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Obiettivo delle ricerca e aspetti analizzati
Rilevare le percezioni dei top manager italiani sul ruolo del Sales nelle imprese.
In particolare, identificare quali competenze commerciali siano considerate strategiche per le loro aziende e utili per
raggiungere posizioni di leadership.
ASPETTI ANALIZZATI:
I.
L’importanza delle competenze commerciali per il successo dell’azienda;
II. L’importanza dell’esperienza e delle competenze commerciali per la carriera di un manager;
III. Le competenze maturate in ambito commerciale considerate più importanti;
IV. Cosa serve alle aziende per attrarre e mantenere talenti in ambito commerciale;
V. I limiti allo sviluppo delle competenze per chi lavora in ambito commerciale.
La survey è stata condotta su un campione di 114 Top Manager di aziende italiane*.

* Si ringrazia Interactive Market Research, partner tecnico del Commercial Excellence Lab, per la raccolta dati.
www.sdabocconi.it/cel
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EXECUTIVE SUMMARY
www.sdabocconi.it/cel
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Principali risultati
I.

L’importanza delle competenze commerciali per il successo dell’azienda
• Le competenze commerciali sono considerate determinanti per il successo delle aziende e assumono oggi una
rilevanza sempre più strategica e meno tattico-operativa;
• Le aziende dovrebbero investire più risorse per attirare talenti commerciali e mantenerli su sentieri di crescita.

II.

L’importanza dell’esperienza e delle competenze commerciali per la carriera di un manager
• Le competenze commerciali sono fondamentali per raggiungere posizioni di leadership e una carriera nel
commerciale offre opportunità di crescita professionale superiori alla media;
• Oltre l’86% dei rispondenti:
─ afferma che la cultura aziendale della propria impresa richiede al top management di aver maturato esperienza
in ambito commerciale;
─ dichiara di promuovere attivamente persone con background commerciale per posizioni di vertice in azienda.
• L’89% dei Top Manager con background commerciale ritiene che le competenze maturate nelle vendite abbiano
contribuito in modo sostanziale al proprio percorso di carriera.

www.sdabocconi.it/cel
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Principali risultati
III.

Le competenze maturate in ambito commerciale considerate più importanti
• Le competenze considerate decisive sono:
─ Conoscenza dei clienti
─ Conoscenza dei prodotti
─ Capacità relazionali interpersonali

Tuttavia tutte e 13 le competenze analizzate sono considerate molto importanti per raggiungere posizioni di leadership.

IV.

Cosa serve alle aziende per attrarre e mantenere talenti in ambito commerciale
• Per attrarre e mantenere talenti commerciali servono soprattutto:
─ Opportunità di crescita professionali (aspetto nettamente superiore agli altri)
─ Percorsi di inserimento e sviluppo dedicati
─ Remunerazioni economiche superiori alla media.

V.

I limiti allo sviluppo delle competenze per chi lavora in ambito commerciale

• Emergono come maggiormente rilevanti:
─ la difficoltà di definire quali competenze servano in un’ottica di strategie commerciali di lungo termine;
─ la difficoltà di sviluppare concretamente tali competenze nelle persone.

www.sdabocconi.it/cel
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REPORT DELLA RICERCA
www.sdabocconi.it/cel

DESCRIZIONE DEI RISULTATI
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I. L’importanza delle competenze commerciali per il
successo dell’azienda
Sono state sottoposte al giudizio dei Top Manager quattro affermazioni relative all’importanza percepita delle
competenze commerciali:
1.
2.
3.
4.

Ruolo delle competenze commerciali per il successo delle aziende;
Evoluzione della strategicità delle competenze commerciali;
Necessità di investire per attrarre talenti commerciali;
Necessità di investire per mantenere i talenti commerciali su sentieri di crescita.

www.sdabocconi.it/cel
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Quanto sono importanti le competenze commerciali per
il successo dell’azienda?
Quasi la totalità dei Top Manager intervistati riconosce alle competenze commerciali un ruolo determinante
per il successo dell’azienda.

