SALES CONTENT MANAGEMENT E
PERFORMANCE COMMERCIALE
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LO SCENARIO:
LE MARKETING&SALES
TECHNOLOGIES
STANNO CRESCENDO
VORTICOSAMENTE…

L’ADOZIONE DI TECNOLOGIE DA PARTE DEI COMMERCIALI
È DIFFUSA, CRESCENTE MA PROBLEMATICA

80%

75%

83%

dei venditori
dichiarano di utilizzare tools
per generare proposte ai clienti

Afferma che i sales tools
sono parte integrante
dei processi di vendita, ma…

dichiarano di utilizzare tools
per CPQ
(Configuration, Price, Quote)

13%

15%
59%
Dichiara di doverne
Utilizzare troppi

58%
Li percepisce
come uno strumento
di controllo più che
di miglioramento
della performance

55%
Li vive come
un OSTACOLO più che
come un facilitatore
al raggiungimento
dei risultati

56%
Afferma che non sono
sufficientemente
personalizzati
ed adeguati rispetto
alle loro esigenze

Li ritiene
veramente efficaci

Ne sfrutta pienamente
le potenzialità

WARNING

44
3

NELLE VENDITE LE TECNOLO GI E P OSSONO P ORTARE RILEVANTI
INNOVAZ IO NI NELLA GESTION E DEI

SALES CONTENT

NEL 2017 IL COMMERCIAL EXCELLE N CE LAB,
CON LA COLLABORAZI O N E DEI SUOI P ARTNER,
HA INDAGATO QUESTO ASPETTO
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COSA SONO
I SALES CONTENT?

«Tutti i materiali/contenuti
predisposti/resi disponibili
dall’azienda, in qualsiasi
formato, a supporto della
forza commerciale nelle varie
fasi del processo di vendita»

Esempi: presentazioni dei prodotti
e dell’azienda; casi di successo
nella gestione dei clienti;
video-interviste a clienti;
analisi ed elaborazioni di dati sui
clienti; etc.
NON sono «sales content»
semplici dati grezzi o singole
informazioni
non strutturate/organizzate,
come ad esempio l’anagrafica
di un cliente.
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1
ABBIAMO
ANALIZZATO
LA DIFFUSIONE
E L’ADOZIONE DI
7 CATEGORIE
DI SALES CONTENT
Contenuti utili per…

2

VALUTARE L’ATTRATTIVITÀ

(es. analisi di mercato, di scenario,

DEI CLIENTI POTENZIALI (PROSPECT)

della concorrenza, del territorio)

VALUTARE L’ATTRATTIVITÀ

(es. report su solvibilità,

E IL POTENZIALE DI SVILUPPO

potenziale di acquisto, storico etc.)

DEI CLIENTI ESISTENTI

3
4

GESTIRE OBIEZIONI E

(es. manuali per la gestione

CONVERSAZIONI COMPLESSE

di dubbi, FAQ, check list di risposte

CON CLIENTI DIFFICILI

a paure tipiche dei clienti)

SPIEGARE COME FUNZIONA
IL PRODOTTO (ES. DEMO)
O IL SERVIZIO (ES. FLUSSI DI PROCESSO)
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COMUNICARE AL CLIENTE

(es. strumenti per il calcolo
del ritorno sull’investimento,

€

CHE VALORE GENERA PER LUI
LA SOLUZIONE PROPOSTA
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7

strumenti per evidenziare risparmi di costi)

COMUNICARE LA REPUTAZIONE

(es. raccomandazioni da parte

E L’AFFIDABILITÀ

di altri clienti, ricerche fatte

DELL’AZIENDA/FORNITORE

da soggetti terzi e fonti indipendenti)

MANTENERE IL RAPPORTO

(es. aggiornamenti, novità,

CON IL CLIENTE DOPO UNA VENDITA

informazioni utili per il cliente)
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OBIETTIVO: IL MODELLO E LE PRINCIPALI DOMANDE DI RICERCA

D R I VE R
D E L L ’ A D OZ I ON E

A D OZ I ON E D E I
SA L E S CON T E N T

CON SE GUE N Z E
D E L L ’ A D OZ I ON E

Quattro domande chiave:
1. Qual è l’attuale livello di
adozione dei sales
content?

