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Commercial excellence
e le sfide per le imprese
Le imprese devono diventare consapevoli dei cambiamenti
della funzione vendite e individuare le logiche e i modelli
idonei ad accrescere la propria performance commerciale

I

n quasi trent’anni di esperienza in attività di ricerca
e formazione in SDA Bocconi insieme a un appassionato team di colleghi, ho avuto la fortuna di confrontarmi con
centinaia di aziende e manager, godendo di un punto di osservazione
privilegiato sul mondo delle vendite. Abbiamo assistito a importanti
cambiamenti e innovazioni, ma mai
come oggi siamo stati di fronte a una
vera rivoluzione che opera trasversalmente a tutti i settori e dimensioni aziendali. In particolare gli effetti della globalizzazione, assieme al
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rapido sviluppo dell’economia digitale, stanno trasformando le strategie di valore delle imprese e le loro
strutture e processi di marketing e
vendite. Rispetto al passato, i clienti hanno accesso a un volume enorme di informazioni attraverso i molteplici touchpoint che ne caratterizzano il customer journey. Ciò richiede
di integrare i processi di vendita con
la più ampia gestione della customer
experience, accelerando gli ingaggi
commerciali con approcci di vendita sempre più anticipatori e tempestivi nelle risposte e soluzioni per i
clienti. Per far fronte a queste nuo-

ve sfide, la maggior parte delle imprese dei vari settori ha avviato ambiziosi progetti di ripensamento del
marketing e delle vendite. Per esempio, molte stanno cambiando le proprie scelte di segmentazione e targeting improntandole a logiche di key
account management. Tuttavia, solo il
32 per cento di esse ritiene a oggi di
essere riuscito a sviluppare approcci efficaci nell’adozione di queste logiche (1). La strada del cambiamento
(1) CSO Insights, Sales Best Practices Study, 2016,

survey condotta su 1206 imprese operanti in
contesti B2B e con processi di acquisto complessi.
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è quindi ancora lunga da percorrere. Altre imprese hanno ridisegnato
le strategie distributive sempre più
improntate all’omnicanalità, avviando, sul fronte delle vendite, progetti di ottimizzazione dell’organizzazione e del management delle reti di
vendita sul territorio. In particolare,
nella ricerca di una maggiore produttività commerciale, la forza vendita è oggetto di tensioni tra obiettivi e risorse a disposizione. Lo dimostra una recente ricerca di SDA Bocconi, dalla quale è emerso che se per
il 57 per cento circa delle aziende
analizzate i target commerciali sono
aumentati (2), solo il 17 per cento ha
visto aumentare le risorse a diposizione per conseguirli. Un dato che
evidenzia anche una crescita delle
pressioni per i venditori sul campo
e, quindi, la necessità di una ridefinizione del ruolo e delle responsabilità loro tradizionalmente attribuite
e, a monte, un ripensamento strategico dei modelli commerciali.
La parziale digitalizzazione dei
processi di acquisto, associata alla
crescente maturità dei clienti, sta
inoltre mutando le aspettative
nei confronti dei venditori e delle aziende. È richiesto loro sempre meno di essere «comunicatori
e negoziatori del valore», e sempre più di saper portare idee innovative, visioni e framework di supporto all’analisi e alla risoluzione
dei problemi (3). Rispetto al passato vengono richieste meno arte e
più skill e competenze alte, difficili da
attivare, reperire e gestire. Alcuni
esempi fanno riferimento alle capacità di intelligente analisi del mercato-cliente e della sua catena del
valore; alla leadership (sul cliente
e in azienda); alla pianificazione e
coordinamento di attività e risorse sul campo. Analoghe riflessioni
valgono nei confronti delle impli-

cazioni di natura organizzativa per
le strutture commerciali. Le imprese devono spesso ripensare le scelte di specializzazione e dimensionamento, di attivazione di inside vs.
outside sales, di outsourcing o meno
a reti agenziali. Sul fronte gestionale cambiano le strategie di ricerca e selezione del personale, di
formazione e sviluppo manageriale, di leadership, coaching, motivazione e incentivazione, pianificazione, controllo e valutazione della performance. Anche i supporti di
sales force automation e marketing,
sia analogici sia digitali, diventano
sempre più rilevanti per la gestione integrata e «social» dei clienti
da parte dei venditori.
Tutte queste sfide commerciali
necessitano di una sempre maggiore consapevolezza da parte delle imprese e di una migliore comprensione delle logiche e dei modelli commerciali idonei ad accrescere la performance commerciale. A tale scopo occorrono quindi una maggiore
scientificità e una maggiore collaborazione fra imprese e istituzioni
di ricerca e formazione impegnate
su queste tematiche. Proprio con un
simile scopo è nata l’idea di realizzare questo dossier, frutto dell’attività del CEL (Commercial Excellence
Lab), primo laboratorio permanente italiano sul tema nato nel 2016 da
un progetto strategico di collaborazione tra SDA Bocconi e un gruppo di imprese italiane e internazionali. Gli obiettivi che il CEL si propone sono:
■■promuovere la ricerca e lo sviluppo continuo delle competenze commerciali necessarie per migliorare la performance degli individui e
delle organizzazioni;
■■aumentare la professionalizzazione e la reputazione dei ruoli di vendita in ambito commerciale;

(2) P. Guenzi, Cosa determina il successo dei ven-

(3) M.A. Sisti, P. Guenzi, P. Caiozzo, Gestire le ven-

ditori, Area Marketing, SDA Bocconi. La ricerca
ha visto un campione di 307 imprese operanti
eterogenee per settori di appartenenza, dimensione e tipologia di struttura vendita.

dite. L’eccellenza commerciale nel sales management, Milano, Egea, 2015.

■■divulgare la conoscenza e alimen-

tare processi formativi innovativi,
in ambito sia universitario sia manageriale.
Le attività del laboratorio si concentrano su due importanti sfide.
La prima riguarda l’opportunità
per le imprese di migliorare la propria capacità di acquisire e sviluppare talenti commerciali, tracciando
al contempo le direttrici dello sviluppo delle professionalità in questo
ambito. La seconda si riferisce alla
necessità di identificare modelli gestionali che possano aiutare i manager nel guidare i processi di sales
transformation. Sono state quindi avviate attività di ricerca in cui abbiamo cercato di fotografare stato ed
evoluzione del mondo commerciale
in Italia, rispondendo alle seguenti domande:
1. Quanto conta realmente il commerciale per le aziende e per i top manager?
2. Come sono viste le vendite, e il mestiere di commerciale, dagli studenti
universitari?
3. Quali sono le competenze vincenti
in questo mestiere secondo le aziende,
i venditori stessi e la comunità scientifica?
4. In che modo le imprese possono gestire meglio complessi progetti di sales
transformation?
Il tema dell’acquisizione e sviluppo dei talenti commerciali è particolarmente critico e sentito dalle
aziende in questo momento. Per approfondirlo siamo partiti dall’analisi
delle percezioni dei top manager italiani intervistando oltre un centinaio
tra CEO e Vice-President. Nel farlo abbiamo chiesto loro quanto conta avere un background commerciale nei percorsi di carriera e per accedere alla cosiddetta «stanza dei bottoni». I risultati (presentati nell’articolo sui top manager di Sarah Ghaddar e Paolo Guenzi) hanno mostrato
che l’esperienza commerciale è sempre più importante nel bagaglio del
top manager. Costituiscono valore
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prendere se, e in che misura, esse
corrispondono a quelle considerate dalla letteratura come predittive della performance. Le competenze mappate sono state riclassificate
e analizzate all’interno di macrocategorie: il grado di conoscenza del
cliente e del mercato; la capacità di
adattamento; le capacità di personal selling; l’abilità di «mentalizzazione interpersonale» e le attitudini caratterizzate dall’orientamento
al risultato e dal capitale psicologico positivo. Il framework metodologico fornisce anche una gerarchia
delle competenze: da un lato quelle che concorrono a garantire una
performance «semplicemente» valida, dall’altro quelle che contribuiscono in modo sostanziale a una performance eccellente. Il tutto con importanti implicazioni sui programmi di sales force management.
Abbiamo voluto infine fornire un
contributo metodologico su come
approcciare in modo strutturato i
progetti di sales transformation,
spesso improntati alla ridefinizione strategica delle relazioni fornitore-cliente e con impatti su molteplici leve di pianificazione, strutturazione e gestione della forza vendita. Diversamente da altre recenti pubblicazioni internazionali sul
tema, qui con Paolo Guenzi e il sottoscritto si è voluto presentare come
riferimento il «modello delle 7S». Si
tratta di un framework manageriale che combina decisioni e azioni in
ambito marketing & sales, riconducibili a sette macro-classi (5): Strategy,
Staff, Systems, Style, Structure, Skills,
Shared Values. Il modello, a differenza di altri, aiuta a valutare la complessità, le implicazioni e la potenza delle decisioni di trasformazione
delle vendite coerentemente con le
strategie aziendali. Per agevolarne la
comprensione, e valutarne l’utilità in

(4) P. Guenzi, L.M. De Luca, G. Troilo, «Organizational Drivers of Customer Oriented Selling»,
Journal of Personal Selling and Sales Management, 31(3), 2011, pp. 269-85.

(5) P. Guenzi, K. Storbacka, «The Organizational
Implications of Implementing Key Account
Management: A Case-based Examination»,
Industrial Marketing Management, 45, 2015,
pp. 84-97.
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ambito aziendale, lo abbiamo applicato ex post a cinque progetti di sales transformation di grandi aziende
(Hilti, Luxottica, Postel-Gruppo Poste Italiane, 3M e Vodafone). è stato così possibile analizzarne l’innovatività cogliendo più a fondo la criticità e l’urgenza del fronteggiare le
sfide nei rispettivi mercati.
Questi contributi forniscono al
lettore spunti di interesse e innovazione in diverse aree del management commerciale. Gli sforzi di ricerca e sistematizzazione sono stati resi possibili dall’energia e dalla
competenza del team di ricercatori e
dal sostegno di SDA Bocconi, ma anche dal contributo di know-how dei
partner del Commercial Excellence
Lab: un esempio virtuoso di collaborazione tra il mondo accademico
e quello imprenditoriale. ■
Esplora e&mPLUS su
www.economiaemanagement.it

e&m • n. 1 • gennaio/febbraio 2017

© Egea SpA - tutti i diritti sono riservati

aggiunto distintivo l’esperienza e la
sensibilità che si sviluppa nei confronti del mercato e del sistema competitivo, ma anche la capacità di costruire relazioni con i clienti esterni e interni (a cominciare dal marketing). Il background commerciale è
quindi considerato molto importante per garantire la customer centricity – a patto però che l’azienda sia in
grado di integrare le competenze di
vendita con quelle di marketing (4).
Dissonante rispetto a questa visione, e non molto rassicurante per
le imprese, è quanto emerge da una
ricerca (illustrata nell’articolo di Paola Caiozzo, Maria Cristina Cito e
Giulia Miniero, e in quello di Sarah
Ghaddar e Paolo Guenzi sulle carriere commerciali) condotta sulla popolazione degli studenti. Obiettivo:
comprendere quanto siano attrattivi il ruolo del venditore e le relative prospettive di carriera. Ne emerge un dato che deve far riflettere: la
dicotomia tra la scarsa e superficiale percezione del ruolo – fortemente stereotipata dall’immagine del
door-to-door o del venditore transazionale – e l’opinione che il mestiere commerciale sia per alcuni aspetti più interessante di altri e permetta di sentirsi orgogliosi e realizzarsi professionalmente. Il che stimola
riflessioni circa l’urgenza per le imprese e le facoltà di Economia delle università di realizzare maggiori
sforzi per migliorare la reputazione e l’attrattività delle vendite sui
giovani. A questo scopo l’Università Bocconi è stata la prima ad aver
introdotto nei corsi di laurea e master universitari programmi dedicati ai temi di personal selling e sales
management.
Un’ulteriore ricerca (di Paola Caiozzo, Maria Cristina Cito e Giordana Taggiasco) ha esplorato le competenze della forza vendita per com-
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Venditori si nasce? Il mestiere
visto dagli studenti
La professione commerciale viene rappresentata attraverso
uno stereotipo positivo, che sembra però associato più a tratti
della personalità che a capacità e competenze
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di Paola Caiozzo, Maria Cristina Cito e Giulia Miniero

Nonostante i venditori siano tra le
figure più ricercate dalle imprese a
livello internazionale, le aziende faticano a trovare candidati motivati
con un profilo universitario. Questa
frattura tra domanda e offerta di
lavoro richiede una riflessione. A livello internazionale sono stati svolti
numerosi studi, ma nessuna ricerca sul tema è mai stata realizzata
in Italia. I due articoli che seguono
presentano i risultati di uno studio
su un campione di 355 studenti di
Economia e Commercio
. Da un
lato (in questo articolo) è indagata la
«rappresentazione mentale» che gli
studenti hanno del venditore e del

mestiere commerciale, per verificare l’esistenza di stereotipi riguardo
a questa professione; dall’altro (nel
successivo articolo) sono indagate le
percezioni sul mestiere e le variabili
che influenzano la decisione di intraprendere una carriera nelle vendite.
I risultati possono aiutare le aziende
a sviluppare politiche di comunicazione adeguate a far meglio comprendere l’importanza di tali professionalità, le università a riflettere
sull’offerta educativa e le agenzie
che operano nel mercato del lavoro
a far conoscere meglio il mestiere,
valorizzarne le specificità, demistificare alcune percezioni stereotipate.

Q

ual è l’immagine che
gli studenti universitari hanno dei venditori? Cosa pensano
del mestiere? Lo conoscono? Alcuni studi hanno riscontrato che la percezione sul mestiere e
sul venditore come persona sono tra
le variabili che influenzano maggiormente le intenzioni degli studenti di
intraprendere una carriera nell’ambito delle vendite (1). L’analisi che abbiamo svolto ha proprio l’obiettivo inda(1) J.W. Peltier et al., «A Parsimonious Instru-

ment for Predicting Students’ Intent to Pursue
a Sales Career: Scale Development and Validation», Journal of Marketing Education, 36(1),
2014, pp. 62-74.
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| figura 1 | la percezione dei venditori: aggettivi positivi e negativi
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gare la «rappresentazione mentale»
che gli studenti hanno di queste variabili per verificare l’esistenza o meno di
stereotipi, sia positivi sia negativi, e
quali possano esserne le cause.
Su quest’ultimo punto, un recente studio di Lee, Sandfield e Dhaliwal ha sottolineato due forti esigenze in termini di sviluppo della ricerca: quella di indagare le cause che
possono generare distorsioni nelle percezioni di tali professionalità
e quella di replicare simili ricerche
in diversi paesi, vista l’influenza che
la cultura gioca sulla formazione di
eventuali stereotipi (2).
Nell’analisi delle cause che generano distorsioni, lo studio in questione è stato incentrato su un’indagine basata sulle associazioni di parole attraverso una tecnica proiettiva. A ciascun partecipante è stato
chiesto di fornire le parole associate
al termine «venditore», insieme alle
prime tre emozioni che il termine era
in grado di rievocare.
Gli autori hanno identificato 29
caratteristiche fortemente associate ai venditori, divise in tre macrocategorie: tratti, caratteristiche fisiche ed emozioni. Ciascuna di esse

può avere connotazioni sia negative,
sia positive. La maggior parte delle associazioni emerse nell’indagine
avevano una valenza negativa (per
esempio, invadente, arrogante, falso) e solo poche una valenza positiva (per esempio, utile, professionale). Molte delle associazioni negative erano comunque basate principalmente sull’archetipo del venditore
business-to-consumer, non sul modello dei key account manager o su
quello consulenziale.
L’obiettivo del nostro lavoro, pertanto, è stato quello di indagare le
«immagini» che gli studenti italiani hanno dei venditori e del mestiere
delle vendite. Realizzare l’indagine
nel nostro paese ha una duplice valenza: da una parte contribuisce ad
allargare le conoscenze sulla percezione del mestiere del venditore tra
i giovani che, finora, sono principalmente basate su campioni statunitensi. Inoltre, consente raffronti con altri paesi e quindi di verificare l’eventuale influenza dei valori culturali (3).
Per questa ricerca abbiamo utilizzato la stessa tecnica proiettiva delle associazioni di parole usata da Lee,
Sandfield e Dhaliwal: a ciascun par-

(2) N. Lee, A. Sandfield, B. Dhaliwal, «An Empirical Study of Salesperson Stereotypes Amongst
UK Students and Their Implications for Recruitment», Journal of Marketing Management, 23(78), 2007, pp. 723-44.