9,10

Valore medio item

1 per nulla d’accordo - 10 completamente d’accordo

72,8%

24,5%
0,0%

0,0%

1,8%

1-2

3-4

5-6

0,9%
7-8

9-10

Non so

Le competenze commerciali sono di fondamentale importanza per il successo di un’azienda
www.sdabocconi.it/cel
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Come stanno evolvendo le competenze commerciali?
Oltre il 90% dei Top Manager intervistati afferma che le competenze commerciali stanno diventando sempre
più strategiche e meno tattico-operative.

8,39

Valore medio item

1 per nulla d’accordo - 10 completamente d’accordo

42,1%

0,0%

2,6%

4,4%

1-2

3-4

5-6

50,0%

0,9%
7-8

9-10

Non so

Rispetto al passato, oggi le competenze commerciali stanno diventando più strategiche e meno tattico-operative
www.sdabocconi.it/cel
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Si dovrebbe investire di più sull’acquisizione di talenti
commerciali?
La maggior parte dei Top manager intervistati è decisamente convinta che le aziende dovrebbero investire
maggiori risorse per attrarre talenti nel Sales.

8,50

Valore medio item

1 per nulla d’accordo - 10 completamente d’accordo

55,3%
30,7%

0,0%

2,6%

1-2

3-4

7,0%
5-6

4,4%
7-8

9-10

Non so

Le aziende dovrebbero investire più risorse per attirare talenti in ambito commerciale
www.sdabocconi.it/cel
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Si dovrebbe investire di più sullo sviluppo dei talenti
commerciali già in organico?
Oltre il 90% dei Top Manager intervistati pensa che la propria azienda dovrebbe assolutamente aumentare gli
investimenti per sviluppare i talenti commerciali già in organico.

8,67

Valore medio item

1 per nulla d’accordo - 10 completamente d’accordo

57,9%
34,2%

0,9%

0,0%

2,6%

1-2

3-4

5-6

4,4%
7-8

9-10

Non so

Le aziende dovrebbero investire più risorse per mantenere i talenti commerciali su sentieri di crescita
www.sdabocconi.it/cel
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II. L’importanza dell’esperienza e delle competenze
commerciali per la carriera di un manager
Sono state analizzate le percezioni dei Top Manager relativamente all’importanza dell’esperienza e delle
competenze maturate in ambito commerciale per raggiungere posizioni di vertice in azienda.
In particolare, sono stati indagati:
1.
2.
3.
4.

Il ruolo della cultura organizzativa e della sponsorship del top management;
L’esperienza propria dei rispondenti;
Il peso «specifico» delle competenze maturate o maturabili in ambito commerciale;
Quanto il maturare esperienze in ambito commerciale influenzi le opportunità di carriera.

www.sdabocconi.it/cel
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Quanto la cultura aziendale valorizza il background
commerciale per raggiungere ruoli di vertice?
Oltre l’86% dei rispondenti afferma che la cultura aziendale della propria impresa richiede al top management
di aver maturato esperienza in ambito commerciale.

Per niente
1,8%

In che misura è richiesto nella vostra cultura
aziendale che i membri del top management
abbiano esperienza commerciale?

Poco
11,4%
Molto
47,4%
Abbastanza
39,4%
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Quanto i Top Manager promuovono attivamente i talenti
con background commerciale per ruoli di vertice?
Oltre l’86% dei rispondenti dichiara di promuovere attivamente persone con esperienza nel Sales o di
sviluppare i futuri leader anche attraverso esperienze commerciali.

Per niente
0,9%

In che misura cerca di promuovere attivamente
persone con questa esperienza o cerca di
sviluppare i futuri leader anche attraverso
esperienze commerciali?

Poco
12,3%
Molto
38,6%
Abbastanza
48,2%
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Quanto le competenze commerciali hanno aiutato il
rispondente nel proprio percorso di carriera?
L’89% dei Top Manager con background commerciale (il 74,6% del campione) ritiene che l’esperienza e le
competenze maturate nelle vendite abbiano contribuito in modo sostanziale al proprio percorso di carriera.

