing e specialisti in vendita organizzati
da Swiss Marketing.

Un portale dedicato 
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sui banchi di scuola, 
ma anche attraverso

l’esperienza 
pratica maturata 
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Ceo di Swiss Marketing