(3) C. Fournier et al., «A Cross-cultural Investigation of the Stereotype for Salespeople: Professionalizing the Profession», Journal of Marketing Education, 36(2), 2014, pp. 132-43.
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tecipante è stato chiesto di indicare i primi termini che associa liberamente alle espressioni «venditore»
e «mestiere di venditore», attraverso due quesiti:
■■Quali sono i primi cinque aggettivi
con cui descriveresti un venditore?
■■Quali sono le prime cinque parole che ti vengono in mente quando
pensi al mestiere di venditore?
Nella prima domanda è stato richiesto l’uso di aggettivi per ottenere una personalizzazione delle risposte che ci consentisse di fotografare le caratteristiche attribuite dagli studenti alle persone che lavorano nelle vendite. Nella seconda domanda sono invece state richieste
delle parole per ottenere una descrizione dell’immaginario che gli studenti hanno del lavoro di venditore.
Relativamente alla prima domanda,
sono state raccolte 1640 risposte, riorganizzate poi in 392 aggettivi. Per
quanto riguarda il mestiere del venditore, sono state ottenute 1700 risposte, riorganizzate in 553 vocaboli.
Per l’analisi e l’interpretazione dei
dati, sono stati dapprima identificati in letteratura i framework teorici di riferimento, sia per il venditore, sia per il mestiere, per aiutare il
processo di codifica delle risposte e
successivamente si è proceduto con
una loro categorizzazione, realizzae&m • n. 1 • gennaio/febbraio 2017
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ta applicando una «procedura di codifica tematica» (4).
Le categorie utilizzate per descrivere i venditori sono state definite
partendo dai principali modelli che
individuano i predittori della performance dei venditori (5):
■■ conoscenze/expertise (es. «esperto»);
■ ■aspetto fisico (es. «di bella presenza»);
■■ comportamenti (es. «manipolatore»);
■■skill/capacità (es. «persuasivo»);
■■QI (es. «intelligente»);
■■personalità.

© Egea SpA - tutti i diritti sono riservati

Per aumentare la ricchezza e la
profondità dell’analisi delle diverse
percezioni sul venditore, la categoria della «personalità» è stata a sua
volta classificata utilizzando il modello Big Five Personality Traits (6):
I. estroversione (es. «estroverso»);
II. stabilità emotiva (es. «sicuro»,
«disperato»);
III. piacevolezza relazionale (es. «fastidioso»);
IV. coscienziosità (es. «preciso», «dispersivo»);
V. apertura all’esperienza (es. «adat
tabile»).
Per definire le categorie utilizzate
per il mestiere di vendita, invece, si
è utilizzato, come framework di riferimento, il Job Characteristics Model (7) che identifica le seguenti classi di variabili:
■■caratteristiche personali (talento;
es. «convincente»);
■■caratteristiche del task (es. «difficile», «rischio», «abilità»);
■■caratteristiche sociali del lavoro,
suddivise in due sottocategorie: relazioni (es. «rapporti»); riconoscibilità sociale-status (es. «prestigio»);
■■caratteristiche economiche (es.
«soldi»);
(4) A. Coffey, B. Holbrook, P. Atkinson, «Qualita-

tive Data Analysis: Technologies and Representations», Sociological Research Online, 1(1), 1996.
(5) G.A. Churchill et al., «The Determinants of
Salesperson Performance: A Meta-Analysis»,
Journal of Marketing Research, 22(2), 1985, pp.
103-18; W. Verbeke, B. Dietz, E. Verwaal, «Drivers
of Sales Performance: A Contemporary Meta-

■■condizioni di lavoro, suddivise in

due sottocategorie: luoghi di lavoro
(es. «porta a porta»); strumenti di
lavoro («valigetta»).
Va chiarito che, nel processo di categorizzazione delle diverse parole
relative al mestiere, tutti gli aggettivi riferiti ai venditori sono stati inseriti nella categoria «caratteristiche
personali», mentre i sostantivi riferiti alle capacità e alle caratteristiche richieste per svolgere i compiti sono stati inseriti nelle «caratteristiche del task».
Per entrambe le domande, il team
di ricerca ha poi classificato ulteriormente ciascun aggettivo/parola, all’interno delle diverse categorie,
in base alla sua valenza emotiva: positivo, negativo o neutro. Per esempio, aggettivi come «intelligente» e
«amichevole» sono stati classificati
come positivi; «incompetente» e «arrampicatore sugli specchi» come negativi; «alto» come neutro.
È stata infine realizzata una content analysis per lo studio sistematico, trasparente e replicabile dei contenuti (8) e una categorizzazione più
rigorosa dei dati raccolti.
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Per gli studenti italiani, il tipico
venditore è una persona convincente, furba, simpatica, carismatica e sicura (i cinque aggettivi più frequentemente utilizzati per definirlo). L’opinione che ne deriva è quindi complessivamente positiva, contrariamente a quella che emerge da studi in altre culture.
Inoltre, gli aggettivi sono positivi nell’80 per cento dei casi, negativi nell’11 e neutri nel 9. Tuttavia, alcuni tra gli aggettivi più frequente-

mente citati all’interno della categoria «neutra» – come furbo, scaltro e
astuto – sono ambigui. Il loro significato effettivo dipende dal contesto
in cui vengono utilizzati. Essendo comunque di bassa numerosità rispetto
agli altri, anche qualora assumessero
tutti una valenza negativa, non modificherebbero l’immagine emersa.
Tra gli aggettivi con valenza positiva che ricorrono con maggiore
frequenza troviamo «convincente»,
mentre tra quelli negativi il più utilizzato è «insistente» (Figura 1).
L’analisi ha permesso di identificare non solo la valenza positiva
o negativa associata alla figura del
venditore, ma anche le caratteristiche in grado di generarla e le categorie a cui sono riconducibili.
Le caratteristiche positive attribui
te con maggiore frequenza al venditore (nel 57 per cento delle risposte)
sono «innate», in quanto legate pre-

Analysis. Have Salespeople Become Knowledge
Brokers?» Journal of the Academy of Marketing
Science, 39(3), 2011, pp. 407-28.
(6) R.R. McCrae, P.T. Costa Jr., «Personality Trait
Structure as a Human Universal», American Psychologist, 52(5), 1997, pp. 509-16.
(7) S.E. Humphrey, J.D. Nahrgang, F.P. Morgeson, «Integrating Motivational, Social, and

Contextual Work Design Features: A Meta-Analytic Summary and Theoretical Extension of
the Work Design Literature», Journal of Applied
Psychology, 92(5), 2007, pp. 1332-56.
(8) A. Humphreys, «Semiotic Structure and the
Legitimation of Consumption Practices: The
Case of Casino Gambling», Journal of Consumer
Research, 37(3), 2010, pp. 490-510.

Come viene percepito
il venditore
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Come viene percepito
il mestiere

valentemente ad aspetti di personalità (simpatico, determinato, creativo).
Sempre tra le caratteristiche positive, quelle che invece si possono
più facilmente apprendere e modificare, come conoscenza ed expertise, costituiscono solo il 43 per cento
delle risposte
.
Per quanto concerne le connotazioni più negative della figura del
venditore, troviamo una situazione
diversa. Gli aspetti identificati come
negativi, infatti, sono più presenti in
categorie più governabili e modificabili, quelle dei comportamenti (manipolatore, bugiardo, insistente) e nella «incapacità», con un peso complessivamente del 71,5 per cento, mentre
le caratteristiche «innate» incidono
solo per il 28,5 per cento
.
Per concludere, alcune riflessioni. Esiste una differenza nell’immagine del venditore tra gli studenti
che non hanno ancora avuto un’esperienza lavorativa in ambito commerciale e quelli che invece l’hanno avuta (stage o lavoro stagionale). Tra gli
studenti senza esperienza, l’immagine è ancorata prevalentemente ad
aspetti di personalità, cioè a caratteristiche innate. Invece le associazioni
mentali di quegli studenti che hanno
avuto modo di conoscere più da vicino il mestiere, sono maggiormente legate alle categorie di capacità e
comportamenti appresi
.

Come per gli aggettivi relativi al
venditore, l’analisi delle parole utilizzate per descrivere il mestiere del
venditore ha permesso di chiarirne
la valenza dell’immagine, anche in
questo caso più positiva (44,6 per
cento) che negativa (9,6 per cento).
Tra i termini positivi, quello che ricorre con maggiore insistenza è «soldi», mentre, tra i negativi, i più presenti sono «ambulante» e «truffa».
Trattandosi della descrizione di
una professionalità, non stupisce però
che ci sia una predominanza di termini neutri (45,8 per cento): «marketing», «persuasione» e «prezzi»
sono quelli con maggiore frequenza
e di più difficile classificazione.
Anche per quel che riguarda la rappresentazione del mestiere, è possibile rintracciarne le origini evidenziando
le categorie in grado di generarla con
maggiore forza.
L’immagine positiva nasce dalle caratteristiche richieste dai compiti (es. «abilità», «velocità»), mentre quella negativa si àncora sulle caratteristiche personali (44,7 per cento: es. «manipolatore») e sul task (43
per cento: es. «pressione»)
.
L’alta incidenza delle parole con
valenza neutra (quasi il 46 per cento) ha richiesto un maggiore approfondimento dell’analisi. In particola-

Maria Cristina Cito
è Fellow dell’Area Marketing della
SDA Bocconi e Visiting Professor
del Dipartimento di Marketing
di Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam. Collabora con il Commercial
Excellence Lab della SDA Bocconi.
mariacristina.cito@unibocconi.it

re, dal punto di vista degli studenti:
■■Quali attività vanno svolte nel
mestiere di venditore?
■■Quali «ruoli» sono associati a tale
mestiere?
■■ Quali sono le condizioni di lavoro,
cioè i luoghi dove si svolge il mestiere
e gli strumenti con cui lo si pratica?
Le parole a valenza neutra che gli
studenti richiamano con maggiore insistenza quando pensano al mestiere
delle vendite sono «scambio» e «comunicazione» (47,7 per cento), mettendo in luce l’importanza attribui-

| figura 2 | la percezione del mestiere: parole neutre, positive e negative
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ne poco attraente del mestiere. Tra
questi troviamo «agente», «rappresentante», «commerciante», «intermediario», ma non vengono citati ruoli quali «account manager»,
«key account manager», «business
development manager» ecc.
Un’altra categoria importante è legata alle condizioni di lavoro (32 per
cento delle parole neutre), vale a dire
i luoghi («negozio», «porta a porGiulia Miniero
ta», «strada») e gli strumenti di laè ricercatrice post-doc all’Istituto
voro («prodotti», «valigetta», «audi Marketing e Comunicazione
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sto da giovani «nativi digitali», apta all’aspetto relazionale della profes- pare curiosa la totale assenza di parole come «smartphone», «connessiosione e alle attività a esso connesse.
Tuttavia, se si pensa a quali cono- ne», «iPad», «computer», «cellulare».
Dagli approfondimenti fatti in
scenze servono e quali attività/processi vanno svolti in questo mestiere, sede di analisi emerge quindi uno
colpisce la totale assenza di termini stereotipo del lavoro in ambito comquali «ascolto», «analisi», «pianifi- merciale collegato prevalentemente
cazione», «prospecting», «pipeline», alla vendita diretta (porta a porta) o
al retailing (commesso/a). Sono del
«canvass» ecc.
I «ruoli» identificati attraverso tutto assenti parole chiave e linguagparole relative al job title, importan- gi specifici che diano indicazione di
ti in termini di analisi perché deno- consapevolezza e conoscenza assotano lo status sociale attribuito alla ciabili all’effettiva pratica del meprofessione, confermano l’immagi- stiere nelle sue diverse articolazioni, evidenziando una
sostanziale non conosivo
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le). Se a questo associamo l’alta percentuale di rispondenti che pensa che
non sia necessaria una preparazione
specifica per questo mestiere (9), emerge l’idea che i venditori siano principalmente persone naturalmente predisposte a tale mestiere. Come dire:
«Venditori si nasce, non si diventa».
È questo un aspetto su cui università, aziende e agenzie che operano
sul mercato del lavoro potrebbero e
dovrebbero intervenire, per far comprendere meglio ai giovani il bagaglio di competenze e conoscenze che
sono proprie del mestiere, e che possono contribuire a prendere in considerazione una carriera in un mestiere oggi ricco e articolato e sempre più
strategico per il mondo aziendale. ■
Esplora e&mPLUS su
www.economiaemanagement.it

(9) In proposito si veda l’articolo di seguito di
S. Ghaddar e P. Guenzi, Cosa attrae (e cosa no)
delle carriere commerciali.

In sintesi
La percezione sul mestiere e
sul venditore come persona è
tra le variabili che influenzano
maggiormente le intenzioni
degli studenti di intraprendere
una carriera nell’ambito delle
vendite. Tale percezione può
essere condizionata da fattori culturali, e quindi variare a seconda dei paesi.
L’indagine condotta tra gli
studenti italiani dimostra che
questi ultimi ritengono che il
talento nel mestiere delle
vendite sia innato. Università, aziende e agenzie formative dovrebbero intervenire per
far comprendere meglio ai
giovani il bagaglio di competenze e conoscenze proprie
del mestiere.
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Cosa attrae (e cosa no)
delle carriere commerciali
Bisogna superare il gap tra appeal del ruolo e reputazione:
agli occhi degli studenti fare il venditore consentirebbe una
realizzazione professionale, ma non sociale

P
18

erché per le aziende è
difficile attrarre talenti da avviare alla carriera di vendita?
Negli Stati Uniti,
numerose ricerche su studenti universitari rilevano una bassa opinione e un’immagine negativa della carriera commerciale, rafforzata da una
stereotipizzazione del ruolo veicolata anche dai mass media. L’imma-

gine del venditore «porta a porta»,
predominante nell’immaginario collettivo, tende a inibire l’ingresso di
giovani talenti nelle funzioni commerciali.
La stessa percezione negativa si
riscontra anche in altri paesi, come
Nuova Zelanda e Filippine (1), e diminuisce negli studenti che frequentano corsi a indirizzo Marketing &
Sales, grazie ai quali i giovani acqui-

siscono una maggiore consapevolezza del mestiere di vendita.
Diversi studi hanno approfondito
gli aspetti che motivano i giovani a
intraprendere una carriera commerciale (2), mentre altri hanno investigato le ragioni della mancata volontà
di lavorare nelle vendite: dall’immagine negativa predominate sui sales
manager e la funzione vendite (3), alle
percezioni sull’etica dei venditori (4),

(1) E.D. Honeycutt Jr. et al., «Student Preferences for Sales Careers Around the Pacific Rim»,
Industrial Marketing Management, 28(1), 1999,
pp. 27-36.
(2) Per esempio D. Bristow et al., «A Cross-generational Comparison of Motivational Factors in

a Sales Career Among Gen-X and Gen-Y College
Students», Journal of Personal Selling & Sales
Management, 31(1), 2011, pp. 77-85.
(3) S. Barat, J.E. Spillan, «A Cross Country Comparative Analysis of Students’ Perceptions of
the Sales Profession: A Look at US, Peru, and

Guatemala», Marketing Management Journal,
19(2), 2009, pp. 52-63.
(4) M. Burnett, C. Pettijohn, N. Keith, «A Comparison of the Ethical Perceptions of Prospective Personal Selling and Advertising Employees», Marketing Management Journal, 18(1), 2008, pp. 77-83.
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a un gap di conoscenza della funzione commerciale (5). In sintesi, le variabili principali che influenzano l’intenzione di intraprendere una carriera commerciale sono legate alla
consapevolezza sul mestiere e al percepito su etica professionale, caratteristiche peculiari del mestiere di vendita e dei venditori (6).
In mancanza di studi analoghi
sull’Italia, abbiamo
realizzato un’analisi quantitativa su 355
studenti, prevalentemente di Economia
e Commercio
, finalizzata a rilevare le
percezioni degli studenti universitari italiani sul mestiere di
venditore e analizzare
le variabili che influenzano l’intenzione di intraprendere una carriera
nelle vendite (7). Il questionario è stato strutturato su tre macroaspetti:
1. consapevolezza sul mestiere di vendita – quanto gli studenti ritengono
di conoscere il mestiere;
2. percezioni sul ruolo – l’immagine
del mestiere di vendita agli occhi
degli studenti, in termini di:
a. livello di scolarizzazione necessario
per intraprendere una carriera nelle vendite;
b. caratteristiche riconosciute al mestiere, vale a dire aspetti in grado di
influenzarne l’attrattività e la soddisfazione professionale;
c. specificità del mestiere rispetto ad altre
professioni aziendali, ossia aspetti che
connotano il lavoro nel commerciale
in confronto ad altri ruoli in azienda;
d. fattori critici di successo, ossia le attitudini e competenze che un buon
venditore dovrebbe avere per conseguire il successo in ambito professionale;

(5) M.J. Swenson et al., «The Appeal of Personal

Selling as a Career: A Decade Later», Journal
of Personal Selling & Sales Management, 13(1),
1993, pp. 51-64.
(6) J.W. Peltier et al., «A Parsimonious Instrument for Predicting Students’ Intent to Pursue

e. immagine del venditore tipo, ossia
affermazioni che fanno volutamente
ricorso a un’immagine stereotipata del ruolo, sia positiva sia negativa, potenzialmente predominanti e
ricorrenti nell’immaginario collettivo (per esempio, personalità brillante vs. bassa eticità e propensione
all’inganno e alla menzogna);
3. intenzione di intraprendere una carriera nelle vendite.