8,80

Valore medio item

1 per nulla d’accordo - 10 completamente d’accordo

67,0%

22,3%
1,2%

2,4%

1-2

3-4
2-3

5,9%
5-6

1,2%
7-8

9-10

Non so

L’esperienza e le competenze da lei maturate in ambito vendite hanno contribuito in modo sostanziale al suo
personale percorso di carriera
www.sdabocconi.it/cel
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Quanto contano in generale le competenze commerciali
per raggiungere posizioni di vertice in azienda?
L’esperienza e le competenze commerciali sono considerate importanti per raggiungere posizioni di
leadership da oltre il 93% dei rispondenti, a prescindere dalla propria esperienza professionale.

8,81

Valore medio item

1 per nulla d’accordo - 10 completamente d’accordo

63,2%

30,7%

0,0%

0,9%

1-2

3-4

4,3%
5-6

0,9%
7-8

9-10

Non so

A prescindere dal suo caso personale, l’esperienza e le competenze commerciali sono molto importanti affinché
un manager abbia successo ai massimi livelli organizzativi
www.sdabocconi.it/cel
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Lavorare nel commerciale offre opportunità di carriera
superiori alla media?
Per oltre l’80% dei Top Manager rispondenti, intraprendere una carriera in ambito commerciale offre
opportunità professionali superiori alla media.

8,12

1 per nulla d’accordo - 10 completamente d’accordo

Valore medio item

39,4%

43,9%

13,1%
0,0%

2,7%

1-2

3-4

0,9%
5-6

7-8

9-10

Non so

Intraprendere una carriera in ambito commerciale offre opportunità professionali superiori alla media
www.sdabocconi.it/cel
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III. Le competenze maturate in ambito commerciale
considerate più importanti

È stato chiesto al campione:
•

•

Quanto (su una scala 1-10) sia importante
per raggiungere una posizione di vertice in
azienda ciascuna delle seguenti 13
competenze maturabili in ambito
commerciale;
Quali tra queste competenze sono le due
più importanti.

www.sdabocconi.it/cel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Conoscenza dei clienti
Conoscenza dei prodotti
Capacità relazionali interpersonali
Capacità di comunicazione
Capacità di lavorare in autonomia
Capacità di pianificare il lavoro
Pensiero strategico
Flessibilità
Creatività
Gestione dello stress
Gestione del tempo
Problem Solving
Orientamento al risultato
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Quanto sono importanti le seguenti competenze per
raggiungere una posizione di vertice?
FREQUENZA DI SELEZIONE (%)

VALORI MEDI (SCALA 1-10)
ORIENTAMENTO
AL RISULTATO

9,36

14,0%

COMUNICAZIONE

9,34

13,2%

PIANIFICAZIONE
DEL LAVORO

9,25

PROBLEM
SOLVING

9,19

CAPACITÀ RELAZIONALI
INTERPERSONALI

9,18

GESTIONE DELLO
STRESS

9,17

www.sdabocconi.it/cel

5,3%
13,2%
24,6%
5,3%
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Quanto sono importanti le seguenti competenze per
raggiungere una posizione di vertice?
FREQUENZA DI SELEZIONE (%)

VALORI MEDI (SCALA 1-10)

9,14

CONOSCENZA
DEI CLIENTI
GESTIONE DEL TEMPO

FLESSIBILITÀ

9,12

3,5%

9,04

2,6%

PENSIERO
STRATEGICO

8,94

CONOSCENZA
DEI PRODOTTI

8,94

CAPACITÀ DI LAVORO
IN AUTONOMIA

8,90
8,66

CREATIVITÀ

www.sdabocconi.it/cel

57,9%

11,4%
40,4%
2,6%
0%
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Il confronto fra valutazioni medie delle competenze
commerciali e frequenza di selezione
Su scala 1-10 tutte le competenze sono quasi ugualmente importanti - con una leggera prevalenza di
orientamento al risultato, comunicazione e capacità di pianificazione - ma quando i Top Manager sono
«costretti» a scegliere le due competenze principali, emergono come realmente distintive: conoscenza dei
clienti e dei prodotti e capacità relazionali interpersonali.