SUPPORTO
ORGANIZZATIVO

VARIABILI
ORGANIZZATIVE

INFLUENZA
SOCIALE
QUALITÀ DEI SALES
CONTENT
CAPACITÀ DI
GESTIONE DEI SC

UTILITÀ PERCEPITA
VARIABILI
INDIVIDUALI
(PROPENSIONE
ALL’UTILIZZO)

ATTITUDINE
FAVOREVOLE

2.
FREQUENZA DI
UTILIZZO
CAPACITÀ DI
UTILIZZO
VARIETÀ DEI
SALES CONTENT
UTILIZZATI

PERFORMANCE
(MEDIA % DI
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI)

3.

4.

Quali sono i driver
dell’adozione dei sales
content?
Quali leve organizzative
influenzano la propensione
individuale all’utilizzo e
l’utilizzo dei sales content?
L’adozione dei sales content
migliora la performance
commerciale?

SCETTICISMO
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IL CAMPIONE
INTERVISTATO
CIRCA 700 EXECUTIVE
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LE AZIENDE DEI RISPONDENTI:
INDUSTRY E SETTORI SPECIFICI

691

rispondenti

Moda, Design & Luxury

22,0%

Edilizia & Costruzioni

12,7%

TLC & ICT

11,0%

Distribuzione & Commercio

7,2%

Servizi a imprese e persone

6,9%

Prodotti Meccanici e Industriali

6,2%

Healtcare, Prodotti sanitari

4,3%

Prodotti di Consumo

4,3%

Ricerca & Selezione del Personale
Cibi & Bevande
Media, Comunicazione ed Editoria
Chimica e Petrolchimica
Consulenza
Altro

3,5%

B2B
--------------(≤ 10% di B2C)

53,4%

AZIENDE
--------------MISTE

35,5%

B2B
--------------(≤ 10% di B2B)

11,1%

3,2%
2,6%
2,5%
2,3%
11%
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I RUOLI DEI RISPONDENTI

691

esperienza media: 15,1 anni

RUOLO

rispondenti

Dipendenti

34%
VENDITORI
---------------

Agenti

17,8%

63,3%

ANNI DI ESPERIENZA
NEL COMMERCIALE

KAM

10%

Altro:
1,5%
<10
---------------

30,4%

--------------------------------------------------------------------------SUPERVISORI
--------------RESPONSABILI

30,5%
16,5%

ALTRO
---------------

45,9%

>20
---------------

23,7%

14%

6,2%
Direttori commerciali
Direttori vendite
Sales Manager

10-20
---------------

Area manager
Supervisori
Resp. di canale
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I PRINCIPALI
RISULTATI
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I SALES CONTENT PIÙ DIFFUSI NEL CAMPIONE:
% DI AZIENDE NELLE QUALI IL CONTENUTO È PRESENTE

Spiegare come funziona il prodotto/servizio

63,8%

Mantenere il rapporto con il cliente dopo una vendita

63,0%

Valutare attrattività e potenziale di sviluppo dei clienti esistenti

54,0%

Comunicare reputazione e affidabilità dell’azienda

Comunicare al cliente il valore della soluzione proposta
Valutare l’attrattività dei clienti potenziali (prospect)

Gestire obiezioni e conversazioni complesse

43,4%

€

41,2%

38,8%

32,3%
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LO STADIO EVOLUTIVO NELL’ADOZIONE
DEI SALES CONTENT
note: la dimensione dei cerchi rappresenta la % di diffusione
delle categorie di contenuti nel campione

low

IMPORTANZA PERCEPITA LADDOVE PRESENTE

high

CONTENUTI «SECONDARI»
# Mediamente meno diffusi, meno utilizzati
e meno padroneggiati.
# Chi ne dispone li considera meno importanti;
chi non li ha non li considera prioritari.

CONTENUTI «FONDAMENTALI» E «MATURI»:
# Ampiamente diffusi, utilizzati frequentemente
e ben padroneggiati.
# Chi ne dispone li considera importanti
e chi non li ha li vorrebbe avere.

63,8%
41,2%
comunicare il
valore della
soluzione

«AS IS»
valutare
attrattività
prospect

gestire
obiezioni

comunicare
affidabilità
dell’azienda

32,3%
43,4%

63%
mantenere
rapporto
post-vendita

spiegare
funzionalità
prodotto/servizio

MUST HAVE

54%
valutare
potenzialità
clienti

38,8%

low

ATTUALE ADOZIONE (FREQUENZA E CAPACITÀ DI UTILIZZO)

high
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PERCEZIONI SULLE
CARATTERISTICHE
CHE DETERMINANO
LA QUALITÀ DEI
SALES CONTENT:
PUNTI DI FORZA
E DEBOLEZZA

Abbiamo misurato la qualità
percepita dei Sales Content
rispetto a 13 diversi
caratteristiche.
Fra queste emergono
in particolare, rispettivamente
in positivo e in negativo,
le seguenti:

Attendibili

Facili
da usare

In formati
adeguati
Facili
da trovare

Utili

Personalizzabili

Tecnologie
veloci
Facilmente
accessibili
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A COSA SERVONO I
SALES CONTENT?
QUALI OBIETTIVI
PERMETTONO DI
RAGGIUNGERE?