Per la misurazione delle variabili
considerate sono state utilizzate scale
Likert a 7 punti, finalizzate a rilevare
il livello di accordo del rispondente
con le affermazioni proposte (8).

cientemente preparati dall’università
per affrontarlo (3,40). Emerge quindi
una conoscenza superficiale e un tendenziale gap di consapevolezza tra i
giovani: nella ripartizione delle risposte, se il 78 per cento dichiara di avere
una chiara idea di cosa significhi fare il
venditore (valutazioni tra 5 e 7), solo
il 41 per cento ne conosce le opportunità di carriera, e poco più di un quinto (22,8 per cento) ritiene di avere una
formazione adeguata ad
affrontare il ruolo, sebbene la gran parte del
campione abbia un percorso di studi a indirizzo economico-aziendale. Rispetto a chi non
ha mai avuto esperienza di vendita, gli studenti con un’esperienza pregressa a contatto con i clienti affermano di conoscere in modo significativamente superiore il mestiere in termini di opportunità di carriera e caratteristiche necessarie per il successo.

Consapevolezza sul mestiere
di vendita

Percezioni sul ruolo e sul
mestiere di vendita

La dichiarata consapevolezza del
ruolo è stata misurata con numerose affermazioni finalizzate a indagare la conoscenza del ruolo, quali «Ho
un’idea chiara di cosa significhi fare il
venditore», «So cosa serve per avere
successo nelle vendite», la conoscenza delle opportunità di carriera tipiche
della funzione e la percezione di personale idoneità/preparazione a lavorare nelle vendite in base alla propria
formazione universitaria. In generale
gli studenti affermano di sapere cosa
significhi fare il venditore (5,20) e cosa
serva per farlo con successo (4,83),
però non conoscono bene le opportunità di carriera che caratterizzano il
mestiere (4,02), e non si sentono suffi-

Uno dei risultati più esemplificativi del percepito degli studenti emerge dalle risposte alla domanda relativa al livello di scolarizzazione richiesto a un venditore . Se infatti
il diploma è considerato come titolo di studio sufficiente per il 25,4 per
cento degli studenti, più della metà
(54,4 per cento) ritiene che per fare
il venditore non sia necessario un
titolo di studio. In sintesi, emerge
l’idea che il mestiere di vendita sia
una professionalità che non richiede competenze che possano o debbano essere apprese mediante lo studio. È inoltre interessante notare che
su questo aspetto non vi è una differenza significativa tra studenti con e

a Sales Career: Scale Development and Validation», Journal of Marketing Education, 36(1),
2014, pp. 62-74.
(7) Il questionario è stato sottoposto in lingua italiana e una percentuale minima di studenti stranieri fuori sede ha partecipato alla survey (< 1%).

(8) A ciascun punto della scala è stato espressamente associato il rispettivo livello di accordo:
1-3=da per nulla d’accordo ad abbastanza in
disaccordo; 4=né d’accordo né in disaccordo;
5-7=da abbastanza d’accordo a completamente d’accordo.
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| figura 1 | macro aspetti emersi dall’analisi fattoriale e relativi valori medi
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senza un’esperienza pregressa a contatto con i clienti.
Da un’analisi fattoriale condotta
sulle variabili legate alle percezioni sul ruolo, emergono dei macroaspetti in termini di caratteristiche del
mestiere di vendita, sue specificità e
fattori critici di successo (Figura 1).
Relativamente alle caratteristiche
del mestiere, emergono due macroaspetti: uno endogeno, di attrattività
del ruolo (job appeal) legata alla capacità di soddisfare motivazioni prevalentemente intrinseche (lavoro vario,
eccitante, che permette di apprendere e di realizzarsi); uno esogeno,
di riconoscimento sociale (job reputation) derivante dall’approvazione
esterna, di altre persone (praticare
un mestiere che permette di essere
rispettati e di godere di una buona
reputazione). Emerge una contrapposizione tra la percezione di bassa
reputazione sociale del ruolo e l’opinione che fare il venditore permetta

20

Stereotipo negativo

di sentirsi orgogliosi e di realizzarsi
professionalmente. Inoltre, gli studenti ritengono che il mestiere commerciale, considerato interessante e
vario, permetta di acquisire competenze utili a ricoprire altre funzioni
in azienda, riconoscendo quindi al
ruolo un potenziale di crescita orizzontale
.
Confrontando invece le vendite
con altri ruoli aziendali
, le principali specificità riconosciute al mestiere sono maggiore autonomia – decisionale, ma soprattutto di scelta dei
metodi di lavoro (secondo rispettivamente il 62 e 75 per cento dei rispondenti, i quali vi attribuiscono un valore compreso tra 5 e 7) – e stress, attribuito in primis a una maggiore incertezza sui risultati. In termini di
appeal comparato in confronto ad altri ruoli, emergono come qualificanti del mestiere, in positivo, l’eterogeneità delle competenze da possedere
e la possibilità di realizzazione pro-

4,96
4,15

fessionale. Inoltre, circa la metà del
campione riconosce alle vendite una
maggiore rilevanza per l’azienda rispetto ad altre funzioni. In coerenza
con la percezione di inidoneità formativa sopra riscontrata, la possibilità di applicare nelle vendite quanto studiato registra invece il valore
medio più basso e una distribuzione
delle risposte eterogenea tra gli studenti: solo un terzo vi attribuisce un
valore compreso tra 5 e 7, riconoscendo nella professione una possibile risposta alla propria formazione.
Tra i fattori critici di successo si
riscontrano due driver: il talento, ma
anche una moderata propensione
alla disonestà. Per quanto riguarda il
talento, il profilo sfaccettato del ruolo trova nuovamente conferma agli
occhi degli studenti nel mix di competenze necessarie affinché un venditore abbia successo. Innanzitutto
emerge l’importanza della dimensione relazionale legata al ruolo: capacie&m • n. 1 • gennaio/febbraio 2017
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Appeal
«comparato»

DOSSier
tà di comunicazione e di ascolto registrano valori medi molto elevati,
cui seguono capacità di adattamento, creatività, motivazione, flessibilità e capacità di analisi.
Guardando alla ripartizione delle
risposte, in ogni caso, per conseguire il successo nelle vendite tutte le
variabili sottoposte a giudizio sono
riconosciute come importanti dalla
maggior parte del campione
.
Infine, l’analisi fattoriale sul percepito degli studenti conferma la
polarizzazione citata in apertura:
stereotipi positivi vs. negativi
. I primi predominano sui secondi:
per la maggior parte degli studenti
il venditore tipo è brillante e preparato tecnicamente, ma all’occorrenza anche in grado di mentire e improvvisare risposte non precostituite. Sono quindi nuovamente riconosciute al ruolo sia competenze tecniche sia abilità intrinseche (positive e negative), connotazioni caratteriali innate e potenzialmente non acquisibili (personalità brillante, saper
mentire, capacità di improvvisazione
e capacità di comunicazione).

Intenzione di lavorare nelle
vendite
Tra il campione esaminato, meno
di un terzo vorrebbe intraprendere
una carriera nelle vendite (le diverse affermazioni registrano un accordo tra il 20 e il 28 per cento del campione
), pur riconoscendo al mestiere – come visto – un gran mix di
competenze trasversali utili a ricoprire ruoli in altre funzioni aziendali.
A fronte di questa bassa propensione generale a intraprendere una carriera nelle vendite, abbiamo esaminato, tramite analisi di regressione, le
variabili capaci di influenzare positivamente tale intenzione. Sono emersi come predittori significativi: la consapevolezza sul mestiere e il percepito del ruolo in termini di attrattività,
sia di per sé sia in relazione ad altre
funzioni aziendali (job appeal & appeal
comparato) e, in misura minore, la positiva immagine, per quanto stereotipata, del ruolo (per esempio, personalità brillante). Rispetto al campione nel suo complesso, per gli studenti che hanno maturato un’esperienza
pregressa a contatto con i clienti lo

Paolo Guenzi
è Direttore dell’Area Marketing della SDA Bocconi, dove è responsabile di vari corsi di formazione per
sales manager e venditori, docente ufficiale nell’Executive MBA e
nell’Executive Master in Marketing
& Sales e membro dello Steering
Committee del Commercial Excellence Lab della SDA Bocconi. È inoltre professore nel Dipartimento di
Marketing dell’Università Bocconi.
paolo.guenzi@sdabocconi.it

stereotipo positivo associato al ruolo perde il peso di predittore dell’intenzione di intraprendere una carriera nelle vendite (Figura 2). Si potreb-

| figura 2 | modello di regressione sulla base della dichiarata intenzione di intraprendere una carriera nelle vendite
(confronto tra tot. campione (a) e studenti con esperienza pregressa a contatto con i clienti (b))

(a) Tot. campione

(b) Studenti con esperienza pregressa
a contatto con i clienti (58,3% del campione)

13,5%

17,4%
35,0%

18,4%

53,6%
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29,0%
33,0%

Job appeal

Appeal «comparato»

Stereotipo positivo

Consapevolezza sul mestiere di vendita

note: indice di bontà dei modelli - R2: (a) .409 (40,9%); (b) .440 (44%). Intervallo di confidenza 99%.
I coefficienti beta standardizzati significativi (p<0,05) sono stati pesati sul totale della loro somma
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be quindi dedurre che, in questo caso,
nella formulazione della scelta di intraprendere o meno una carriera nelle vendite, l’esperienza diretta predomini sulle esperienze indirette (per
esempio, i venditori incontrati) e/o
sulle percezioni non necessariamente validate (per esempio, immaginario collettivo).
In generale l’aver maturato un’esperienza a contatto con i clienti –
indipendentemente dalla durata della stessa – non condiziona in modo
significativo le percezioni sul ruolo,
ma rafforza la propensione a intraprendere una carriera nel sales (media del 3,66 vs. 3,07 tra chi non ha
un’esperienza pregressa). Non si riscontrano invece differenze di genere, fra uomini e donne, né nell’intenzione di intraprendere una carriera nelle vendite, né nelle percezioni di ruolo.

Il commerciale agli occhi degli
studenti
La nostra ricerca fa emergere un
quadro in linea con le ricerche internazionali sul tema. Gli studenti ita-
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E quindi...
Anche nel contesto italiano, nonostante un mercato del lavoro stagnante – con un tasso di disoccupazione tra i laureati fino ai 29 anni
pari al 20,6 per cento (9) – e una crescente richiesta di personale qualificato nelle vendite, gli studenti universitari appaiono restii a intraprendere una carriera in questo ambito.
Ciò sembra dovuto principalmente a
una percezione di basso prestigio sociale del ruolo e a una diffusa convinzione di un ridotto livello di scolarizzazione richiesto. È interessante in
tal senso il gap emerso tra attrattività del ruolo e reputazione: agli occhi

(9) Dati ISTAT, secondo trimestre 2016: http://
dati-giovani.istat.it/, Tasso di disoccupazione:
Popolazione di 15-34 anni – rip. Il tasso comprende la quota disoccupati sul totale attivi.

degli studenti fare il venditore consentirebbe una realizzazione professionale, ma non sociale.
La nostra ricerca mostra anche
che per attirare i giovani talenti nella funzione è necessario comunicare
meglio il valore del lavoro di venditore: consapevolezza del mestiere e
percezione di attrattività del ruolo
risultano i principali driver della dichiarata intenzione di intraprendere
una carriera nelle vendite. ■
Esplora e&mPLUS su
www.economiaemanagement.it

In sintesi
In generale, gli studenti universitari hanno una bassa
opinione e un’immagine
negativa della carriera
commerciale, rafforzata da
una stereotipizzazione del
ruolo. Tale immagine tende
a inibire l’ingresso di giovani
talenti nelle funzioni vendite.
Da questa prima ricerca italiana sul tema, gli studenti italiani manifestano una propensione medio-bassa ad avviare
una carriera nel commerciale;
ciò sembra dovuto a una percezione di basso prestigio
sociale del ruolo e a una
diffusa convinzione di un ridotto livello di scolarizzazione
richiesto.
Le aziende devono comunicare meglio il valore del
lavoro commerciale: consapevolezza del mestiere e attrattività del ruolo sono i driver
dell’intenzione di lavorare nel
sales.
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liani manifestano una propensione
medio-bassa ad avviare una carriera nel commerciale (media complessiva: 3,40 su 7) e dichiarano di possedere una conoscenza superficiale
del ruolo (4,37). Nel complesso, al
lavoro di commerciale è riconosciuta una reputazione «sociale» mediobassa (3,93), nonostante gli studenti lo percepiscano come interessante
soprattutto in termini di varietà, possibilità di crescita e auto-realizzazione. Inoltre, il mestiere commerciale
è considerato più autonomo e attraente, ma al contempo più stressante
rispetto alle altre funzioni aziendali. Sotto il profilo delle competenze,
nel percepito degli studenti per avere successo nelle vendite non serve
un titolo di studio, bensì possedere
un mix eterogeneo di abilità principalmente innate (quali per esempio
capacità di ascolto e comunicazione,
flessibilità, creatività, motivazione,
capacità di analisi e di adattamento),
ma anche una certa propensione alla
manipolazione e alla disonestà. Infine nell’immaginario degli studenti la
visione stereotipata del ruolo tende
ad assumere connotazioni più positive (4,96) che negative (4,15).
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Extraordinary salespeople
Competenze per competere
Nello scenario attuale, è fondamentale identificare
correttamente le skill che impattano sulla performance
dei venditori, per conseguire l’eccellenza commerciale
di Paola Caiozzo, Maria Cristina Cito e Giordana Taggiasco
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O

ggi clienti sempre
più informati, consapevoli ed esigenti
richiedono ai venditori velocità, competenza, soluzione ai problemi e creazione di valore. Le aziende, in coerenza con le evoluzioni del mercato,
nella ricerca di nuovi vantaggi competitivi, chiedono ai venditori di essere partner dei clienti, analisti e pianificatori del mercato, acquisitori e
diffusori di informazioni dal mercato, analisti di costi, tecnologi, integratori di processi, team leader (1).
Cosa ha prodotto questi cambia-

menti? Quali sono le competenze
chiave richieste? E quali quelle future?
In molti mercati, caratterizzati nell’ultima decade da stagnazione, ipercompetizione, accorciamento del ciclo di vita dei prodotti e difficoltà nel creare vantaggi competitivi sostenibili, il come si vende è diventato più importante di ciò che si
vende. In tale scenario, l’«elemento
umano», caratterizzante il mondo
delle vendite, sembra rimanere uno
(1) M.A. Sisti, P. Guenzi, P. Caiozzo, Gestire le vendite, Milano, Egea, 2015.

dei fattori critici di successo. Come
evidenziato da alcune recenti stime
del Global Sales Barometer, i venditori contribuiscono a generare circa
l’83 per cento del fatturato medio di
un’impresa, mentre il restante 17 è
ripartito tra altri canali (direct marketing 8 per cento, call center & tele-selling 3, e-commerce 5 e mobile commerce 1). è quindi essenziale un grande sforzo per selezionare e incrementare le competenze richieste a chi lavora in ambito commerciale, a tutti i livelli organizzativi. Se a ciò si aggiunge che, per molte imprese, i venditori costituisco-
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| figura 1 | le fasi della ricerca
FASE UNO
Analisi empirica

FASE DUE
Review

1 Confronto modelli di competenze
Analisi dei documenti
2 Raccolta esperienza diretta
Focus group venditori
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2 Review letteratura manageriale
Per individuare:
a. una definizione di competenza
b. un unico framework di riferimento
c. le competenze con impatto diretto
sulla performance

«competenza» esaustiva e sintetica,
un framework di riferimento che ne
permette una categorizzazione efficace, e quelle competenze che hanno
un impatto diretto sulle performance aziendali
.