Top 3 per valori medi

Top 3 per frequenza di selezione

40,4%
COMUNICAZIONE

ORIENTAMENTO
AL RISULTATO

CAPACITÀ DI
PIANIFICARE IL
LAVORO

www.sdabocconi.it/cel

CONOSCENZA
DEI PRODOTTI

57,9%
CONOSCENZA
DEI CLIENTI

24,6%
CAPACITÀ
RELAZIONALI
INTERPERSONALI
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IV. Cosa serve alle aziende per attrarre e mantenere
talenti in ambito commerciale
Sono state analizzate le percezioni dei Top Manager relativamente agli aspetti necessari per attrarre e
mantenere talenti in ambito commerciale. In particolare, sono state sottoposte a giudizio sei affermazioni
riferibili a tre macro-aspetti*:
1.

Il ruolo della comunicazione HR (3 item);
• Avere una strategia di employer branding specifica per l’ambito commerciale;
• Comunicare meglio i percorsi di carriera;
• Avere servizi HR dedicati alla gestione dei talenti.

2.

Le opportunità di carriera (2 item);
• Offrire opportunità di crescita professionali superiori alla media;
• Offrire percorsi di inserimento e sviluppo competenze dedicati.

3.

La remunerazione economica (1 item);
• Offrire remunerazioni economiche superiori alla media.

* I tre macro-aspetti sono stati confermati da una analisi fattoriale. L'analisi fattoriale è una tecnica statistica che permette di ridurre la complessità
dei fenomeni analizzati aggregando le variabili che compongono un fenomeno in un numero più ristretto di fattori: in questo caso ad esempio si
passa da 6 aspetti a tre fattori (macro-aspetti)
www.sdabocconi.it/cel
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Per attrarre e mantenere talenti commerciali servono
soprattutto opportunità di crescita professionali
FREQUENZA DI SELEZIONE (%)

VALORI MEDI (SCALA 1-10)
Offrire opportunità di crescita
professionali superiori alla media
Offrire percorsi di inserimento e
sviluppo competenze dedicati

8,18

Offrire remunerazioni economiche
superiori alla media

8,07

Avere una strategia di employer
branding specifica

7,99

Comunicare meglio i percorsi di carriera

7,94

Avere servizi HR dedicati
alla gestione dei talenti

7,65
www.sdabocconi.it/cel

81,6%

8,70
36,0%
43,0%
12,3%
13,2%
8,8%

25

Il confronto fra valutazioni medie dei fattori più
importanti e frequenza di selezione
Se nelle valutazioni il punteggio medio dei diversi aspetti non differisce in modo significativo, nella selezione dei più
rilevanti le opportunità di crescita assumono un peso preponderante (scelto da oltre l’80% dei rispondenti).

Top 3 per valori medi

Top 3 per frequenza di selezione

81,6%

PERCORSI DI
INSERIMENTO E
SVILUPPO DEDICATI

OPPORTUNITÀ DI
CRESCITA
PROFESSIONALI
SUPERIORI

43,0%
REMUNERAZIONI
ECONOMICHE
SUPERIORI

www.sdabocconi.it/cel

REMUNERAZIONI
ECONOMICHE
SUPERIORI

OPPORTUNITÀ DI
CRESCITA
PROFESSIONALI
SUPERIORI

36,0%
PERCORSI DI
INSERIMENTO E
SVILUPPO DEDICATI
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V. I limiti allo sviluppo delle competenze per chi lavora
in ambito commerciale
Sono state analizzate le percezioni dei Top Manager relativamente a cinque aspetti critici in grado di inibire lo
sviluppo delle competenze commerciali:
1.

Difficoltà nel definire strategie commerciali di lungo periodo - Item specifico: Le aziende faticano a
definire una strategia commerciale di lungo periodo che aiuti a progettare le specifiche e coerenti
competenze che sono necessarie alla forza vendita per realizzarla;

2.

Ampiezza ed eterogeneità delle competenze da sviluppare – Item specifico: Le aree di competenza
da sviluppare sono troppo numerose e varie;

3.

Capire cosa influenza i risultati – Item specifico: È difficile capire quali competenze sviluppare nei
commerciali, perché è difficile sapere quali competenze influenzano i loro risultati;

4.

Difficoltà di sviluppo delle competenze nelle persone - Item specifico: Sappiamo quali competenze
andrebbero sviluppate, ma in pratica è molto difficile svilupparle nelle persone;

5.

