
Sviluppare il mercato,  
promuovere il dialogo e

gestire i processi di  
comunicazione

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni utili sull’esame d’ammissione MarKom

Specialisti in marketing, specia - 

 listi in vendita, pianificatori (ici)  

di comunicazione, redattori (ici)  

di testi pubblicitari, specialisti in 

relazioni pubbliche: tutti occupano 

posizioni importanti nelle imprese, 

nelle organizzazioni non profit e 

anche nell’amministrazione  

pubblica. Il certificato MarKom 

costituisce una base importante 

per costruire il loro futuro pro-

fessionale.



Anche se il certificato di superamento dell’esa-
me MarKom non costituisce un attestato pro-
fessionale ai sensi della legge sulla formazione 
professionale, esso offre, soprattutto ai giova-
ni che non hanno ancora  esperienze lavorative 
una buona opportunità per un primo impiego. 

L’esame MarKom è realizzato in comune dalle 
associazioni professionali di categoria inte-
ressate. All’esame sono ammesse le persone 
che hanno compiuto diciotto anni di età.

La scelta giusta 

per un futuro promettente
Con l’esame d’ammissione MarKom i futuri 
specialisti nelle  diverse discipline documen-
tano le proprie solide conoscenze di base nel 
campo del marketing, della vendita, della co-
municazione, della redazione di testi e delle 
relazioni pubbliche. Il superamento dell’esame 
è pure una condizione per accedere agli esami 
professionali federali in ognuna delle cinque 
discipline. 



Specialisti in marketing
sono attivi in organizzazioni – grandi o piccole 
– che hanno bisogno di collaboratori qualifica
ti per offrire in modo efficiente e mirato pres
tazioni di mercato, prodotti e servizi, a clienti 
e consumatori. Tenendo conto degli obiettivi 
aziendali esistenti gli specialisti in marketing 
concepiscono i mezzi e le misure professio
nali, orientati alle esigenze del mercato e li 
mettono in pratica. Essi garantiscono il coor
dinamento con altri strumenti e sono in grado 
di assegnare un mandato ad altri specialisti.

Specialisti in vendita
svolgono in modo autonomo e indipendente 
tutti i compiti nel settore della vendita, che 
si tratti del servizio interno, di quello esterno 
o della gestione di key account. Possiedono 
ampie conoscenze di economia aziendale e 
politica, sanno valutare correttamente i fattori 
ambientali che incidono sull’attività aziendale 
ed elaborano soluzioni ottimali sia per l’azien
da, sia anche per i clienti.

Pianificatori (ici) di comunicazione
Nell’impresa i pianificatori (ici) di comunicazio
ne lavorano in stretto contatto con il reparto 
comunicazione/pubblicità dell’azienda rispetti
vamente, in un’agenzia di comunicazione e pub
blicità, affiancano il reparto consulenza. La pia
nificazione e il coordinamento sono incentrati 
sulla realizzazione e la produzione dei mezzi di 
comunicazione e delle misure pubblicitarie nei 
media. I pianificatori (ici) hanno conoscenze di 
base della pubblicità classica e conoscono le 
relazioni che intercorrono tra le diverse disci
pline della comunicazione integrata.

Redattori (ici) di testi pubblicitari
sono freelance indipendenti, lavorano nell’am
bito di un’agenzia di pubblicità oppure sono 
impiegati in un reparto pubblicitario di una 
grande impresa dove sono responsabili della 
redazione dei testi. Partecipano anche alla 
creazione di concetti di comunicazione e di 
pubblicità, formulano le direttive per la pre
senza verbale dell’azienda ed elaborano i testi 
per i diversi supporti di comunicazione. Sono 
in grado di sorvegliare a livello linguistico la 
realizzazione di spot radiofonici e di campagne 
di comunicazione.

Specialisti di relazioni pubbliche
sono in grado di realizzare con competenza 
professionale e anche commerciale le misure 
e i mezzi RP previsti da un’organizzazione, sia 
che si tratti di un’impresa, di un ente, di un’am
ministrazione pubblica o di un’organizzazione 
nonprofit oppure di un’agenzia di RP. Possie
dono competenza per elaborare concetti di 
comunicazione istituzionale e sanno esprime
re bene le proprie conoscenze professionali in 
parole ed immagini.

Nel cuore del mercato 

e nel vivo della comunicazione

Tutte queste professioni richiedono una pre-
senza personale sicura, un’espressione lingui-
stica adeguata, conforme a diverse situazioni 
concrete. Tutti gli specialisti sanno trattare in 
modo accurato informazioni spesso delicate 
e confidenziali e sono in grado di sviluppare 
soluzioni proponibili realizzando nei termini di 
tempo e di budget a disposizione le misure e i 
mezzi pianificati. Tutti i collaboratori si distin-
guono per un’elevata flessibilità, sono disposti 
a fornire prestazioni d’eccellenza e hanno una 
grande sete di sapere.
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L’esame d’ammissione MarKom 

viene organizzato due volte all’an-

no (inizio agosto e fine gennaio) in 

diversi luoghi della Svizzera. E’un 

esame in rete e può essere fatto 

ovunque nelle tre lingue italiano, 

tedesco e francese. 

L’esame dura quattro ore e  

comprende le materie elencate di 

seguito. Ulteriori dettagli e  

precisazioni sono contenuti nel 

regolamento e nelle rispettive 

direttive disponibili sul sito  

www.markom.org.