(2) P. Guenzi, «Competenze commerciali: cosa

(3) N. Rackham, J. DeVincentis, Rethinking the

Cosa dicono aziende
e venditori
L’analisi comparativa dei modelli di competenza delle aziende coinvolte evidenzia che, nonostante le
differenze di industry, di struttura e di canali, i cambiamenti che caratterizzano le evoluzioni del ruolo
sono gli stessi (Figura 2) e le competenze considerate fondamentali per
i venditori sono trasversali a tutte
le aziende. In particolare, a tutti i
venditori è richiesto di interpretare un ruolo proattivo di integrazione tra il mercato e l’azienda, necessitando di competenze sempre più ampie per presidiare due diverse dimensioni: quella tradizionale, verso l’esterno, di gestione e sviluppo del business (business management) e quella più nuova, verso l’interno, di resources management
.
Nell’area tradizionale, in tutti i
modelli presi in esame è possibile rintracciare alcune macrocatego-

Sales Force: Refining Selling to Create and Capture
Customer Value, New York, McGraw-Hill, 1998.

rie caratterizzate da competenze simili, anche se con alcune peculiarità di
settore:
■■conoscenza dei prodotti, dei clienti, dei concorrenti, dell’azienda;
■■account planning/strategic sales
planning;
■■gestione delle relazioni con il
mercato (account management, opportunity management, business
development) e con la propria organizzazione.
Nella dimensione nuova del resources management, il confronto ha
portato a identificare cinque aree comuni: (i) l’area people, che comprende l’utilizzo di risorse e competenze
interne, l’interazione con i colleghi
in area e fuori, l’attivazione di processi organizzativi e di team, l’integrazione con altre funzioni; (ii) l’area
tecnologia, che identifica la conoscenza e l’utilizzo del CRM, delle piattaforme aziendali e delle tecnologie disponibili; (iii) l’area economics e gestione del rischio, che richiede competenze quali gestione dei prezzi, del budget, della profittabilità, valutazione
del rischio, gestione dei crediti o degli insoluti e costruzione dell’offerta;
(iv) l’area informazioni, intesa come
capacità di raccolta di informazioni
dal mercato, loro diffusione interna
e internal selling; (v) l’area del self
management, interpretata come invee&m • n. 1 • gennaio/febbraio 2017
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no il principale o addirittura l’unico strumento di interazione diretta
con i clienti (2), che la forza vendita
molto spesso rappresenta un fondamentale elemento di differenziazione dalla concorrenza (3) e che la scelta del fornitore da parte dei clienti
è influenzata al 39 per cento dal valore aggiunto offerto dal venditore,
quello delle competenze commerciali è oggi uno snodo critico e centrale da approfondire.
Questo studio mira a dare risposte
alle domande sopra indicate, identificando le competenze dei venditori
considerate determinanti per l’eccellenza commerciale.
Per affrontare un tema così articolato, il lavoro ha seguito due fasi
tra loro interdipendenti: dapprima
un’indagine su aziende attraverso
l’analisi dei modelli di competenze
che adottano per la loro forza vendita e l’esplorazione, mediante focus
group, delle competenze considerate critiche da chi ha l’esperienza diretta; quindi l’integrazione di quanto individuato nella prima fase con
le evidenze della letteratura scientifica e manageriale. In particolare,
l’analisi della letteratura ha permesso di individuare una definizione di

sono e come influenzano i risultati aziendali»,
Economia & Management, n. 4, 2014, pp. 89-106.

1 Review letteratura scientifica

DOSSier
| figura 2 | trend evolutivi per il ruolo di venditore
Account management
Da ottica di breve periodo

A ottica di lungo periodo

Da chiusura ordine

A costruzione di partnership

Da vendita di prodotto

A vendita di soluzione o di valore

Da approccio adatto a tutti

Ad approccio consulenziale e personalizzato
(adaptive selling)

Da discussione sul prezzo

A comprensione e soddisfazione dei bisogni del cliente

Account planning
Da uscite e «vediamo»

A settimana ben organizzata

Da dare risposte a richieste
del cliente

A sviluppo piano cliente
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Opportunity management
Da attesa lead di vendita

Ad analisi, programmazione per sviluppo new business
con tenacia e resilienza

Da opportunità guidate

Ad analisi, individuazione e attivazione di prospect

Da gestione clienti

Ad analisi, gestione portafoglio clienti per sviluppo
mirato del business

Da «one man show»

A sviluppatore e gestore di network

stimento sul proprio sviluppo, autoformazione, gestione dello stress e
dell’ansia
.
A completamento dell’analisi, i dati
raccolti dai venditori best performer
hanno fatto emergere alcuni temi stimolanti. I fattori che sono considerati
critici per il successo sul cliente esterno e verso la propria azienda sono:
■■credibilità, raggiungibile attraverso conoscenza, organizzazione-pianificazione e problem solving;
■■capacità di adattamento, sostenuta da creatività, ascolto, empatia e
flessibilità;
■■umiltà, apprendimento continuo e
consapevolezza di sé, che rappresentano la linfa vitale per mantenere
alte le performance
■■gusto per la sfida, ottimismo e determinazione, che sono le radici
per avere continuità nella performance
.

Tra gli intervistati c’è omogeneità di vedute nel ritenere questi ultimi
elementi la principale via per il proprio miglioramento e crescita professionale poiché riempiono di concretezza l’area del self management evidenziata dai modelli aziendali.
Un secondo elemento di omogeneità è la convinzione che, per alimentare l’orientamento all’apprendimento e la motivazione, ci sia bisogno di occasioni formalizzate di confronto continuo e di feedback strutturati. Il supervisore emerge come
un ruolo chiave nell’attivare questi
processi.
Non c’è altrettanta omogeneità
nella consapevolezza di quali, tra
tutti i fattori di cui sopra, siano i più
importanti per la performance. In
particolare, sono emerse delle difficoltà nel leggere l’interdipendenza
tra gli stessi fattori.

La letteratura scientifica
e manageriale
Nell’analisi della letteratura, si è
anzitutto individuata una definizione
sintetica, ma chiara ed esaustiva, di
«competenza». La stessa eterogeneità riscontrata nei modelli aziendali si
ritrova, infatti, nel panorama scientifico in cui i linguaggi sono vari e,
talvolta, gli stessi termini sono usati con significati diversi
.
Qui si è deciso di adottare la seguente definizione di competenza:
«Le Competenze sono la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di
lavoro e nello sviluppo professionale
e personale» (4).
(4) Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23.04.2008 sulla Costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’Apprendimento Permanente.
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| figura 3 | il framework teorico
Competenze soglia:
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Knowledge

Skills

Insieme di fatti, principi,
teorie, metodologie
relativi a un settore
di lavoro apprendibili
tutta la vita per via
formale (education)
o non formale
(esperienza) utilizzati
attraverso azioni
specifiche per avere
un risultato

Capacità apprendibili
attraverso la conoscenza
e l’applicazione pratica
utilizzate in modo
intenzionale per avere
un risultato osservabile
e misurabile

TRATTI DELLA
PERSONALITÀ

Abilities

Traits

Capacità naturali
ancorate a caratteristiche
profonde dell’individuo
osservabili attraverso
il comportamento

Caratteristiche stabili
dell’individuo che
rendono prevedibile
il comportamento
in situazioni molto
diverse

Esempio

Esempio

Esempio

Adattamento

Empatia

Estroversione

Esempio
Conoscere il business
del cliente

ABILITÀ

Performance eccellenti
Tale definizione ci permette di
evidenziare gli elementi chiave delle competenze, ovvero i comportamenti osservabili che manifestano l’uso intenzionale di conoscenze,
skill e abilità necessarie per una prestazione eccellente.
La competenza così definita postula:
■■azioni (un insieme di comportamenti che cambiano a seconda della situazione);
■■intenzionalità;
■■collegamento a un risultato.
È stato individuato quindi un
framework teorico per un’efficace
categorizzazione delle competenze ritenute predittive della perfor-
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mance della forza vendita. Nel seguito, quando si parlerà di competenza, si farà pertanto riferimento a quei comportamenti osservabili che manifestano l’uso intenzionale di conoscenze, skill e abilità così come definite in letteratura
dal modello KSA (knowledge, skills,
and abilities) proposto dall’ US Office of Personnel Management (5).
Appare però indispensabile un ulteriore chiarimento. Diversi studi hanno evidenziato (6) una gerarchia tra le competenze, distinguendo tra quelle «di superficie» o «soglia», solitamente identificate nelle
conoscenze e nelle capacità, e quelle «profonde», abilità e tratti che

riflettono il modo in cui le persone applicano le loro conoscenze e
skill in relazione ai diversi contesti organizzativi e sociali dove operano. Ciascuna di esse ha un diverso peso nell’influenzare la performance. La Figura 3 illustra le classi di competenza (conoscenze, capacità, abilità e tratti di personalità), la loro natura e il loro «peso».
Quali sono, quindi, le competenze
critiche per i venditori perché predittrici della perfomance? La nostra
ricerca ne ha evidenziate sette:
(5) www.opm.gov.
(6) L. Spencer, S. Spencer, Competence at Work
for Superior Performance, New York, Wiley &
Sons, 1993.
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fonte: a dattato da Cron et al. (2005)
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■■selling-related knowledge;
■■capacità di adattamento;
■■capacità di personal selling;
■■interpersonal mentalizing ability ;
■■cognitive aptitude;
■■orientamento al risultato;
■■capitale psicologico positivo.

■■offerta/soluzione, cioè la capaci-

tà di adattare la soluzione e la costruzione dell’offerta in relazione ai
bisogni e alla particolare situazione
del cliente;
■■processo, cioè la capacità di adattare l’organizzazione delle risorse
usate durante il processo di vendita in relazione alle risorse professionali da coinvolgere, l’individuazione delle priorità, della sequenza
di attività, della loro durata e criticità.

La selling-related knowledge appartiene alla dimensione delle conoscenze, che sono suddivise tra
quelle del mercato e quelle relative
alla propria azienda
. È un predittore particolarmente critico (7) poiché il
contesto economico
sta evolvendo verso
una knowledge intensive
economy (8). La conoscenza è fonte di valore per il cliente e questi è sempre più informato e consapevole.
Chi gestisce il cliente
deve così assumere il
ruolo di knowledge broker.
La capacità di adattamento è considerata una delle competenze più importanti poiché rappresenta la capacità di base dell’adaptive selling. Si
manifesta su tre ambiti diversi:
■■comunicazione, cioè le informazioni da trasferire al cliente (sia per
qualità, in coerenza con il contesto
e con l’interlocutore, sia in termini
di frequenza, quantità, ritmo, tempistica), la scelta e la sequenza delle argomentazioni, la capacità di
adottare linguaggi diversi (tecnici, analogici, metaforici) in coerenza con l’interlocutore, fino alla scelta di stile di relazione, strategie di
influenza, fonti e canali;

Le personal selling capabilities sono
capacità che scaturiscono dalla conoscenza profonda del processo di
vendita, delle sue fasi e dei metodi
da mettere in campo coerentemente con la tipologia di cliente e con
le fasi del processo (9). Includono il
saper selezionare clienti potenziali,
la capacità di ascoltare attivamente, comprendere i bisogni del cliente, gestire le obiezioni e aspettative,
costruire l’offerta, gestire presentazioni, negoziare, chiudere la trattativa, gestire il post vendita.
L’interpersonal mentalizing ability è
un’abilità che appartiene alle capacità «naturali» di un individuo, ma
può essere parzialmente sviluppata.

(7) J. Hauser, G.J. Tellis, A. Griffin, «Research on Innovation: A Review and Agenda for Marketing Science», Marketing Science, 25(6), 2006, pp. 687-717.
(8) R.S. Achrol, P. Kotler, «Marketing in the Network Economy», The Journal of Marketing, 63,
1999, pp. 146-63; P.S. Adler, «Market, Hierarchy,
and Trust: The Knowledge Economy and the
Future of Capitalism», Organization Science,
12(2), 2001, pp. 215-34; A. Dean, M. Kretschmer,
«Can Ideas Be Capital? Factors of Production in
the Postindustrial Economy: A Review and Critique», Academy of Management Review, 32(2),
2007, pp. 573-94

(9) M.C. Johlke, «Sales Presentation Skills and
Salesperson Job Performance», Journal of Business and Industrial Marketing, 21(5), pp. 311-91;
P. Guenzi, op. cit.
(10) R. Agnihotri et al., «Examining the Impact of
Salesperson Interpersonal Mentalizing Skills on
Performance: The Role of Attachment Anxiety
and Subjective Happiness», Journal of Personal
Selling & Sales Management, 36(2), 2016, pp.
174-89.
(11) A.J. Vinchur et al., «A Meta-analytic Review of
Predictors of Job Performance for Salespeople»,
Journal of Applied Psychology, 83(4), 1998, p. 586.

È considerata in letteratura un antecedente della capacità di adattamento (10). È quindi una dimensione profonda e distintiva di una persona e
consiste nel riconoscere, comprendere e usare le informazioni emotive che si raccolgono nella relazione
con il cliente e dall’ambiente. Si concretizza nell’abilità di inferire i pensieri, i desideri, le intenzioni e altri
stati mentali dell’interlocutore; intuire le preferenze e le propensioni di rischio del cliente; comprendere il suo stato emotivo,
il non verbale, la dinamica dell’interazione e
avere la capacità di influenzarla, costruendo un clima rilassato
e di fiducia per facilitare la comunicazione
informale e bidirezionale (intimacy).
La cognitive aptitude
appartiene alla dimensione più profonda, quella dei tratti ed è rappresentata dal livello - general mental ability (11) - e dalla qualità degli stili cognitivi della persona. Tali stili si manifestano in specifiche abilità di pensare o analizzare informazioni o situazioni con modalità che garantiscono una performance efficace o superiore (12).
La cognitive aptitude consiste
nell’avere:
■■visione di insieme e flessibilità di
pensiero;
■■pensiero intuitivo per percepire
connessioni tra variabili apparentemente casuali, per spiegare eventi o
trovare soluzioni;

(12) R.E. Boyatzis, D. Goleman, K. Rhee, «Clus-

tering Competence in Emotional Intelligence:
Insights from the Emotional Competence Inventory (ECI)», in R. Bar-On, J.D.A. Parker (eds.),
Handbook of Emotional Intelligence, San Francisco (CA), Jossey-Bass, 2000, pp. 343-62; W.
Verbeke, B. Dietz, E.Verwaal, «Drivers of Sales
Performance: A Contemporary Meta-analysis.
Have Salespeople Become Knowledge Brokers?», Journal of the Academy of Marketing Science, 39(3), 2011, pp. 407-28.
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ro per elaborare informazioni complesse e individuare priorità;
■■intelligenza verbale per trasferire le argomentazioni e i concetti
con ricchezza di linguaggio coerente alle diverse situazioni e interlocutori.
L’orientamento al risultato rappresenta la spinta intrinseca all’autorealizzazione attraverso il raggiungimento del risultato (13). L’intraprendenza e la competitività (14) rientrano anche in questo aspetto.
Il capitale psicologico positivo rappresenta una spinta profonda al
compimento del proprio lavoro ed
è visto come un persistente stato
motivazionale positivo. Quest’ultimo viene delineato come coesistenza di diversi tratti della personalità (15) quali:
■■ottimismo (nutrire prospettive
positive anche di fronte a difficoltà);
■■capacità di nutrire speranza (capacità di fissare e raggiungere
obiettivi);
■■resilienza (capacità di riprendersi da fallimenti, incertezza e avversità);
■■autoefficacia (sentirsi in grado
di fare, decidere e agire all’interno
di un determinato compito e obiettivo).
Gli studi hanno anche identificato le variabili che hanno un impatto negativo sulle performance. Tra
esse rientrano fattori connessi alla
dimensione organizzativa e non alle
competenze individuali, ma è importante evidenziarli per le implicazioni
manageriali che comportano.
I fattori identificati sono l’ambiguità di ruolo e l’ansia. Il primo si riferisce ai casi in cui c’è incertezza
sulle aspettative che hanno i diversi stakeholder con cui si relaziona

(13) W. Verbeke, B. Dietz, E.Verwaal, op.cit.
(14) W.A. Schrock et al., «Better Together: Trait

Competitiveness and Competitive Psychological Climate as Antecedents of Salesperson
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il venditore e alla mancanza di informazioni per svolgere adeguatamente il proprio lavoro. Quando un
venditore non dispone di una sufficiente chiarezza sulle sue responsabilità, le decisioni da prendere,
i compiti che gli vengono affidati
o non ha tutte le informazioni che
gli servono, è prevedibile che abbia
un calo di performance. Il secondo
elemento è l’ansia che può scaturire quando il venditore si trova in
una condizione di imprevedibilità
o poca intellegibilità delle dinamiche organizzative. Questo legame
suggerisce come tali fattori siano
elementi critici su cui porre attenzione per creare le condizioni organizzative e gestionali coerenti con i
cambiamenti in atto.
La review della letteratura conferma le aree di competenza identificate dai modelli aziendali, ma
in alcuni casi amplia e sistematizza i concetti. Offre inoltre spunti di
riflessione e apre a nuove sfide. Le
implicazioni investono infatti vari
aspetti del sales management, in
particolare la selezione, la formazione e il sistema di performance
management.