Inadeguato ritorno sull’investimento - Item specifico: Gli investimenti fatti sullo sviluppo delle
competenze commerciali non generano adeguati ritorni sugli investimenti.

www.sdabocconi.it/cel
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Quali sono i principali limiti allo sviluppo delle
competenze?
Nel percepito dei Top Manager, i principali limiti allo sviluppo delle competenze commerciali sono la difficoltà
di definire quali competenze servano nel lungo periodo e di sviluppare le competenze individuali.
VALORI MEDI
(SCALA 1-10: 1 – Per nulla d’accordo, 10 – Completamente d’accordo)
Le aziende faticano a definire una strategia commerciale di lungo periodo
che aiuti a progettare le specifiche e coerenti competenze necessarie alla
forza vendita per realizzarla

7,51

Sappiamo quali competenze andrebbero sviluppate, ma in pratica è molto
difficile svilupparle nelle persone

7,46

Gli investimenti fatti sullo sviluppo delle competenze commerciali non
generano adeguati ritorni sugli investimenti
È difficile capire quali competenze sviluppare nei commerciali, perché è
difficile sapere quali competenze influenzano i loro risultati
Le aree di competenza da sviluppare sono troppo numerose e varie

www.sdabocconi.it/cel

6,68
6,51
6,23
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
www.sdabocconi.it/cel
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Il profilo dei rispondenti
Principalmente CEO/AD con oltre 25 anni di esperienza
JOB POSITION

PRESIDENTE

CEO/AD

RESPONSABILE
BU

ALTRO

5,3%
79,8%
11,4%
3,5%
www.sdabocconi.it/cel

rispondenti

ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA

≤10

8,8%

11-20

30,7%

21-30

34,2%

>30 anni

26,3%

Esperienza media:
25,4 anni
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Il profilo dei rispondenti
Quasi ¾ ha un background commerciale (in media di 15 anni)
ESPERIENZA PREGRESSA
IN AMBITO COMMERCIALE

NO

SI

25,4%
74,6%

rispondenti

ANNI DI ESPERIENZA MATURATA
IN AMBITO COMMERCIALE

≤5

21,2%

6-10

24,7%

11-20

34,1%

>20

20,0%

Esperienza media: 14,6 anni

www.sdabocconi.it/cel
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I settori di appartenenza dei rispondenti sono molto vari

Industria, tecnologia &
meccanica

26,3%

Tessile, Moda
& Accessori

Food & Beverage

16,7%

12,3%

Healthcare, Pharma &
Attrezzature Ospedaliere

9,6%

Chimica

7,0%

Energia &
Combustibili

4,4% 4,4% 3,5%

Arredamento &
Design di interni

Costruzioni &
infrastrutture

> Settore - Altro: 15,8%
> Il 92,1 % del campione nel rispondere al questionario fa riferimento all’azienda nel suo complesso e il 7,9% a una
specifica Business Unit
www.sdabocconi.it/cel
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Le reti vendita sono eterogenee per tipologia e dimensione

TIPOLOGIA DI RETE

DIMENSIONE DELLA RETE

DIRETTA

24,6%

≤ 15
venditori

26,3%

MISTA

41,2%

> 15 ≤ 30
venditori

31,6%

Venditori dipendenti
≥75% dell’organico

INDIRETTA
Venditori dipendenti
≤25% dell’organico

34,2%

www.sdabocconi.it/cel

>30 ≤ 50
venditori

24,6%

> 50
venditori

17,5%

Oltre l’82% dei
casi presenta
una dimensione
della rete ≤50
venditori
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Le aziende differiscono per fatturato e incidenza dei costi
commerciali sul fatturato
FATTURATO

