
Costantini&Partners
Presentazione aziendale



La nostra visione

Crediamo nei nostri clienti e nelle loro capacità, per loro ci occupiamo 
di marketing, di vendita e di business development.

I nostri clienti apprezzano la nostra passione per le cose ben fatte, 
l’amore per il bello, l’onestà, la creatività e la perspicacia commerciale 
che ci contraddistingue.

Insieme creiamo responsabilmente valore economico e sociale.



Direzione

Ho iniziato la mia attività professionale nel 1989, da subito attivo in ambito 
commerciale, sono cresciuto all’interno di una media azienda nazionale 
occupandomi inizialmente di vendita, poi di product management, di key 
account management, per terminare alla gestione vendite nazionale. 

Nel 2000 per cinque anni mi occupo dell’ideazione, dello sviluppo e della 
gestione del servizio di marketing diretto de “La Posta Svizzera” per il Ticino 
ed il nord Italia. Dal 2005 sono titolare della mia società di consulenza 
aziendale che a tutt’oggi è la mia attività principale. 

A una formazione professionale di base, ho affiancato nel tempo il corso 
di tecnico di marketing, e successivamente il master in ingegneria gestionale 
emba-mig supsi. 

Tra le skills principali, le competenze sociali sono sicuramente quelle che 
mi hanno permesso di raggiungere i risultati più significativi nelle varie 
vicissitudini professionali che mi si sono presentate. La qualità delle relazioni 
interpersonali credo sia difatti la miglior base di ogni successo interno 
all‘azienda e esterno a essa, con i collaboratori tanto quanto con i clienti. 

Marco Costantini



Prestazioni

Consulenza

Il nostro approccio é sistemico, il marketing e la vendita vengono considerati 
come processi di primaria importanza all’interno dell’intero sistema-azienda, 
utili al raggiungimento del principale obiettivo aziendale: 
la creazione di valore per tutti gli stakeholders.

Le nostre competenze:

Analisi e pianificazione di marketing e direct marketing
Marketing auditing
Pianificazione di campagne di acquisizione e fidelizzazione clienti
Sviluppo di reti distributive
Marketing management

Sales management
Sales leadership 
Sales coaching
Mistery shopping programm
POS auditing programm 



Prestazioni

Formazione

La formazione dei collaboratori attivi in ambito marketing e vendita, 
è la naturale evoluzione del processo di consulenza, nella maggior parte 
dei casi, le soluzioni condivise  a livello di management, devono poi 
essere implementate operativamente; per fare ciò in maniera adeguata 
e soprattutto per dare a chi riceve nuovi obiettivi gli strumenti giusti 
per raggiungerli, è necessario preparare i collaboratori correttamente.
Le nostre proposte formative spaziano su tutti i temi principali del marketing 
e della vendita e vengono proposte a dipendenza dell’esigenza del cliente 
nelle seguenti forme:

Seminari
Workshops
Trainings
Coachings



Prestazioni

Implanting

Offriamo a complemento delle attività di consulenza e formazione 
l’implanting delle attività di marketing e soprattutto di vendita.
L’implanting è la soluzione concreta per risolvere problemi legati a nuovi 
progetti o rinnovati processi di marketing e vendita tra cui:

Le insufficienti competenze specifiche
Le insufficienti risorse per l’implementazione di nuove strategie
Le insufficienti risorse umane per la gestione di nuovi progetti
Le insufficienti energie per trattare nuovi mercati emergenti

Nelle prestazioni di Implanting annoveriamo inoltre alcune essenziali 
prestazioni per strutture di vendita quali:

Organizzazione e gestione di progetti di mistery shopping
Organizzazione e gestione di progetti di mistery calling
Programmi di excellence auditing per punti vendita



Prestazioni

Networking

Offriamo ai nostri clienti networking, in riferimento principalmente ad attività
di relazioni pubbliche,la costruzione di reti di contatti interaziendali, 
interassociativi. Le nostre competenze:

Realizzazione di concetti di comunicazione
Pianificazione di misure di pubbliche relazioni
Costruzione di reti di contatti 
Costituzione di gruppi di interesse 



Contatti

Costantini&Partners
Via Dunant 13
P.O.Box 276
6908 Lugano-Massagno
T +41(91) 967 2000
F +41(91) 967 2078

info@costantini-partners.ch 

www.costantini-partners.ch

www.marketingdiretto.ch

www.xing.com/profile/Marco_Costantini 