Selezione
Tra le competenze che devono
essere selezionate in ingresso, c’è
la dimensione dei «tratti». Essendo
una dimensione profonda e stabile
dell’individuo, non può essere modificata dall’esperienza o dalla formazione; tuttavia la letteratura suggerisce alcune accortezze e considerazioni. La selezione dei tratti deve
tener conto della cultura e dell’ambiente organizzativo: per avere una
buona performance, è determinante
la coerenza tra caratteristiche della
persona e caratteristiche dell’organizzazione, soprattutto in quei contesti che, per complessità e rapidità

Organizational Commitment and Sales Performance», Marketing Letters, 27(2), 2016, pp.
351-60; S.B. Friend et al., «Positive Pyschology
on Sales: Integrating Psychological Captial»,
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di evoluzione, necessitano di un alto
protagonismo e motivazione individuale. Proprio dalla coerenza tra caratteristiche della persona e caratteristiche dell’organizzazione scaturiscono elevati livelli di performance
complessiva, soddisfazione nel lavoro e motivazione. Per esempio, è stato dimostrato come la relazione tra
il tratto della competitività e la performance sia moderata dall’ambiente organizzativo e dal suo stesso grado di competitività (16): la competitività personale impatta positivamente sulle performance solo quando anche l’ambiente organizzativo è competitivo
.

Formazione
Il modello identificato fornisce
indicazioni chiare su quali siano le

Journal of Marketing Theory and Practice, 24(3),
2016, pp. 306-27.
(15) S.B. Friend et al., op. cit.
(16) W.A. Schrock et al., op. cit.
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■■velocità nei processi di pensie-

DOSSier
competenze rispetto a cui la formazione, in tutte le sue forme, ha un
ampio spazio di efficacia. Le conoscenze, le skill e, in parte, lo sviluppo delle abilità rappresentano lo
spazio «proprio» della formazione:
da quella d’aula alle formule blended, dal training on the job, al tutoring e coaching, fino alle forme più
sofisticate di mentoring e counseling per lo sviluppo mirato delle
abilità. I ragionamenti sono complessi e stimolano futuri approfondimenti: (i) Cosa formo attraverso percorsi strutturati di training
(HR) e cosa delego ai supervisori
per la formazione sul campo o al
coaching? (ii) Quali topic sviluppo per primi perché rappresentano le fondamenta delle skill future? (iii) Quali sono i percorsi, tempi
e metodi che sostengono lo sviluppo delle competenze critiche?
I risultati della ricerca mostrano
quanto sia importante, per persone
e aziende, la capacità di self management: consapevolezza di sé, imparare dall’esperienza e dagli errori, gestione dello stress e dell’ansia. In effetti, secondo la letteratura si stanno sempre più sviluppando interventi formativi «meta» (17),
che agiscono sulle dimensioni citate fornendo strumenti di lettura
dell’esperienza, di consapevolezza
e gestione degli stati emotivi, rinforzando cioè le skill di self management.

© Egea SpA - tutti i diritti sono riservati

Sistema di performance
management
Dall’analisi dei modelli aziendali e dei focus, la ricerca mostra che,
in alcuni casi, le competenze emerse come critiche per le diverse figure professionali non coincidono con
quanto formalmente monitorato dal
sistema di performance management
aziendale. Ciò, se non è il frutto di
(17) W.L. Cron et al., «Salesperson Selection,
Training, and Development: Trends, Implications, and Research Opportunities», Journal
of Personal Selling & Sales Management, 25(2),
2005, pp. 123-36.

una scelta deliberata, potrebbe presentare alcuni rischi quali:
■■monitoraggio di competenze non
prioritarie;
■■sottovalutazione di competenze
critiche per i commerciali;
■■eccessiva discrezionalità di valutazione da parte dei supervisori,
con conseguenze negative sulla motivazione delle persone;
■■eccessiva discrezionalità di decisione dei supervisori sulle competenze da sviluppare, con conseguente defocalizzazione degli investimenti in training e sviluppo;
■■limitata possibilità di utilizzare il sistema di performance man
agement come strumento di analisi
per comprendere le cause di caduta
di performance, con relativa ridotta capacità di intervento in termini di ridefinizione di strategie, supporto alle persone, investimento in
percorsi di sviluppo, identificazione dei profili corretti per il recruit
ment ecc.;
■■possibilità di ricompensare/premiare o persino promuovere nella struttura organizzativa persone
con profili non allineati a quelli effettivamente più performanti;
■■promozione e diffusione di modelli di ruolo non corrispondenti a
quelli realmente considerati di riferimento dai commerciali.
In conclusione il set di competenze identificato è ormai articolato e
complesso e la domanda «Quali devono essere le competenze del venditore del futuro?» sembra già oggi
avere risposta
La vera sfida per il futuro sarà rappresentata invece da:
1. identificare e sviluppare quali
competenze sono prioritarie in coe
renza con i cambiamenti, le tempistiche di apprendimento e le esigenze del business;
2. creare le condizioni organizzative
affinché quanto richiesto agli uomini possa essere implementato attraverso una serie di azioni gestionali
atte a migliorare:

■■la valutazione delle performance;
■■la definizione degli obiettivi indi-

viduali;
■■ il processo di feedback individuale;
■■gli interventi correttivi/suppor-

to individualizzati (training, affiancamenti, extra budget ecc.);
■■la focalizzazione sui processi di
training e recruiting;
■■la gestione delle ricompense (da
incentivi a percorsi di carriera). ■
Esplora e&mPLUS su
www.economiaemanagement.it

In sintesi
In molti mercati il come si
vende è diventato più importante di ciò che si vende.
In tale scenario l’«elemento
umano», che caratterizza il
mondo delle vendite, sembra
rimanere uno dei fattori critici
di successo.
Per garantire l’eccellenza
della funzione vendite è cruciale individuare le competenze commerciali che hanno un impatto diretto sulle
performance aziendali. Attraverso un’indagine empirica e una ricognizione della
letteratura sono state individuate sette competenze fondamentali: sellingrelated knowledge; capacità
di adattamento; capacità di
personal selling; interpersonal
mentalizing ability; cognitive
aptitude; orientamento al risultato; capitale psicologico
positivo.
Di queste competenze le
aziende dovrebbero tenere
conto a livello di selezione,
formazione e performance
management.
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Top manager dalle vendite
con una marcia in più
Maturare un’esperienza in ambito commerciale rafforza
la sensibilità al mercato e la capacità di rendere l’azienda
più customer centric

I

componenti dei top man
agement team influenzano
in modo decisivo la cultura
aziendale, la strategia, i processi, le strutture e i risultati
delle imprese (1). Le convinzioni, e di
conseguenza le decisioni e azioni, dei
top manager sono principalmente il
frutto delle loro percezioni e convinzioni, che scaturiscono soprattutto
dalle loro esperienze personali e rispecchiano le loro visioni del mondo,
le loro priorità, il loro modo di interpretare la realtà (2).
Alcune ricerche condotte a livel-

30

lo internazionale hanno analizzato quali percezioni contraddistinguono top manager di differenti
background, e hanno esaminato se
e in quale misura tali percezioni influenzano le loro aziende (3). Tuttavia non ci sono studi empirici che
esaminano le convinzioni degli exe-

cutive relativamente alle vendite. Si
tratta di una lacuna grave perché le
vendite stanno diventando sempre
più strategiche (4). Varie ricerche internazionali mostrano che le funzioni vendite non solo hanno un potere decisionale superiore al market
ing su numerose scelte riguardanti

(1) M.J. Waller, G.P. Huber, W.H. Glick, «Functional Background as a Determinant of Executives’
Selective Perception», Academy of Management
Journal, 38(4), 1995, pp. 943-74.
(2) P.C. Nystrom, W.H. Starbuck, «Managing Beliefs in Organizations», The Journal of Applied
Behavioral Science, 20(3), 1984, pp. 277-87.
(3) L.G. Weinzimmer, E.U. Bond III, M.B. Houston,

P.C. Nystrom, «Relating Marketing Expertise on
the Top Management Team and Strategic Market Aggressiveness to Financial Performance
and Shareholder Value», Journal of Strategic
Marketing, 11(2), 2003, pp. 133-59.
(4) N. Lane, N. Piercy, «Strategizing the Sales
Organization», Journal of Strategic Marketing,
17(3-4), 2009, pp. 307-22.
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DOSSier
la gestione del mercato, ma sono addirittura l’unità organizzativa che, in
media, esercita la maggiore influenza sulla strategic direction dell’azienda (5). Fatto 100 il totale di questa influenza decisionale, le vendite contribuiscono in media al 41 per
cento del totale (con una crescita di
7 punti rispetto a 15 anni fa), mentre il marketing incide per il 30 per
cento, il finance per il 12, l’R&D per
l’11 e le operations per il 6.
Il commerciale sembra diventare
sempre più importante non solo per
le aziende, ma anche a livello individuale, per i singoli manager. Per
esempio alcuni studi mostrano che
gli executive con un background
nelle vendite hanno maggiori probabilità di diventare CEO rispetto
a quelli provenienti dal marketing e
dal finance (6).
L’importanza delle vendite per i
top manager è testimoniata anche da
uno studio che, analizzando il declino del potere decisionale dei chief
marketing officer nei top management team, ha riscontrato che l’unica
caratteristica individuale capace di
accrescere tale potere è che essi abbiano anche la responsabilità di gestione delle vendite (7).
A dispetto della sua rilevanza per
i risultati economici delle imprese, e nonostante il fatto che il ritorno sugli investimenti nelle vendite è largamente superiore a quello
che caratterizza gli investimenti di
marketing (8), il mondo commerciale è poco indagato nella letteratura
scientifica internazionale: meno del
4 per cento degli articoli accademici pubblicati nel mondo nella letteratura di marketing-commerciale sono
incentrati su temi di sales (9).
È quindi interessante chiedersi quanto, nelle percezioni dei top

manager aziendali, le vendite siano
rilevanti nelle aziende contemporanee, e se e in che misura possedere
un background nelle vendite sia una
condizione necessaria o opportuna
per raggiungere posizioni di vertice
nelle organizzazioni. Inoltre, è stimolante comprendere quali specifiche competenze maturabili con un’esperienza personale nel commerciale siano più apprezzate, caratterizzanti e decisive per fare carriera a
livelli apicali.
Per esempio, una ricerca (10) ha riscontrato che i top executive con un
background nel sales sono, fra i top
manager aziendali, quelli più in grado di attuare tattiche di influenza interpersonale non percepite come manipolatorie. Si tratta di una caratteristica distintiva di questa famiglia professionale che può consentire una più
rapida ascesa nell’organizzazione.
Per capire quale sia il percepito
dei top manager relativamente alla
funzione commerciale nelle imprese
italiane abbiamo condotto una survey, che ha coinvolto un campione di
114 CEO e presidenti
– a vertice di aziende eterogenee per settore, fatturato, tipologia e dimensione
di rete vendita – analizzando cinque
macroaspetti:
■■quanto contano le competenze
commerciali per il successo di un’azienda;
■■l’importanza dell’esperienza e
delle competenze commerciali per
la carriera di un manager;
■■le competenze maturate in ambito commerciale considerate più importanti per raggiungere posizioni
di leadership;
■■i percorsi ottimali di carriera, ossia cosa serve alle aziende per attrarre e mantenere talenti in ambito commerciale;

■■i principali problemi nello svilup-

(5) C. Homburg, A. Vomberg, M. Enke, P.H.
Grimm, «The Loss of the Marketing Department’s Influence: Is It Really Happening? And
Why Worry?», Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 2015, pp. 1-13.
(6) Chally Group Worldwide, Global Leadership
Research Project, 2012-13.
(7) P. Nath, V. Mahajan, «Marketing in the C-

Suite: A Study of Chief Marketing Officer Power
in Firms’ Top Management Teams», Journal of
Marketing, 75(1), 2011, pp. 60-77.
(8) S. Albers, M.K. Mantrala, S. Sridhar, «Personal
Selling Elasticities: A Meta-Analysis», Journal of
Marketing Research, 47(5), 2010, pp. 840-53.
(9) A. Zoltners, P. Sinha, S.E. Lorimer, «Sales Force
Effectiveness: A Framework for Researchers and

Practitioners», Journal of Personal Selling & Sales
Management, 28(2), 2008, pp. 115-31.
(10) I. Stern, J.D. Westphal, «Stealthy Footsteps
to the Boardroom: Executives’ Backgrounds,
Sophisticated Interpersonal Influence Behavior,
and Board Appointments», Administrative Science Quarterly, 55, 2010, pp. 278-319.

po delle competenze di chi lavora in
ambito commerciale.
Questa ricerca analizza il ruolo ricoperto dalle funzioni vendite e le
competenze commerciali nel contesto italiano. Complessivamente
emerge una fotografia rassicurante
per il mondo sales: nel percepito dei
rispondenti, le competenze commerciali assumono un ruolo cardine da
un punto di vista sia organizzativo
sia individuale.

Quanto conta la funzione
commerciale?
La maggior parte dei top man
ager intervistati riconosce alle competenze commerciali un ruolo determinante per il successo della propria
azienda, afferma che tali competenze
stanno diventando sempre più strategiche, piuttosto che tattico-operative, e ritiene sia necessario incrementare gli investimenti destinati ad
attrarre nuovi talenti commerciali e
a sviluppare le potenzialità di quelli
già in organico.
L’importanza attribuita alle competenze commerciali trova riscontro anche nei percorsi di carriera.
Nel dichiarato dei top manager, l’esperienza e le competenze maturate
in ambito commerciale sono un fattore abilitante per raggiungere posizioni apicali in azienda. Infatti, a
prescindere dal percorso professionale dei rispondenti, il background
commerciale (inteso come bagaglio
di esperienze e competenze maturate in tale contesto) è considerato
molto importante affinché un man
ager abbia successo ai massimi livelli organizzativi. Per oltre l’80 per
cento dei rispondenti intraprendere una carriera in ambito commer-
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Quali competenze commerciali
per i ruoli di leadership?

mozione di profili professionali con
background commerciale nelle posizioni di leadership.
Oltre l’86 per cento dei rispondenti, infatti, dichiara che la cultura aziendale della propria impresa richiede al top management di
aver maturato esperienza in ambito
commerciale e afferma di promuovere attivamente, in prima persona, manager con esperienza nel sales per ruoli di vertice nella propria
impresa
.

ciale offre opportunità professionali superiori alla media degli altri
ruoli aziendali. E l’89 per cento dei
top manager con background sales
(complessivamente il 74,6 per cento del campione) ritiene che le competenze maturate nelle vendite abbiano contribuito in modo sostanziale al proprio percorso di carriera (Figura 1).
Tra i risultati più interessanti,
emerge un generalizzato commitment
culturale delle aziende verso la pro-

Se maturare un’esperienza commerciale consente un più facile accesso alla «stanza dei bottoni», viene naturale chiedersi quali tra le
competenze maturabili in questo
ambito rappresentino la carta vincente per raggiungere posizioni di
vertice in azienda. Ai top manager è
stato chiesto di valutare l’importanza di 13 competenze. Tutte le competenze sottoposte a giudizio sono

| figura 1 | importanza percepita della funzione e delle competenze commerciali
PER LE AZIENDE
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| figura 2 | competenze commerciali considerate più importanti per raggiungere posizioni di vertice
Valori medi (scala 1-10 di importanza
1=per nulla importante; 10=molto importante)
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note: in fase di valutazione dell’importanza, era consentita l’indicazione di un’altra competenza considerata rilevante qualora assente nella lista.
Nella frequenza di selezione, la percentuale mancante (tot.=200%) corrisponde alla selezione delle competenze indicate in «altro»

considerate estremamente importanti, registrando valori intorno al
9 su una scala di 10. Tuttavia, come
evidenziato nella Figura 2, quando
«costretti» a scegliere le due competenze più rilevanti per conseguire
posizioni di leadership, i top man
ager fanno emergere chiare priorità: conoscenza dei clienti e dei prodotti sono le risposte più indicate
(rispettivamente da circa il 58 e il 40
per cento dei rispondenti), seguite
dalle capacità relazionali interpersonali (24,6 per cento). I principali
elementi distintivi che giustificano
la promozione a ruoli apicali di manager con background commerciale risiedono dunque in primis nella
conoscenza specialistica del mercato e
della propria offerta, e poi nella capacità di gestire le relazioni. Quest’ultima è in particolare riconosciuta
dai top manager che hanno maturato in prima persona un’esperienza commerciale, come illustrato in
dettaglio sotto.

