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IL PROGRAMMA

OBIETTIVI
Il Corso si prefigge di formare il Mobility Broker, una figura professionale
che nel nostro Paese sta acquisendo crescente importanza nella
distribuzione automobilistica in quanto svolge con efficacia il ruolo di facilitatore dell’incontro tra domanda e offerta di autoveicoli e dei servizi che
agli autoveicoli sono collegati.
Ciò con particolare riferimento al settore del noleggio a lungo termine per
piccole imprese, partite Iva e privati.
Il Corso di formazione sarà articolato in 3 giornate con l'obiettivo di assicurare una formazione ampia ed approfondita sui principali temi di interesse legati al mondo dei Mobility Broker:
- distribuzione e commmercializzazione di prodotti e servizi automobilistici;
- marketing della vendita;
- valutazione della convenienza dei contratti di noleggio a lungo termine
offerti sul mercato, analisi dei criteri di scelta dei veicoli.
Si parlerà inoltre il ruolo dei Broker e dei servizi di mobilità per PMI e privati, il mercato automobilistico (dalle forme di proprietà a quelle di utilizzo) e
lo sviluppo della relazione con la clientela.

1^ Giornata

Il mercato automobilistico: dalla proprietà all’utilizzo

5 ottobre 2018

11.30 - 13.30 MODULO 2

16.30 - 18.30 MODULO 4
Il Noleggio a lungo termine per PMI e privati

2^ Giornata

Mobility Broker, professionisti ed esperti del settore e responsabili di società di noleggio.

9.30 - 11.30 MODULO 5
Il Noleggio a lungo termine: vantaggi ed aspetti salienti
11.30 - 13.30 MODULO 6
Differenze e analogie tra il noleggio
a lungo termine BtoB e quello BtoC
14.30 - 16.30 MODU
MODULO 7
Panoramica e valutazione dei contratti di Noleggio

DESTINATARI

DOCENTI

L’evoluzione della mobilità per PMI e privati
14.30 - 16.30 MODU
MODULO 3
Introduzione al Noleggio a lungo termine

12 ottobre 2018

Il Corso di formazione per Mobility Broker è indirizzato a quanti
già svolgono questa professione o ambiscono a intraprendere la carriera
di Mobility Broker.
I Mobility Broker sono intermediari commerciali che oper0ano all’interno di
strutture di vendita indipendenti specializzate nel proporre prodotti e servizi automobilistici, in particolare al mercato delle PMI, delle partite IVA e
dei privati. Si tratta di operatori con partita Iva che lavorano in collaborazione con le società di noleggio a lungo termine, a cui sono legati da
contratti mono o plurimandatari (operando in regime di esclusiva con una
società di noleggio, o collaborando con più di una).
I Mobility Broker hanno origini professionali diverse: molti provengono
dall’esperienza in concessionaria, altri dal ramo assicurativo oppure finanziario, ma le estrazioni possono essere le più variegate.

9.30 - 11.30 MODULO 1

a lungo termine offerti sul mercato
16.30 - 18.30 MODULO 8
Analisi della convenienza e criteri di scelta dei veicoli

3^ Giornata
19 ottobre 2018

9.30 - 11.30 MODULO 9
La commercializzazione dei prodotti e dei servizi
automobilistici
11.30 - 13.30 MODULO 10
Il ruolo del Broker ed i canali di vendita
14.30 - 16.30 MODULO 11
Lo sviluppo della relazione con la clientela
16.30 - 18.30 MODULO 12
Digital manager: CRM e Lead generation