INCIDENZA % COSTI COMMERCIALI

< 20
milioni

23,7%

≤5%

24,6%

≥ 20 ≤ 40
milioni

27,2%

>5 ≤ 10 %

28,1%

>40 ≤ 60
milioni

26,3%

>10 ≤ 20%

22,8%

> 60
milioni

20,2%

2,6 % non risponde

> 20 ≤ 50%

16,6%

7,9 % non risponde
www.sdabocconi.it/cel
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ALLEGATO
Esistono delle differenze di percezione per
profilo dei rispondenti?
Nella maggior parte delle risposte le opinioni sono simili a prescindere dalle caratteristiche individuali dei
rispondenti (es. che abbiano maturato o meno un’esperienza professionale in ambito commerciale) e delle
loro aziende (es. il fatturato, le dimensioni e il tipo di rete, l’incidenza dei costi commerciali sul fatturato).
Le principali differenze sono riportate nelle slide seguenti.

www.sdabocconi.it/cel
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La rilevanza attribuita alle competenze commerciali per raggiungere
ruoli apicali varia al variare del profilo dei rispondenti?
In generale, l'importanza attribuita alle competenze commerciali per raggiungere ruoli di vertice in azienda è molto alta
indipendentemente dal background professionale. Tuttavia nella selezione delle due competenze determinanti, i rispondenti senza
esperienza commerciale enfatizzano in modo preponderante la conoscenza dei clienti e dei prodotti, mentre quelli con
background nel sales affiancano alla conoscenza del mercato: le capacità relazionali, di comunicazione, di gestione dello stress e
di pensiero strategico.
89,7%

Rispondenti con esperienza commerciale
Rispondenti senza esperienza commerciale
55,2%

47,1%
35,3%

31,8%
Creatività
0%

15,3%
3,4%
Conoscenza
dei clienti

Conoscenza
dei prodotti

14,1%
14,1% 13,8% 12,9%
10,3%
6,9%
6,9%

7,1%

4,7%6,9%
0,0%

Capacità
Capacità di
relazionali comunicazione
interpersonali

Problem
solving

Orientamento
al Risultato

www.sdabocconi.it/cel

Pensiero
strategico

Gestione
dello stress

Capacità di
pianificare
il lavoro

3,5%
0,0%
Capacità di
lavorare
in autonomia

3,5% 3,4% 2,4% 3,4%
Gestione
del tempo

Flessibilità

36

Il ruolo della cultura organizzativa e della sponsorship del top
management varia al variare del profilo dei rispondenti?
La predisposizione alla promozione di persone con background commerciale per posizioni di vertice è elevata in tutti i Top
Manager intervistati, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un background commerciale, ma è ancora più accentuata
per chi ha un’esperienza pregressa in tale ambito.

La cultura aziendale richiede che i Top Manager
abbiano maturato esperienze commerciali

Il rispondente si attiva personalmente per promuovere
ai vertici aziendali persone con background commerciale
POCO
9,4%

POCO
8,2%

Rispondenti con
esperienza
commerciale

POCO
PER NIENTE

27,6%
MOLTO
ABBASTANZA

72,4%

Rispondenti senza
esperienza
commerciale

POCO
PER NIENTE
24,1%
MOLTO
ABBASTANZA
75,9%
MOLTO
ABBASTANZA
90,6%

MOLTO
ABBASTANZA

91,8%

www.sdabocconi.it/cel
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La rilevanza attribuita alle competenze commerciali per raggiungere
ruoli apicali varia al variare del profilo dei rispondenti?
In generale l’importanza attribuita alle diverse competenze analizzate è molto elevata a prescindere dalle caratteristiche del
rispondente. Emerge però una moderata ma significativa differenza statistica in base alla tipologia di rete vendita. I Top
Manager che lavorano in aziende con reti vendita indirette e miste attribuiscono maggior importanza alle competenze di SelfManagement e alla conoscenza dei prodotti.

TIPOLOGIA RETE

SELF-MANAGEMENT*

RETE INDIRETTA

2%

RETE MISTA

1,4%

RETE DIRETTA

CONOSCENZA DEI PRODOTTI
3,6%

1,4%

-4,7%

-5,1%

9,16

8,94

Il grafico mostra gli scostamenti % dai valori medi delle risposte per la totalità del campione.
* La macro-classe Self-Management emerge da una analisi fattoriale condotta sulle competenze in base al percepito dei rispondenti. L'analisi fattoriale è
una tecnica statistica che permette di ridurre la complessità dei fenomeni analizzati aggregando le variabili che compongono un fenomeno in un numero
più ristretto di fattori: in questo caso ad esempio la macro-classe «Self-Management» accorpa «Gestione dello stress», «Gestione del tempo» e
«Problem Solving».
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La rilevanza attribuita alle competenze commerciali per raggiungere
ruoli apicali varia al variare del profilo dei rispondenti?
I Top Manager che lavorano in aziende con una più alta incidenza dei costi commerciali sul fatturato attribuiscono maggiore
importanza alla Conoscenza.