Quali i percorsi ottimali
di carriera?
La maggioranza dei top manager
coinvolti ritiene che le aziende in generale (non esclusivamente la propria) dovrebbero aumentare i propri
investimenti sia per attrarre talenti nel sales, sia per sviluppare quelli già in organico. Ma quali sono le
leve principali sulle quali le imprese dovrebbero investire per disegnare percorsi ottimali di inserimento e
crescita dei talenti? Ai top manager
è stato chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza di sei aspetti.
Anche in questo caso, come illustrato nella Figura 3, il punteggio medio dei diversi aspetti non differisce
in modo sostanziale; a fronte della
richiesta di selezionare i due aspetti chiave, tuttavia, le opportunità di
crescita professionale assumono un
peso preponderante (opzione scelta
da oltre l’80 per cento dei rispondenti), seguite dall’offerta di remunerazioni economiche concorrenziali. Infine, più di un terzo del campione (36

per cento) attribuisce preminenza ai
percorsi di inserimento e sviluppo
delle competenze.

Cosa inibisce lo sviluppo
delle competenze commerciali?
L’attenzione a formazione e sviluppo delle competenze emerge
come uno degli aspetti centrali per
l’attrazione e ritenzione dei talenti
nelle vendite. Ma quali sono i fattori che ostacolano o rendono difficile
lo sviluppo delle competenze in ambito commerciale? Secondo il percepito dei capi azienda, i principali
ostacoli risiedono nella difficoltà di
definire quali competenze servano in
un’ottica di strategie commerciali di
lungo termine, affiancata da quella di
sviluppare concretamente tali competenze (anche laddove si riesca a definirle) nelle persone
.

Differenze di opinione
nel campione
Partendo da una fotografia molto positiva del ruolo ricoperto dal-
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| figura 3 | elementi necessari per il disegno di percorsi ottimali di carriera per i talenti commerciali
Valori medi (scala 1-10 di importanza
1=per nulla importante; 10=molto importante)

Offrire opportunità di crescita professionali
superiori alla media

Frequenza percentuale di selezione
fra i due elementi più importanti

8,70

81,6%

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 per l’ambito commerciale

7,99

13,2%

Comunicare meglio i percorsi di carriera

7,94

12,3%

Avere servizi HR dedicati alla gestione dei talenti

7,65

36,0%
43,0%

8,8%

note: in fase di valutazione dell’importanza, era consentita l’indicazione di un altro aspetto considerato rilevante, qualora assente nella lista.
Nella frequenza di selezione, la percentuale mancante (tot.=200%) corrisponde alla selezione dell’aspetto indicato in «altro»

(11) Si vedano anche le testimonianze di alcuni
top manager con background commerciale raccolte su E&MPLUS: http://emplus.egeaonline.
it/it/35/anticipazioni/504/anteprima-dossiercommercial-excellence.
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Per quel che riguarda le competenze maturabili in ambito commerciale utili per raggiungere posizioni
di leadership, emerge un quadro si-

gnificativamente diverso nella selezione delle due competenze più rilevanti: nel percepito di chi non ha
esperienza commerciale la carta vin-

La voce del mercato del lavoro
Page Executive – brand di PageGroup specializzato nella ricerca e
selezione di professionisti in ambito
executive – ha condotto un’analisi
trasversale alle aziende per dimensione e settore su un campione di
circa 2000 CEO italiani, estratto dal
database di PageGroup considerando gli ultimi cinque anni. Dallo
studio emerge che circa il 60 per
cento ha maturato un background
commerciale prima della nomina ai
vertici aziendali, ossia ha ricoperto
una posizione con responsabilità di
business che prevede un contatto
diretto con un portfolio clienti e il
mercato di riferimento.

Maximilian Redolfi, Executive Director di Page Executive, sottolinea però
alcune distinzioni importanti tra i
settori: «Nel complesso il background
professionale prevalente per l’accesso
a un ruolo di responsabilità di capo
azienda è l’ambito commerciale, più
che tecnico o finance, ma in alcuni settori tale proporzione si ribalta
completamente. È il caso del mondo
industriale, dove l’esperienza tecnica
prevale sulle altre, arrivando a costituire quasi il 70 per cento del background
tipico dei ruoli apicali. In tutti gli altri
settori, invece, resta predominante l’aver maturato un’esperienza in ambito
commerciale».
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la funzione e dalle competenze commerciali, si è cercato di capire se esistono differenze di percezione tra i
rispondenti sulla base delle caratteristiche individuali (per esempio,
l’avere o meno un background nel
commerciale) e aziendali (per esempio, il fatturato dell’impresa).
Nella maggior parte dei casi non
emergono differenze significative,
per cui quanto detto sinora sembra un
quadro generalizzabile. Ci sono tuttavia alcune differenze significative legate al background dell’intervistato.
La propensione a promuovere nelle posizioni di vertice delle proprie
aziende persone con un background
nel sales è elevata in tutti i rispondenti, ma risulta ancora più marcata tra coloro che ne hanno maturato
un’esperienza diretta: i valori sono
prossimi al 70 vs. 90 per cento rispettivamente, tra rispondenti senza
e con background sales (11).
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cente del ruolo risiede quasi esclusivamente nella conoscenza specialistica
del mercato e della propria offerta; i rispondenti con background di vendita
affiancano invece a queste conoscenze soprattutto la capacità relazionale
interpersonale, e attribuiscono maggiore importanza anche a capacità di
comunicazione, pensiero strategico e
gestione dello stress
.
Per ciò che riguarda le caratteristiche dell’impresa dell’intervistato, la tipologia di rete commerciale dell’azienda in cui lavorano i top
manager tende a condizionarne la
percezione in merito all’importanza
delle competenze commerciali e allo
sviluppo di percorsi ottimali di carriera, funzionali per l’attrazione e ritenzione di talenti commerciali
.
In confronto ai rispondenti che
operano in realtà con reti prevalentemente dirette, i top manager che
lavorano in aziende con reti di vendita miste e indirette tendono a considerare più importanti le competenze di self management (che incorporano la capacità di gestione dello stress, di gestione del tempo e
di problem solving) e la conoscenza dei prodotti. Il self management
tende evidentemente ad assumere
una rilevanza chiave in situazioni di
maggior autonomia dei commerciali, quali i contesti di reti indirette e
miste. Analogamente, la conoscenza dei prodotti dell’azienda, competenza assodata in un contesto di
rete diretta, sembra assumere maggiore preminenza in reti composte
da venditori che non lavorano a titolo esclusivo per una singola azienda.
In termini di percorsi ottimali di
carriera, i top manager che lavorano in aziende con reti vendita indirette e miste attribuiscono maggior
importanza alla comunicazione HR
dedicata alla funzione commerciale
(variabile che incorpora tre aspetti: avere una strategia di employer
branding specifica, comunicare meglio i percorsi di carriera, avere servizi HR dedicati alla gestione dei
talenti) e ai percorsi di inserimen-

to e sviluppo delle competenze –
aspetti che evidentemente risultano invece maggiormente consolidati nelle imprese caratterizzate da
reti dirette.
Infine, è interessante sottolineare una differenza significativa che
emerge, nel percepito dei top man
ager, fra aziende diverse per dimensione di fatturato. Infatti, le imprese con un fatturato superiore ai 60
milioni di euro, tipicamente più
strutturate, appaiono meno incerte e disorientate nella gestione delle competenze commerciali
: rispetto alle aziende medio-piccole
ritengono molto meno problematici
aspetti quali l’ampiezza e la varietà
delle competenze da sviluppare, la
comprensione di cosa influenza i risultati dei venditori e la percezione
che gli investimenti nello sviluppo
delle competenze commerciali non
generino un adeguato ROI.

E quindi...
In linea con i principali studi internazionali sul tema, stando al percepito del nostro campione l’importanza della funzione e delle competenze commerciali appare ampiamente riconosciuta anche nel contesto italiano, in chiave sia organizzativa sia di opportunità di carriera.
Sotto quest’ultimo aspetto, nella prospettiva dei top manager intervistati la promozione a posizioni di leadership di manager con
background commerciale è legata al
riconoscimento di una sensibilità di
mercato acquisita sul campo, da due
punti di vista: conoscenza interna
dei prodotti e conoscenza dei clienti,
quale presupposto per saperne interpretare i bisogni. In ottica di leadership, in aggiunta alla conoscenza specialistica di mercato e di offerta interna,
i top manager che hanno maturato in
prima persona un’esperienza commerciale riconoscono a questo ambito professionale l’acquisizione di capacità relazioni interpersonali utilmente impiegabili sia nelle relazioni interne sia in quelle esterne all’a-

zienda. L’esperienza commerciale maturata dai CEO è dunque fondamentale soprattutto perché questi possono acquisire una maggiore
sensibilità e capacità di rendere la
propria azienda realmente customer
centric, portandovi dentro, dal massimo livello gerarchico, la voce del
cliente e l’attenzione alla concorrenza, e promuovendo l’importanza delle relazioni interfunzionali (in particolare fra marketing e vendite) e di
quelle con clienti e partner nei mercati di riferimento. ■
Esplora e&mPLUS su
www.economiaemanagement.it

In sintesi
La funzione commerciale è
sempre più importante sia
per i risultati aziendali, sia a
livello individuale per i singoli manager. In quest’ottica,
bisogna chiedersi come la
funzione è percepita dal top
management, se e come un
background nelle vendite consente di raggiungere posizioni
di vertice nelle organizzazioni,
e quali sono le competenze
commerciali più apprezzate.
Una survey condotta tra 114
CEO e presidenti italiani dimostra che la centralità della
funzione e delle competenze
commerciali è ormai ampiamente riconosciuta anche
nel nostro paese. Ai manager
con un background commerciale si riconosce una
conoscenza
specialistica
del mercato e dell’offerta
aziendale; inoltre, i leader
con un background nel sales
sottolineano
l’importanza
delle capacità di relazioni
interpersonali che le vendite
consentono di sviluppare.
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Le 7S della sales transformation
Per gestire i progetti di cambiamento bisogna saper
affrontare un insieme di decisioni riconducibili a sette
macro-classi. Le esperienze di cinque aziende di successo

M

olte aziende in
tempi recenti hanno intrapreso processi
di sales trans
formation per rinnovare strategicamente il loro modo di gestire le relazioni con i clienti. Il tema è talmente
di attualità che anche Philip Kotler, il
«guru» del marketing a livello globale, ha pubblicato un libro sull’ar-

gomento (1). Inoltre, da un paio di
anni è stata lanciata una rivista internazionale a tema, l’International
Journal of Sales Transformation.
La sales transformation costituisce un esempio, in ambito commerciale, di change management.
Quest’ultimo può essere definito
come «il processo di rinnovamento della direzione strategica, della struttura e delle competenze di

(1) P. Kotler, M. Dingena, W. Pfoertsch, Transfor-

(2) J.W. Moran, B.K. Brightman, «Leading Organizational Change», Career Development International, 6(2/3), 2001, p. 111.

mational Sales. Making a Difference with Strategic Customers, New York, Springer, 2016.
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un’organizzazione, finalizzato a
soddisfare le mutevoli esigenze dei
clienti esterni e interni» (2). Mentre
sul change management in generale
esistono una vasta letteratura e numerosi studi empirici, la sales trans
formation è un argomento giovane,
su cui mancano dati di riferimento
e modelli di gestione comprovati. Il
nostro obiettivo è contribuire a colmare questa lacuna.
La maggior parte degli studi condotti negli ultimi trent’anni sul tema
del change management converge
nell’affermare che il tasso di insuccese&m • n. 1 • gennaio/febbraio 2017
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so dei progetti di cambiamento organizzativo in generale è intorno al 6070 per cento. Questo risultato sconfortante è dovuto soprattutto all’assenza di validi modelli capaci di supportare i processi di change management (3). Ciò è particolarmente critico nei casi di sales transformation,
perché essi, di norma, coinvolgendo i
rapporti con i clienti, comportano un
impatto diretto e spesso immediato
sui risultati aziendali.
Esistono diversi
tipi di cambiamento,
in funzione per esempio del numero e della rilevanza delle unità organizzative, dei
processi e delle persone coinvolte. Dal punto di vista dell’origine,
i progetti di cambiamento possono essere
reattivi (derivanti da shock o fattori esterni che li impongono) o proattivi (deliberatamente decisi dall’organizzazione, anche senza un’impellente necessità). In termini di obiettivi del cambiamento si distingue fra
progetti offensivi (finalizzati principalmente allo sviluppo di business)
o difensivi (mirati soprattutto alla riduzione di costi) (4). Inoltre, il cambiamento può essere incrementale (continuo) o radicale (discontinuo) (5), pianificato o emergente (6).
In quest’ultima fattispecie, il compito del management non consiste nel
progettare in modo strutturato, con
un processo caratterizzato da precise fasi, scadenze e responsabilità relative a cosa e come modificare nelle strategie, nelle strutture, nei processi, quanto piuttosto nel creare un
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(3) S. Keller, C. Price, Performance and Health:

An Evidence-based Approach to Transforming
Your Organization, McKinsey Corporate Performance Analysis Tool, 2010.
(4) J. Isern, M.C. Meaney, S. Wilson, «Corporate
Transformation Under Pressure», The McKinsey
Quarterly, April, 2009, pp. 7-15.
(5) B. Burnes, Managing Change: A Strategic Approach to Organisational Dynamics, New York,
Prentice Hall, 2004.
(6) D.R. Bamford, P.L. Forrester, «Managing
Planned and Emergent Change Within an
Operations Management Environment», Inter-

contesto favorevole alla sperimentazione, all’apprendimento, all’evoluzione continua (7).
Queste classificazioni possono essere applicate anche ai progetti di
sales transformation. Questi ultimi
presentano, tuttavia, alcune caratteristiche specifiche che è opportuno evidenziare, perché determinano
alcune aree di attenzione particolare
per i manager, non necessariamente

Skills

rilevanti nei processi di change man
agement in generale (8). Innanzitutto, come anticipato, esercitano un
impatto diretto sui clienti, con tutti i
rischi sui risultati di business che ciò
comporta. Inoltre, coinvolgono figure professionali che lavorano prevalentemente fuori dall’azienda e che
sono contraddistinte da forte dispersione territoriale. Ne discende la difficoltà di gestire, per esempio, i processi di comunicazione, particolarmente cruciali nelle fasi di transizione. Infine, le eventuali conseguenze
negative sui risultati economici, per
lo meno nel breve periodo, generano
minacce dirette ai guadagni del personale commerciale.
Le ricerche specifiche sul tema del
change management in ambito commerciale suggeriscono alcune regonational Journal of Operations and Production
Management, 23(5), 2003, pp. 546-64.
(7) D. Dunphy, D. Stace, «The Strategic Management of Corporate Change», Human Relations,
46(8), 1993, pp. 905-20.
(8) R.F. Hurley, «Managing Change: An Etnographic Approach to Developing Research
Propositions and Understanding Change in
Sales Organizations», Journal of Personal Selling
and Sales Management, 18(3), 1998, pp. 57-71.
(9) J. Claret, P. Mauger, E.V. Roegner, «Managing a Marketing and Sales Transformation», in
A.P. Webb (ed.), Profiting from Proliferation, New

le generali per gestire con successo i progetti di sales transformation:
per esempio, fondare il cambiamento su argomenti chiari, concreti e fattuali; gestire le aspettative riguardo
all’impatto del cambiamento sui guadagni e sulle ricompense; concretizzare in programmi operativi e azioni tangibili idee e concetti strategici
complessi e astratti; sovra-comunicare fra diversi livelli e sedi la vision e i
motivi del cambiamento; coinvolgere i venditori nel cambiamento per ridurne le resistenze, puntando soprattutto sugli opinion
leader; monitorare, misurare e comunicare i
progressi del cambiamento; creare strutture specificamente dedicate al cambiamento (9).