Nel cuore del mercato 

e nel vivo della comunicazione
I candidati dovranno dimostrare di possedere 
conoscenze di base nelle materie seguenti

Parte d’esame economia aziendale
I candidati sanno ...
•	 spiegare le funzioni di base delle imprese
•	 descrivere l’organizzazione delle imprese, le 

funzioni e i settori aziendali
•	 spiegare la struttura del conto economico e 

del bilancio
•	 spiegare semplici calcoli di costi / calcoli di 

prezzi / metodi di calcolo
•	 spiegare le basi della tecnica di lavoro 

personale, della gestione del tempo, della 
verbalizzazione e del briefing

•	 spiegare preventivi semplici

Parte d’esame economia politica
I candidati sanno ...
•	 illustrare il circuito economico semplice
•	 illustrare il ciclo congiunturale e i fattori 

della crescita economica
•	 illustrare la struttura dei settori  

dell’economia
•	 illustrare il principio della domanda e 

dell’offerta

Parte d’esame diritto
I candidati sanno ...
•	 descrivere la struttura dell’ordinamento 

giuridico e delle fonti del diritto
•	 spiegare le caratteristiche di determinati 

tipi di contratto (segnatamente contratto 
semplice, contratto di compera e vendita,  
di lavoro, di leasing)

•	 descrivere le basi giuridiche della comuni
cazione, compreso il diritto della pubblicità

Parte d’esame marketing
I candidati sanno ...
•	 illustrare l’obiettivo del marketing  nonché 

interpretare le funzioni e i compiti delle 
professioni legate al marketing

•	 spiegare la suddivisione dei mercati  
(in particolare mercato globale, mercati 
parziali, segmenti di mercato e gruppi  
obiettivo del marketing)

•	 descrivere e interpretare gli obiettivi di 
marketing

•	 spiegare gli strumenti di marketing e le 
relative possibilità di impiego

•	 indicare i principi della ricerca di mercato e 
della raccolta di informazioni di base

•	 specificare i partner principali per la  
produzione di mezzi pubblicitari

•	 spiegare la struttura e l’importanza delle 
principali categorie di media, nonché le 
possibilità di impiego dei media nell’ambito 
della comunicazione commerciale.

Parte d’esame relazioni pubbliche
I candidati sanno ...
•	 illustrare gli obiettivi della comunicazione 

istituzionale nonché le funzioni e i compiti 
delle professioni collegate

•	 spiegare i settori parziali della  
comunicazione istituzionale

•	 spiegare e motivare le differenze tra la  
comunicazione istituzionale e quella 
commerciale per quanto riguarda obiettivi, 
gruppi di dialogo e strumenti

•	 spiegare la struttura e l’importanza delle 
principali categorie di media, nonché le 
possibilità di impiego dei media nell’ambito 
della comunicazione istituzionale.

Parte d’esame vendita e distribuzione 
I candidati sanno ...
•	 illustrare gli obiettivi della vendita e della 

distribuzione nonché le funzioni e i compiti 
delle professioni collegate

•	 descrivere le diverse forme di vendita e la 
loro funzione.

•	 illustrare la pianificazione della cifra d’affari 
e della vendita e dei relativi controlli

•	 spiegare le caratteristiche e l’importanza 
delle forme e dei canali di distribuzione più 
conosciuti.

•	 spiegare i principi di base della gestione 
delle offerte e dei reclami.

Parte d’esame comunicazione di marketing
I candidati sanno ...
•	 illustrare gli obiettivi della comunicazione 

di marketing nonché le funzioni e i compiti 
delle professioni collegate

•	 spiegare gli strumenti di comunicazione e le 
possibilità di impiego della pubblicità e della 
promozione delle vendite

•	 indicare i settori parziali della comunicazio
ne commerciale

Un primo esame, una prima pietra fondamentale per

una solida formazione professionale 

Tutte queste professioni richiedono una pre-
senza personale sicura, un’espressione lingui-
stica adeguata, conforme a diverse situazioni 
concrete. Tutti gli specialisti sanno trattare in 
modo accurato informazioni spesso delicate 
e confidenziali e sono in grado di sviluppare 
soluzioni proponibili realizzando nei termini di 
tempo e di budget a disposizione le misure e i 
mezzi pianificati. Tutti i collaboratori si distin-
guono per un’elevata flessibilità, sono disposti 
a fornire prestazioni d’eccellenza e hanno una 
grande sete di sapere.



L’associazione MarKom è stata costituita nel 
2002 e ne fanno parte le più importanti asso-
ciazioni di categoria: pr suisse, Associazio-
ne Svizzera di Relazioni Pubbliche (ASRP),  
Pubblicità Svizzera (PS), Swiss Marketing 
(SMC), Vendita Svizzera (VS), FAIR Fédéra-
tion des Agents Indépendants et Représen-
tants, SIC Svizzera, Associazione Svizzera di 
Marketing diretto (SDV) e GfM Swiss Marke-
ting (GfM). 

Sviluppo di mercato e comunicazione hanno

un grande potenziale di crescita
Scopo principale di MarKom è la realizzazione 
in comune di esami d’ammissione da superare 
prima di accedere ai cinque esami professiona-
li con attestato federale secondo i relativi re-
golamenti d’esame in vigore. L’esame MarKom 
permette di verificare le conoscenze  di base 
nelle materie economia aziendale, economia 
politica, diritto, marketing, vendita e distribu-
zione, comunicazione di marketing (pubblicità) 
e relazioni pubbliche.

MarKom esami d’ammissione 
Segreteria
Baslerstrasse 32, Casella postale 1016
4603 Olten

Telefono +41 62 207 02 80
Fax +41 62 207 07 71
www.markom.org
info@markom.org 