INCIDENZA % DEI COSTI
COMMERCIALI SUL FATTURATO

CONOSCENZA*
-3,6%

≤5%

1,6%

>5 ≤10 %

0,1%

>10 ≤20%

6,0%

>20 ≤50%
8,99

Il grafico mostra gli scostamenti % dai valori medi delle risposte per la totalità del campione.
* La macro-classe «Conoscenza» emerge da una analisi fattoriale condotta sulle competenze in base al percepito dei rispondenti. L'analisi fattoriale è
una tecnica statistica che permette di ridurre la complessità dei fenomeni analizzati aggregando le variabili che compongono un fenomeno in un numero
più ristretto di fattori: in questo caso ad esempio la macro-classe «Conoscenza» accorpa «Conoscenza dei clienti», «Conoscenza dei prodotti» e
«Capacità di lavorare in autonomia».
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Le percezioni sui principali limiti allo sviluppo delle competenze
commerciali variano al variare del profilo dei rispondenti?
In generale no. L’unica differenza significativa riguarda il fatturato:
Le aziende più grandi (fatturato >60 Milioni di €) attribuiscono minor rilievo a: Incertezza sulle competenze da sviluppare per
ampiezza e varietà delle stesse; Difficoltà nel capire cosa influenzi i risultati dei venditori; Inadeguato ritorno sull’investimento.

FATTURATO
(in Milioni di Euro)

COMPETENZE TROPPO
AMPIE E VARIE

CAPIRE COSA
INFLUENZA I RISULTATI

≥ 20 ≤ 40M

10,8%

9,1%

>40 ≤ 60M

3,1%

7,5%

>60 M

-31,2%

-28,8%

6,23

14,2%

5,0%

9,7%

<20M

INADEGUATO ROI

0,9%
5,4%
-24,4%

6,51

6,68

Il grafico mostra gli scostamenti % dai valori medi delle risposte per la totalità del campione.
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Le percezioni sui percorsi ottimali di inserimento e sviluppo dei talenti
commerciali in azienda variano al variare del profilo dei rispondenti?
In generale poco. I Top Manager che lavorano in aziende con reti di vendita dirette percepiscono come meno urgente il
ricorso a strategie di comunicazione HR - in particolare a strategie di employer branding - e la necessità di offrire percorsi di
inserimento e sviluppo di competenze dedicati.

TIPOLOGIA RETE

COMUNICAZIONE HR
0,5%

1,1%

4,9%

4,1%

RETE INDIRETTA

RETE MISTA
RETE DIRETTA

PERCORSI DEDICATI di INSERIMENTO e
SVILUPPO di COMPETENZE

-10,3%

-10,8%

7,82

8,18

Il grafico mostra gli scostamenti % dai valori medi delle risposte per la totalità del campione.
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Le percezioni sui percorsi ottimali di inserimento e sviluppo dei talenti
commerciali in azienda variano al variare del profilo dei rispondenti?
In generale poco. Ma al crescere dell’incidenza dei costi commerciali sul fatturato tende a crescere la propensione dei Top
Manager a considerare necessarie le strategie di comunicazione HR e il disegno di percorsi che offrano maggiori
opportunità di carriera (offrire percorsi di crescita superiori alla media e offrire percorsi di inserimento e sviluppo competenze).

INCIDENZA % DEI COSTI
COMMERCIALI SUL FATTURATO

≤5%
>5 ≤10 %

COMUNICAZIONE HR

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA

-4,4%

-2,8%

-5,5%

-4,7%
0,9%

>10 ≤20%

2,5%
11,7%

>20 ≤50%
7,82

5,3%

8,45

Il grafico mostra gli scostamenti % dai valori medi delle risposte per la totalità del campione.
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