Il modello delle 7S per la sales
transformation
Per gestire in modo pianificato, integrato e coerente processi di
cambiamento delicati e complessi,
come sono di norma i progetti di sales transformation, un modello particolarmente adeguato è quello delle 7S (10). Secondo tale modello, il
successo nella gestione di progetti
di cambiamento complessi dipende
dalla capacità di affrontare in modo
integrato e coerente un insieme di
decisioni e azioni riconducibili a sette macro-classi. Innanzitutto, occorre partire dall’evoluzione della Strategia e dai conseguenti obiettivi che
il cambiamento si prefigge. L’implementazione del cambiamento della
strategia implica l’identificazione di
York, McKinsey & Company, 2006, pp. 111-21;
E. Jones, J.A. Roberts, L.B. Chonko, «Motivating
Sales Entrepreneurs to Change: A Conceptual
Framework of Factors Leading to Successful
Change Management Initiatives in Sales Organizations», Journal of Marketing Theory and
Practice, Spring, 2000, pp. 37-49.
(10) P. Guenzi, K. Storbacka, «The Organizational Implications of Implementing Key Account
Management: A Case-based Examination», Industrial Marketing Management, 45, 2015, pp.
84-97.
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| figura 1 | il modello delle 7S per l’analisi e la gestione dei progetti di sales transformation

Strategia
Staff

Skills

SALES
TRANSFORMATION

Stile
(Leadership)

Sistemi

quali processi aziendali (Skills) vadano modificati e come. Ciò comporta
spesso interventi di ridisegno della
Struttura organizzativa e di ridefinizione di Sistemi e strumenti di supporto al cambiamento, come i sistemi informativi, di performance management e di incentivazione. L’intento finale del cambiamento consiste, in ultima analisi, nel modificare il modo di lavorare delle persone
all’interno dell’organizzazione: questo comporta tipicamente il cambiamento di motivazioni, competenze e
comportamenti dello Staff. Per raggiungere questo obiettivo è spesso
fondamentale il ruolo svolto da co(11) Si vedano per esempio J.P. Kotter, «Lead

ing Change. Why Transformational Efforts
Fail», Harvard Business Review, January, 1995,
pp. 96-103; J.A. Colletti, L.B. Chonko, «Change
Management Initiatives: Moving Sales Organizations from Obsolescence to High Performance», Journal of Personal Selling and Sales
Management, 17(2), 1997, pp. 1-30.
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Struttura

loro che fungono da agenti-chiave
del cambiamento a vari livelli organizzativi, ovvero i leader, che con il
loro Stile di leadership possono facilitare e accelerare, con il proprio
contributo personale, il processo di
transformation. Da ultimo, la cultura aziendale (Shared values) rappresenta il «contenitore invisibile»
dentro al quale il cambiamento va
realizzato: fattore sfuggente, ma potente, è capace di influenzare, spesso inconsciamente, le reazioni delle persone al cambiamento, ostacolandolo o facilitandolo. Come tale,
anch’essa deve sovente essere modificata in modo coerente con gli
obiettivi strategici del cambiamento. La Figura 1 schematizza il modello che sarà utilizzato per esaminare i casi concreti di sales trans
formation qui presentati.
Diversamente da altri modelli per
la gestione del change management,

che suggeriscono processi con fasi
sequenziali da seguire (11), quello
delle 7S enfatizza l’interdipendenza,
suggerendo che non esiste un processo standard e predefinito da seguire, ma che occorre piuttosto gestire in modo integrato e coerente i
cambiamenti sui vari aspetti. Ogni
singola decisione su ciascuna dimensione del modello non è giusta o sbagliata in sé, ma deve essere coerente con le altre.
Presenteremo di seguito alcuni significativi esempi di gestione di progetti di sales transformation realizzati da aziende di riferimento in ambito commerciale, utilizzando come
chiave di lettura il modello delle 7S.
Per concludere, proporremo una
check-list nella Figura 2 che imprese e manager possono utilizzare per
gestire con maggiori probabilità di
successo progetti di sales transformation.
e&m • n. 1 • gennaio/febbraio 2017
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(Shared values)
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Hilti
Hilti, partner dei professionisti del settore delle costruzioni e dell’industria in tutto il mondo, offre prodotti e
sistemi tecnologicamente all’avanguardia, consulenza
applicativa che aumentano la produttività. Fondata nel
1941 a Schaan, nel Liechtenstein, è oggi presente in 120
paesi con 23.000 collaboratori e ha un trend di una crescita costante del fatturato.
L’innovazione (più del 5 per cento delle vendite è
investito annualmente in R&D) è considerata fonte essenziale di vantaggio competitivo. L’azienda può contare su un portafoglio prodotti di oltre 10.000 articoli con
60 nuovi prodotti lanciati in media ogni anno. I mercati
serviti presentano un grande livello di diversificazione e
specializzazione per tipologia di cliente. I principali settori di destinazione («trade») sono: building e construction,
mechanical e electrical, steel e metal, energy e industry. La visione di Hilti, «creiamo con passione clienti entusiasti e costruiamo un futuro migliore», si concretizza
tramite l’articolazione di un modello di vendita diretto e
multicanale.
Il piano strategico di Hilti per il 2020 raccoglie la sfida di introdurre profondi cambiamenti per riuscire a: (i)
confermare la leadership di mercato sulle proprie linee
prodotto; (ii) essere sempre più il miglior partner per i
propri clienti; (iii) aumentare la rilevanza e presenza su
fasce di clienti ad oggi non presidiate efficacemente. Per
raggiungere tali obiettivi Hilti ha deciso, in coerenza agli
investimenti in R&D, di rivedere la propria strategia commerciale per lo sviluppo dei clienti di medio potenziale.
Ciò ha comportato la necessità di un progetto di sales
transformation.
Una prima fase di analisi e pianificazione ha identificato gli interventi in termini di segmentazione e targeting
dei clienti, riorganizzazione della struttura commerciale
e revisione dei sistemi di gestione e supporto della forza
vendita. A livello di struttura, per rafforzare una specializzazione per trade (tipologia di cliente), pur mantenendo
il focus sulle industry strategiche e sui clienti principali,
sono state riviste le specializzazioni estendendo questa
segmentazione a territori precedentemente non segmentati. Si è poi proceduto a una semplificazione della
struttura che ha portato a una ridefinizione dei ruoli e a
uno snellimento delle famiglie professionali: è stata eliminata la segmentazione per size dei clienti (e quindi le
figure del Key Account Technical Salesperson e del Mid
Market Salesperson) ed è stata creata una nuova figura
professionale, l’Account Manager. Sono stati quindi ridefiniti i territori e i portafogli clienti in funzione della concentrazione sul territorio e del loro potenziale.
I valori culturali di Hilti, che mettono le persone al
centro e con esse i clienti, hanno fornito un grande sostegno al cambiamento. L’attenzione ai dipendenti, con-

siderati il vero asset strategico di Hilti, ha portato in primo
piano l’identificazione dei processi chiave (skills) e degli
stili di leadership, a partire dai vertici aziendali, considerati fondamentali per il cambiamento.
Il primo processo (skills) di account management è
relativo ai diversi aspetti della relazione con il cliente e
ha identificato le modalità specifiche della vendita consulenziale Hilti per guidare il modo di agire dello staff
commerciale. Inoltre è stato introdotto un approccio oneto-one coerente con i bisogni e i processi di acquisto dei
clienti che implica un contatto diretto tra ciascun interlocutore all’interno del cliente e il corretto referente in Hilti.
Il secondo processo (skills) considerato critico per il
successo è quello della gestione della comunicazione interna per far comprendere ai commerciali le ragioni della
trasformazione e le sue connessioni con la strategia di
crescita. La comunicazione è stata progettata e gestita da
più livelli aziendali, in modo da risultare coerente, facile
da capire, ripetitiva, costante così come è stata costante
l’attenzione a condividere, diffondere e celebrare i successi, anche i più piccoli. Parallelamente è stata curata la
comunicazione ai clienti con campagne e incontri appositamente programmati minimizzando l’impatto del
cambiamento e aumentando la soddisfazione.
Una funzione chiave, in termini di leadership nel
processo, è stata giocata dagli Area Sales Manager, che
hanno assunto un ruolo di: (a) guida rispetto alle ragioni
del cambiamento, ribadendo i messaggi chiave e rispondendo a tutte le domande degli Account Manager; (b)
coach che sostenesse la motivazione e sviluppasse le
nuove competenze degli Account Manager nella gestione del cliente; (c) vicinanza alla forza vendita e di ascolto
di preoccupazioni o malesseri.
Il cambiamento della struttura ha comportato una
profonda ridefinizione delle competenze dello staff
commerciale per adeguarsi al livello di specializzazione
richiesto. Sono emerse come chiave le competenze del
consultative selling e si stanno progettando percorsi di
training ad hoc per supportarne lo sviluppo.
Parallelamente Hilti ha lavorato per realizzare investimenti infrastrutturali e un adeguamento dei sistemi di
governo della rete Sono stati ridefiniti i sistemi di MBO,
compensation e di performance management in modo
tale da allineare obiettivi, incentivazione e processo di
valutazione alla strategia e ai cambiamenti richiesti.
Tutte le dimensioni hanno contribuito allo sviluppo
e all’effettiva implementazione del cambiamento che è
.
ancora in atto e presenta già i primi risultati positivi
(Si ringrazia per la collaborazione
Marco Corbella, Direttore Vendite Centro Italia, Hilti)
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Luxottica Group è una delle realtà imprenditoriali italiane
di maggior successo, leader mondiale nel design, produzione e distribuzione di occhiali di fascia alta, di lusso
e sportivi, con marchi di spicco come Ray-Ban, Oakley,
Persol, Armani, Chanel. Presente in oltre 130 paesi, in Italia la vendita si realizza tramite le catene distributive e gli
ottici indipendenti con obiettivi di crescita sempre più
sfidanti e impegnativi. Per realizzarli, dal 2012 Luxottica
ha implementato una strategia di progressiva e radicale
trasformazione commerciale che poggia su tre pilastri:
1) Sell-out da raggiungere tramite 2) la Partnership da
costruire principalmente con il contributo di 3) People,
ovvero i membri dei team commerciali chiamati a fare
la differenza creando valore per il cliente. Questi pilastri
sono diventati valori fondanti dell’intera Cultura (shared
values) di Luxottica.
In un mercato maturo, e alla presenza di un canale
distributivo commercialmente poco strutturato e frammentato, solo accrescendo la capacità di gestione è
possibile migliorare le performance di vendita. Luxottica
ha deciso di intervenire partendo da una nuova segmentazione degli ottici in tre categorie: clienti Top (mediamente piccole catene locali), Stars e Tradizionali. A essa
ha fatto seguito un targeting differenziato con la creazione di linee di offerta e servizio personalizzate. Ciò ha
comportato una profonda evoluzione della struttura di
vendita, di ruoli e competenze dei venditori, quindi dei
processi di gestione da parte dei supervisor. La strategia
di trasformazione è partita dal segmento Stars, che al
2016 annovera circa 1200 punti vendita riconducibili a
circa 500 clienti e incide per il 25 per cento sui volumi totali nel mercato italiano. A essi Luxottica ha riservato una
value proposition unica e finalizzata alla massimizzazione
del loro sell-out: un servizio di gestione automatizzato e
centralizzato dell’assortimento, pensato per ottimizzare periodicamente lo stock e la rotazione e vendita dei
prodotti migliori per i consumatori. Il servizio è stato integrato da importanti supporti consulenziali e operativi
a livello di merchandising, da una formazione dedicata
(LuxAcademy con la collaborazione di SDA Bocconi), dal
ritiro del reso obsoleto. Questa strategia improntata a un
modello di partnership ha richiesto una ridefinizione dei
processi di gestione dei clienti (skills) e un sostanziale
aggiornamento di ruolo e competenze dei venditori e
supervisor (staff). Sono state anche riprogettate le regole
di vendita e di supporto operativo all’ottico in collaborazione con i marketing specialist dei numerosi brand. La
complessità del portafoglio prodotti ha imposto cautela
nella gestione del mix all’interno dei canali e processi di
account management sempre più in team (style).
La gestione di partnership consulenziali ha suggerito l’adozione di interventi sulla struttura con creazio-

ne di team commerciali dedicati ai clienti, composti da
ruoli diversi: Field Area Manager (FAM), venditori, trainer,
visual merchandiser e, solo per il segmento Stars, dal
2016 anche figure di supporto alla vendita, gli In Store
Specialist. Si tratta di ruoli operativi e in parte consulenziali coordinati dall’Area Manager, che hanno a disposizione un ricco pacchetto informativo sulla situazione
del cliente (reportistica su sell-in, sell-out, indici di rotazione, profitti ecc.). Inoltre è presente un team di addetti di Sede dedicati al monitoraggio continuo delle
performance di ciascuno dei clienti Stars. La creazione
di team così articolati, composti da staff con professionalità variegate e specialistiche, ha implicato un deciso cambiamento della struttura commerciale, che si è
tradotto in un aumento del numero di venditori diretti
dedicati ai segmenti Stars e Top.
Per attuare con successo la sales transformation la
Direzione sta implementando un nuovo sistema di sales force automation in grado di supportare i sales team
nella gestione a 360° dell’ottico. È stato inoltre necessario
un ripensamento dei sistemi di valutazione della performance di vendita con l’adozione di KPI basati sul sell-out
e su un mix di indicatori qualitativi. Sono state ridefinite
le competenze dei componenti dei team commerciali
(staff), ai quali nel nuovo scenario sono richieste: forte
propensione e adattabilità al cambiamento (Luxottica ha
la tendenza a innovare molto velocemente); capacità di
lavorare per obiettivi; una spiccata curiosità e capacità
di ascolto; superiori capacità di analisi, visione d’insieme
e diagnosi dei problemi; una più raffinata diplomazia e
capacità di esercizio della leadership sul cliente. Per facilitare questa evoluzione, si sono resi necessari numerosi
interventi di addestramento e formazione manageriale.
Rispetto al passato il concetto di team si è allargato al
Marketing e al Trade Marketing, molto più coinvolti e integrati nei processi commerciali.
La strategia di sales transformation in pochi anni ha
portato risultati di business molto positivi, contribuendo
ad alimentare un circolo virtuoso e finendo per modificare la cultura stessa dell’azienda. Essa ha implicato un
nuovo modo di intendere la vendita e la gestione del
rapporto con l’ottico, non solo sviluppando una relazione molto più collaborativa, ma anche facilitando una migliore integrazione tra i diversi ruoli di marketing e vendite. Questa trasformazione si è progressivamente estesa
sui rimanenti segmenti di ottici indipendenti in Italia e
ora anche sui mercati esteri in cui Luxottica è in continua
.
espansione
(Si ringrazia per la collaborazione Vittorio Perfetti,
Direttore Commerciale, Luxottica Italia)
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Postel - Gruppo Poste Italiane
Postel è la «document company» del Gruppo Poste
Italiane. Una realtà caratterizzata da una specifica storia di azienda di stampa, con un patrimonio di circa
4000 clienti – da sempre leader nel mercato del mass
printing.
Si trova oggi a gestire la trasformazione del suo modello
di business attraverso una diversificazione sul mercato,
da azienda di stampa a fornitore di soluzioni digitali che opera in tre aree d’affari: Data Driven Marketing,
Printing e Document Management.
Si tratta di una profonda rivisitazione della value strategy,
che ha innescato un processo di sales transformation. In
particolare si è avuta un’evoluzione:

© Egea SpA - tutti i diritti sono riservati

■■ dell’offerta dei servizi, con un riorientamento in
chiave digital e IT, che a sua volta ha comportato la necessità di progettare un sistema di offerta di «soluzioni
digitali»;
■■ dei valori e della cultura aziendale, passando da un
orientamento al prodotto/servizio a un orientamento al
cliente, da valori «di fabbrica» alla centralità dei bisogni
del cliente.