Migliore
preparazione
delle visite

Aumento
valore medio
ordini

Sviluppo di
competenze

Abbiamo misurato l’utilità
percepita sui Sales Content
per raggiungere
13 diversi obiettivi.
Fra questi emergono
in particolare, rispettivamente
in positivo e in negativo,
i seguenti:

Aumento di
produttività

Generazione
contatti
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COME SONO
VALUTATE LE LEVE
DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO
ALL’USO DEI SALES
CONTENT?

Incentivi
all’utilizzo
Comunicazione
interna

Formazione
sui contenuti

Coinvolgimento dei venditori
nella progettazione

Abbiamo misurato il supporto
organizzativo all’impiego dei
Sales Content rispetto
a 11 diverse leve aziendali.
Fra queste emergono
in particolare, rispettivamente
in positivo e in negativo,
le seguenti:

Formazione
sulle tecnologie

Analisi
sull’utilizzo
Feedback
sull’utilizzo
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COME SONO
PERCEPITI
I SALES CONTENT
DAI COMMERCIALI?

ATTITUDINE FAVOREVOLE

SCETTICISMO

Sono uno
strumento
di controllo

Motivano a
fare meglio
Utilizzarli permette
di ottenere risultati
superiori alla media

Vengono usati per
alzare gli obiettivi
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IL MODELLO DI RICERCA TESTATO: LE RELAZIONI FRA VARIABILI
Quattro domande chiave:
VARIABILI
ORGANIZZATIVE

ADOZIONE DEI
SALES CONTENT

4

SUPPORTO
ORGANIZZATIVO

FREQUENZA DI
UTILIZZO

4

INFLUENZA
SOCIALE

1. Quali aspetti
dell’adozione individuale
dei sales content hanno
un impatto positivo sulla
performance commerciale?

2

QUALITÀ DEI SALES
CONTENT

CAPACITÀ DI
UTILIZZO
PROPENSIONE INDIVIDUALE
ALL’UTILIZZO

CAPACITÀ DI
GESTIONE DEI SC

3

VARIETÀ DEI
SALES CONTENT
UTILIZZATI

UTILITÀ PERCEPITA
ATTITUDINE
FAVOREVOLE
SCETTICISMO

2

1

PERFORMANCE
(MEDIA % DI
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI)

2. Quali variabili individuali
e organizzative
influenzano l’adozione
dei sales content?
3. Quali leve organizzative
rafforzano la propensione
individuale all’utilizzo?
4. Quali specifici aspetti del
supporto organizzativo
detengono un ruolo chiave
nel rafforzare
la propensione all’utilizzo
e l’utilizzo stesso
dei sales content?
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L’ADOZIONE DEI
SALES CONTENT
MIGLIORA LA
PERFORMANCE
COMMERCIALE

ADOZIONE DEI
SALES CONTENT

FREQUENZA DI
UTILIZZO

CAPACITÀ DI
UTILIZZO

Disporre di un’ampia varietà
di contenuti e saperli padroneggiare
aumenta la percentuale
di raggiungimento degli obiettivi
da parte dei commerciali
La frequenza d’uso dei contenuti,
invece, ha un impatto solo indiretto,
perché migliora la capacità di utilizzarli

PERFORMANCE
(MEDIA % DI
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI)

VARIETÀ DI
UTILIZZATO

Il grafico mostra il peso dell’impatto sulle performance.
43,2%
16,6%
56,2%

Varietà di utilizzo
Capacità di utilizzo
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COME AUMENTARE
LA CAPACITÀ
DI UTILIZZO

LEVE
ORGANIZZATIVE

ADOZIONE DEI
SALES CONTENT

QUALITÀ DEI
SALES CONTENT

FREQUENZA DI
UTILIZZO

CAPACITÀ DI
GESTIONE DEI
SALES CONTENT
CAPACITÀ DI
UTILIZZO

Oltre a stimolare la frequenza
di utilizzo dei contenuti, occorre:

PROPENSIONE
INDIVIDUALE ALL’UTILIZZO
UTILITÀ
PERCEPITA

# dimostrare capacità di gestione
dei contenuti e investire
sulla qualità dei sales content
(Variabili organizzative aziendali)
# aumentare l’utilità percepita e
stimolare un’attitudine favorevole
verso i sales content
(Variabili individuali dei commerciali)

ATTITUDINE
FAVOREVOLE

Il grafico mostra il peso dell’impatto sulle capacità di utilizzo.
8,4%
16,6%
22,2%

Frequenza di utilizzo
Qualità dei sales content

69,3%
83,4%

Attitudine favorevole
Capacità di gestione da
parte dell’azienda/BU

Utilità percepita
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COME AUMENTARE
LA FREQUENZA DI
UTILIZZO

LEVE
ORGANIZZATIVE

ADOZIONE DEI
SALES CONTENT

QUALITÀ DEI
SALES CONTENT

FREQUENZA DI
UTILIZZO

INFLUENZA
SOCIALE

Per accrescere la capacità di utilizzo
dei contenuti occorre aumentarne
la frequenza di utilizzo tramite vari
aspetti organizzativi, quali la capacità
di gestione dei contenuti da parte
dell’azienda/BU, la qualità dei
contenuti stessi e l’influenza sociale
(commitment del top management e
dei capi diretti e diffusione di utilizzo
tra i colleghi).
• Un atteggiamento scettico nei
confronti dei sales content ne
riduce invece la frequenza d’uso

CAPACITÀ DI
UTILIZZO

CAPACITÀ DI
GESTIONE DEI
SALES CONTENT

PROPENSIONE
INDIVIDUALE ALL’UTILIZZO

SCETTICISMO

4,9%
7,8%
9,8%

Influenza sociale
Capacità di utilizzo

33,1%
44,4%

Capacità di gestione da
parte dell’azienda
Qualità dei sales content

Scetticismo
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COME AUMENTARE
UTILITÀ PERCEPITA
E ATTITUDINE
FAVOREVOLE VERSO
I SALES CONTENT

LEVE
ORGANIZZATIVE

PROPENSIONE
INDIVIDUALE ALL’UTILIZZO

SUPPORTO
ORGANIZZATIVO

UTILITÀ
PERCEPITA

QUALITÀ DEI
SALES CONTENT

ATTITUDINE
FAVOREVOLE

INFLUENZA
SOCIALE

11,5%

Capacità di gestione da
dell’azienda/BU

18,9%

Influenza sociale

28,7%

Supporto
organizzativo

40,8%

Qualità dei sales
content

ATTITUDINE FAVOREVOLE

Un impatto minore, per quanto
significativo, è esercitato dall’influenza
sociale e dalla capacità di gestione
dei sales content da parte dell’azienda.

il grafico mostra il peso dell’impatto sulla utilità percepita e attitudine favorevole

UTILITÀ PERCEPITA

L’utilità percepita dei sales content e
un atteggiamento favorevole nei loro
confronti dipendono soprattutto
dalla qualità dei contenuti
e dal supporto organizzativo.

CAPACITÀ DI
GESTIONE DEI
SALES CONTENT

9,5%
23,2%

Capacità di gestione da
dell’azienda/BU
Influenza sociale

31,7%

Qualità dei sales
content

35,6%

Supporto
organizzativo
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QUALI LEVE DEL
SUPPORTO
ORGANIZZATIVO
MIGLIORANO LA
PROPENSIONE
ALL’ADOZIONE?

Il supporto organizzativo è fondamentale nel rafforzare la propensione all’adozione.
Rafforzano la propensione all’utilizzo dei sales content:
# un approccio bidirezionale alla comunicazione interna:
informare e richiedere feedback;
# la capacità di definire una chiara strategia di utilizzo;
# la formazione sull’utilizzo;
# la capacità di dimostrare agli utilizzatori l’efficacia dei sales content
per la performance;
# il coinvolgimento dei commerciali in fase di progettazione e creazione dei contenuti.
# L’analisi dell’utilizzo dei sales content invece riduce l’attitudine positiva
dei rispondenti, soprattutto se l’azienda non è in grado di dimostrare l’efficacia sulla
performance.
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INSIGHTS
MANAGERIALI
DALLA RICERCA:
SPUNTI PER LA
DISCUSSIONE
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UN MODELLO DI SINTESI PER LA GESTIONE DEI SALES CONTENT: DOMANDE CHIAVE

CONTENT CREATION

1

2

CONTENT STORAGE

COSA:

COME:

# Quali sono i sales content su cui puntare?

# Come archiviare ed organizzare i sales content
per facilitarne l’utilizzo?

COME:
# Chi coinvolgere nella creazione dei contenuti?
E come?
# Quanto, quando e come è opportuno lasciare
ai venditori la possibilità di personalizzarli?