In questo contesto di revisione strategica, oltre agli
investimenti infrastrutturali, l’azienda sta lavorando su
diversi fattori per sostenere e agevolare il processo di
cambiamento. A livello di cultura, l’AD e la prima linea
hanno lavorato nel corso del 2016 per spiegare il cambiamento e promuovere i valori dell’integrazione e della
flessibilità. Si è infatti investito nella circolazione delle
informazioni tra tutte le funzioni aziendali innalzando
il livello di condivisione della strategia e degli obiettivi
aziendali.
Gli stili di leadership richiesti agli «agenti del cambiamento», individuati nei Responsabili di struttura e nelle funzioni di supporto alla Vendita, si concretizzano in
comportamenti e decisioni a sostegno dell’integrazione,
della diffusione delle informazioni e della ricerca della
flessibilità. Ciò per garantire velocità, rispetto dei delivery
e qualità del servizio al cliente.
Un altro intervento particolarmente significativo
è stato realizzato a livello di struttura. Il nuovo assetto
organizzativo della Funzione Vendite, in coerenza con la
strategia di riorientamento dell’offerta, ha previsto l’inserimento di competenze «verticali» sul digital e sull’IT,
introducendo, in ciascuna delle tre principali aree di business, ruoli di supporto specialistico appartenenti all’ingegneria di prodotto.
All’interno della Direzione Commerciale è stata integrata tutta l’unità dell’ingegneria di prodotto e della gestione dei servizi di pre-vendita con i seguenti obiettivi:

■■ passare da soluzioni «preconfezionate» a soluzioni
integrate con i processi lavorativi dei clienti e altamente
customizzate;
■■ realizzare soluzioni personalizzate più rapide ed efficaci;
■■ accelerare il processo di contaminazione delle competenze tra le diverse professionalità attraverso un lavoro
costante di team.

L’obiettivo è quello di affiancare e supportare lo staff di
vendita nella promozione dell’offerta di soluzioni complesse/progettuali e nella corretta individuazione delle
esigenze della clientela.
Si è trattato, in sostanza, di creare dei team di vendita dedicati, formati dagli account che hanno la relazione
con il cliente, aggregando nuovi profili commerciali, specialistici, in grado di attivare le risorse interne necessarie
all’elaborazione di soluzioni nelle quali la componente
digital e quella IT assumono un ruolo sempre più forte.
Il cambiamento di struttura ha quindi implicato una
rivisitazione e una maggiore articolazione del processo
(skills) di customer relationship management. Inoltre,
per supportare e potenziare lo sforzo commerciale, stimolare la socializzazione interna, aumentare l’integrazione e rinforzare il concetto della centralità delle competenze commerciali per il successo dell’azienda, è stato
introdotto il «social selling».
Un’altra dimensione considerata strategica per il successo del cambiamento è un investimento mirato sullo
staff commerciale. Nei primi mesi del 2017 è infatti previsto un assessment delle competenze commerciali di tutti
i ruoli della rete, uno skill mapping finalizzato a mappare
lo stato dell’arte, a rintracciare i gap da colmare per l’evoluzione delle professionalità verso il modello atteso e a
progettare percorsi formativi mirati su classi di competenze specifiche per ciascun ruolo.
Lo stesso processo sarà attivato per le figure manageriali, con un assessment sugli stili di leadership, focalizzato su tre dimensioni fondamentali: integrazione, execution e inclusività nella sales transformation aziendale.
Infine centrale nella sales transformation aziendale è
il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.
In particolare, il sistema MBO ha previsto la definizione di
obiettivi coerenti con il processo di cambiamento, l’orientamento all’ integrazione e al lavoro in team. Sono stati
pertanto individuati obiettivi condivisi tra unità organizzative e obiettivi di team. Sempre per il 2017, è in cantiere
un’ulteriore evoluzione del sistema di performance ma.
nagement e compensation. La sfida è ancora aperta
(Si ringrazia per la collaborazione Francesco Montuolo,
Responsabile Vendite, e Anna Iollo, Responsabile Sviluppo,
Formazione e Comunicazione Interna, Postel)
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Vodafone Group è una tra le principali società di comunicazioni (mobili e fisse) al mondo con oltre 400 milioni
di clienti in circa 30 paesi. Vodafone offre reti 4G, HSPA,
GSM, GPRS, ADSL e fibra ottica ad altissima velocità. Alla
tecnologia di trasmissione dati e voce si affiancano lo
sviluppo e la commercializzazione di servizi pensati per
mercati molto diversi: Consumer (individui e famiglie)
ed Enterprise (aziende). Quest’ultimo si compone dei
segmenti Large/Corporate, Small Medium Enterprise e
SOHO (Small Office/Home Office). Sul mercato italiano
Vodafone si confronta con concorrenti tradizionali come
TIM e H3G-Wind e, più di recente, con competitor provenienti dal mondo dell’hi-tech digitale per la vendita di
servizi di comunicazione integrati. Lo scenario in rapida
evoluzione ha suggerito l’avvio di una profonda trasformazione della strategia di valore, sia a livello di offerta di
servizi sia commerciale, per far fronte alla rapida digitalizzazione dei clienti e alla contestuale compressione di
fatturati e margini. Nel mercato Enterprise Vodafone ha
l’obiettivo di passare dall’essere fornitore di tecnologie
ad abilitatore dell’evoluzione del cliente che, con i propri servizi, punta ad accrescere l’efficacia e l’efficienza dei
processi di funzionamento della catena del valore dei
suoi clienti. Per fare ciò, Vodafone propone supporti tecnologici per il management, dalle Operations e Logistica
alle Vendite e al Retail, differenziati per industry.
In sintesi Vodafone ha modificato la propria strategia
con l’obiettivo di passare dalla vendita di prodotti (linee,
traffico voce e dati) a quella di soluzioni, ovvero servizi
complessi e adattabili alle esigenze dei clienti business.
Ciò ha richiesto non solo investimenti in infrastrutture
per lo sviluppo delle reti 4G e fibra attraverso il progetto
«Spring» che ha comportato un investimento sul territorio italiano di 1,3 billion euro nell’ultimo biennio, con
la creazione di partnership tecnologiche specifiche, ma
anche interventi in termini di segmentazione e targeting
dei clienti, riprogettazione dei processi di vendita, riorganizzazione della struttura commerciale e dei sistemi di
gestione e supporto della forza vendita. A livello di struttura, pur mantenendo una specializzazione per macro
target di cliente (Large, SME, SOHO) sono state riviste le
numeriche dei venditori e si è rafforzata selettivamente
la specializzazione su alcune industry strategiche. Ciò ha
reso necessario anche un ridisegno e una parziale riassegnazione dei clienti target: diversi, di medie dimensione
e alto potenziale, sono passati dalla Rete Indiretta al Corporate Sales. Sul fronte SME/SOHO, è stata invece creata
una struttura di National Partner Manager (NPM) e District Partner Manager (DPM), ruoli di supervisione evoluta e consulenziale a supporto dei 70 premiere partner che
presidiano il territorio. Ciò ha comportato anche un ripensamento dello stile di leadership dei supervisori, sui

quali si è intervenuti, fra l’altro, anche con investimenti in
formazione e sviluppo. Infine nel SOHO si è ridisegnata la
rete commerciale, qualificandola in termini di offerta di
servizi a valore aggiunto per i clienti che pur avendo una
partita IVA hanno esigenze vicine ai clienti consumer, denominati prosumer. Il cuore della sales transformation di
Vodafone è consistito nel far diventare la propria rete (lo
staff commerciale), che consta di circa 200 large account
manager (per i segmenti Large e Corporate) e circa 2000
venditori indiretti (nei segmenti SME e SOHO), oltre a una
novantina di in-bound sales, un riferimento nel settore
delle comunicazioni hi-tech. Un aspetto chiave per attuare concretamente il cambiamento è consistito nel ridefinire numerosi processi chiave (skills), in particolare quelli
di gestione dei clienti, delineando una Vodafone Way of
Selling che guidasse il modo di agire dello staff commerciale. A tal fine sono stati ridefiniti i ruoli e le competenze
di vendita necessarie, trasformando progressivamente e
selettivamente i sales professional da venditori a consulenti sino a veri partner del cliente.
Ciò ha richiesto la creazione di una Sales Academy formativa per venditori, Key Account Manager e sales manager di ogni livello. La sales transformation ha richiesto
anche numerosi altri interventi integrati su vari sistemi,
quali quelli di supporto, di sviluppo di carriera, informativi, di performance management e di incentivazione: per
esempio sono stati creati meccanismi di crescita professionale trasversali tra la funzione marketing & vendite;
attivati sistemi di recruiting innovativi e più aperti all’inserimento nelle vendite di neolaureati dalle principali
università italiane ed estere; inseriti sistemi di supporto
alla Rete quali un più potente CRM, innovativi tool di sales
force automation, knowledge management (denominato «Tutto in Tasca») e order entry («Corporate Book»). Ma
non c’è transformation senza un incisivo intervento sui
sistemi di controllo, valutazione della performance e di
incentivazione. Sono stati quindi modificati i KPI di performance management, sempre più orientati a premiare
e coniugare sviluppo di opportunità di business su clienti
nuovi e attuali con la qualità della vendita (per esempio,
tramite la misurazione delle attività svolte e funzionali
alla co-creazione di valore per il cliente) e della relazione
(per esempio, utilizzando indicatori di fedeltà come il Net
Promoter Score).
Tutti i cambiamenti qui sinteticamente riassunti hanno contribuito allo sviluppo e all’effettiva implementazione di una rinnovata cultura commerciale sempre più
incentrata sul cliente
.
(Si ringrazia per la collaborazione
Manlio Costantini, Director of Enterprise Division,
e Augusto Bandera, Head of Corporate Sales, Vodafone Italia)
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3M
3M è una multinazionale americana attiva in 71 paesi in
cinque industry: Industrial, Electronics & Energy, Safety &
Graphic, Consumer e Health Care. Dai primi del ‘900 l’innovazione ha sempre contraddistinto l’evoluzione dell’azienda che si è proposta di utilizzare la scienza per trovare
soluzioni per l’industria, la vita domestica e per il benessere della persona. Nell’Healthcare, la Divisione Critical &
Chronic Care Solution offre al mercato ospedaliero una
gamma di dispositivi medici per la cura di pazienti critici
e cronici. Esempi sono la linea di medicazioni Tegaderm,
i nastri elastici per la sutura Steri-Strip, e la benda elastica
autoaderente Coban. I clienti targettizzati sono gli ospedali pubblici e privati in un mercato fortemente competitivo. La struttura commerciale, costituita per servire direttamente il canale, ha una forza vendita diversificata per
età e background con supervisor territoriali.
Il settore ospedaliero italiano si sta trasformando, centralizzando gli acquisti a livello regionale e aggiornando il
processo di gara. Questo richiede alle aziende di targettizzare non più i singoli utilizzatori all’interno delle strutture
ospedaliere, ma più ampie e complesse reti decisionali e
di payers (per esempio, regioni). Non basta promuovere
soluzioni facendo leva su prestazioni tecnico/cliniche dei
prodotti, ma servono approcci più evoluti per giustificare
ai payers i reali impatti economici di tali soluzioni.
Gli obiettivi di marketing e vendita devono quindi prevedere la complessità del cliente e dei suoi molteplici attori, sviluppando una prospettiva relazionale e di business di
medio-lungo termine. Questa evoluzione della strategia
commerciale, finalizzata a massimizzare il valore, ha reso
necessario aumentare il livello di coesione e collaborazione tra funzioni e ruoli aziendali diversi ma interessati dal
cambiamento: Marketing, Sales e Product Specialist. All’inizio del 2016, 3M Italia ha riorganizzato la struttura della
divisione Critical & Chronic Care Solutions, dandole autonomia rispetto alla divisione Medicale di cui faceva parte.
Obiettivo: consentire alla struttura Marketing & Sales più
focalizzazione sulle opportunità di business del settore. Da
un lato sono stati creati i Cross Functional Team per gestire
i progetti commerciali più strategici, dall’altro si sono definiti con chiarezza precisi sistemi di ownership dei progetti
(ruoli e responsabilità) minimizzando le sovrapposizioni interne. Ogni membro dei team è chiamato a dare un contributo misurabile e determinabile.
La riorganizzazione ha comportato un sostanziale ridisegno dei processi (skills) interni e interfunzionali, oltre
che di gestione dei clienti, e un cambiamento nei sistemi di supporto e nelle competenze delle persone coinvolte (staff). La sfida della valorizzazione della diversità
delle persone e loro competenze è stata gestita in modo
da creare grandi connessioni tra le diverse funzioni, da
rendere più fluido il cambiamento organizzativo e infine

accrescere la condivisione degli obiettivi. Per realizzare
un gruppo d’azione più efficace e coeso, 3M ha adottato
la cross fertilization delle competenze con la possibilità
di ricoprire ruoli diversi e acquisire nuove competenze.
Programmi di training avanzati sono stati realizzati per
uniformare il livello di preparazione del gruppo.
Sui processi interni (skills), è stato importante gestire
la comunicazione interfunzionale, per esempio attraverso
«Sales & marketing meeting» dove mensilmente i responsabili dei maggiori progetti sono chiamati ad aggiornare il
gruppo sullo stato di avanzamento, sui successi da replicare e insuccessi da cui imparare. In queste occasioni le
informazioni dei singoli diventano patrimonio del gruppo.
La leadership progettuale (style) è un aspetto chiave
per la strategia di valore di 3M. è stato inoltre fondamentale migliorare i processi di pianificazione commerciale
coinvolgendo attivamente l’organizzazione nella declinazione delle priorità nel sales planning e nelle tattiche
commerciali.
Nel caso dei sistemi e strumenti di supporto alla
sales transformation, sono stati definiti criteri precisi
per l’assessment delle opportunità permettendo ai vari
team di definire priorità utilizzate come riferimento per
tutti. Sono stati sviluppati appositi strumenti e attività di
marketing a supporto dei progetti di vendita prioritari.
Si è investito in sistemi informatici di supporto alla condivisione delle informazioni agevolando la condivisione
delle esperienze di sede e dal territorio. La piattaforma
CRM ha reso tracciabili e condivisi i progetti di vendita
con l’obiettivo di mantenere il cliente al centro.
Partendo dalla propria cultura improntata all’innovazione e all’eccellenza dei prodotti, 3M ha puntato a integrarvi quei valori utili per sviluppare una cultura commerciale integrata di marketing & sales, in cui i progetti
di vendita principali sono stati affidati a un team multifunzionale con un sistema di aggiornamento periodico
sui risultati dell’intero gruppo. Questo progetto di sales
transformation ha creato valore non solo internamente,
ma soprattutto ai clienti. Lavorare in modo integrato su
progetti comuni ha reso più generativo il processo di collaborazione progettuale all’interno della struttura. In tal
senso è stata decisiva la consistenza della value proposition dell’intera organizzazione. Il fatto che tutte le funzioni in relazione con il cliente abbiano condiviso un’unica
visione e sviluppato grandi capacità di condivisione si è
riflettuto sull’efficacia delle proposte ai clienti, sul significativo innalzamento delle competenze dei singoli e sulla
coerenza di tutti i punti di contatto con i clienti
.
(Si ringrazia per la collaborazione
Ilaria Coghe, Sales & Marketing, Manager of Critical
& Chronic Care Solutions Division, 3M Italia)
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■■

Quali sono gli obiettivi del cambiamento?

■■

Quali sono i corsi di azione più importanti necessari per realizzare tali
obiettivi?

■■

Quali sono le ragioni alla base di questi nuovi obiettivi?

■■

Che ruolo gioca il tempo nell’attuazione della strategia?

■■

Quali sono gli obiettivi più importanti nel breve periodo, e quali altri sono
di rilevanza fondamentale nel lungo termine?

■■

Quali processi chiave saranno interessati dal cambiamento in corso?

■■

Come dovrebbero essere modificati e perché?

■■

Quali valori caratterizzano la cultura d'impresa oggi?

■■

Quali di tali valori favoriscono il cambiamento, e quali possono essere
di ostacolo al cambiamento?

■■

Quali valori sono necessari nel nuovo scenario?

■■

Come possono essere diffusi questi nuovi valori in tutta l'organizzazione?

■■

Chi saranno gli agenti di cambiamento rilevanti per l'organizzazione?

■■

Quale stile di leadership devono avere?

■■

Quali caratteristiche devono possedere?

■■

In che modo l'azienda li può sostenere?

■■

Dovrebbe essere modificata l'organizzazione della forza vendita?

■■

Perché? Come?

■■

Dovrebbe essere modificato il resto della struttura organizzativa?
Perché e come?

■■

Quali capacità e competenze sono necessarie nel nuovo scenario?

■■

Come possono essere sviluppate al meglio?

■■

Come possono essere motivati i venditori e gli altri dipendenti a cambiare?

■■

L’azienda dovrebbe assumere nuovi venditori o mantenere quelli attuali,
cercando di cambiarli attraverso la formazione, coaching ecc.?

■■

Quali sistemi dovrebbero essere modificati per sostenere il cambiamento?
Come? Per esempio, dovrebbero essere modificati i sistemi informativi,
quelli di performance management e sistemi di incentivazione? Se sì,
come?
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| figura 2 | una check-list di punti chiave per gestire con successo i progetti di sales transformation