ANALYTICS AND
REPORTING

Sales process
integration
(es. CRM)

CONTENT
DELIVERY

COME:

COME:

# Come gestire l’analisi sull’utilizzo dei sales content?

# Come gestire la comunicazione interna
e la formazione?

# Come restituire feedback senza dare la sensazione
di controllo?

# Quali ruoli possono agire da “influencer”
e favorire l’adozione dei sales content, e come?

4

3
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COSA FARE NELLA
FASE DI CONTENT
CREATION?

# Coinvolgere i venditori nel processo di creazione e di continua revisione dei contenuti;
# Permettere ai venditori una maggiore personalizzazione dei contenuti;
# Creare una linea editoriale condivisa tra Marketing e Vendite che sia coerente con le
priorità commerciali;
# Rendere coerenti le priorità nei contenuti con quelle negli obiettivi e nelle ricompense
dei commerciali;
# Puntare non solo su contenuti maturi, quali “Spiegare funzionalità del
prodotto/servizio”, ma anche su contenuti meno diffusi quali:
# contenuti utili per valutare il potenziale dei clienti;
# contenuti per quantificare il valore delle soluzioni proposte ai clienti;
# contenuti multimediali (video e podcast), in quanto più immediati
da utilizzare.

“Coinvolgere i venditori nella
creazione dei sales content aumenta
la predisposizione all’adozione”
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COSA FARE NELLA
FASE DI CONTENT
STORAGE?

# Organizzare in un unico ambiente i diversi sales content che risiedono in repository
diversi e separati per renderne più facile e immediato l’accesso;
# Coinvolgere i venditori fin dalla fase di progettazione dei tool:
nessuno meglio di loro può sapere quali sono le funzionalità più utili;
# Aumentare user-friendliness e affidabilità dei tool e dei supporti
per accedere ai sales content.

“La percezione di qualità
dei contenuti è influenzata anche
dalla facilità di utilizzo percepita
e dalla disponibilità
di tecnologie veloci.”
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COSA FARE NELLA
FASE DI CONTENT
DELIVERY

# Investire sulla strutturazione dei processi di comunicazione interna e su percorsi
formativi mirati relativi a perché, come e quando usare i contenuti: la capacità di
utilizzo paga più della frequenza!
# Creare momenti formativi dedicati all’utilizzo dei tool e dei contenuti;
# Ingaggiare tutti i ruoli chiave nel fare da esempio ai commerciali sull’utilizzo dei
sales content. In particolare:
# Il management, che deve dimostrare di essere un committente attivo
nell’uso;
# I supervisori, anello di trasmissione essenziale tra le reti e l’azienda
sia per lo sviluppo dei contenuti che per l’adozione delle tecnologie;
# I pari: vanno cercati, stimolati e premiati gli «esempi»
capaci di trainare i colleghi.

“Comunicazione, formazione
e influenza di Management
e Supervisori aumentano l’attitudine
favorevole nei confronti dei sales
content e l’utilità percepita
dei contenuti”
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COSA FARE
NELLA FASE
DI ANALYTICS
AND REPORTING

# Investire su sistemi di monitoraggio, reporting e restituzione di feedback
sull’utilizzo dei sales content, soprattutto per dimostrare l’efficacia dei sales content per
la performance commerciale;
# Restituire feedback ai commerciali evitando la percezione di impiego delle analisi
a fini di aumento degli obiettivi/ appiattimento delle differenze e riduzione della
professionalità;
# Chiedere feedback sui sales content agli utilizzatori.

“La capacità dell’azienda
di dimostrare l’efficacia dei sales
content per la performance
commerciale rafforza
la predisposizione all’utilizzo
dei contenuti.
Viceversa, analizzare l’utilizzo dei
sales content senza essere capaci di
dimostrarne l’efficacia commerciale
genera nei venditori la sensazione
di essere controllati e, quindi,
scetticismo”
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GRAZIE

SDABOCCONI.IT/MINE

