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PERCHÉ QUESTA RICERCA?
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PER CERCARE RISPOSTE SULLA DIGITAL COMMERCIAL
TRANSFORMATION (DCT)

76%

Dei manager dicono che…

34%

1. Quanto è di successo la DCT, nel suo complesso, in azienda?
2. Quanto la DCT è effettivamente adottata dai commerciali?
3. Quanto e come la DCT impatta sul lavoro dei commerciali?
4. Quanto i commerciali si sentono pronti ad affrontare la DCT?
5. In che misura la DCT induce TechnoPower, ossia percezione di essere supportati nel proprio mestiere?
6. E quanto invece la DCT provoca TechnoStress, ossia percezione di essere "stressati"?
7. Cosa determina le percezioni di TechnoStress e TechnoPower?
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8. Quali leve gestionali possono essere utilizzate per influenzare le percezioni di TechnoStress e TechnoPower?
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COSA SONO TECHNOSTRESS E TECHNOPOWER?
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LE DIMENSIONI DEL TECHNOSTRESS

TECHNOSTRESS

La percezione di TechnoStress può avere 8 diverse componenti:
1. Overload: eccesso di compiti da svolgere e di informazioni disponibili
2. Invasion: invasione della tecnologia nella vita quotidiana, che costringe a
lavorare anche al di fuori degli orari lavorativi
3. Complexity: necessità per il lavoratore di dedicare risorse personali e
sforzi nell’apprendimento delle tecnologie

Stato psicologico negativo
associato ad una difficoltà di
adattamento alla DCT a seguito
dei cambiamenti che vengono
percepiti come richieste (Job
Demands)

4. Insecurity: timore di perdere il proprio posto di lavoro, sia a vantaggio di
persone che hanno una migliore familiarità con le tecnologie, sia a seguito
dell’automazione indotta dalle tecnologie stesse

5. Uncertainty: costante necessità di cambiamenti e aggiornamenti delle
tecnologie
6. Distraction: perdita della focalizzazione sui compiti che induce a distrarsi,
a frammentare le attività che si devono svolgere, a rispondere a tante
aspettative diverse e talvolta contraddittorie
7. Challenge: richiesta di compiti più complessi che richiedono nuove o
diverse competenze
8. Loss of control: incapacità di intervenire per eccesso di standardizzazione
e rigidità dei nuovi processi e modalità di lavoro, obbligo di seguire
procedure complesse che fanno perdere tempo
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TECHNOPOWER

LE DIMENSIONI DEL TECHNOPOWER

La percezione di TechnoPower può avere 8 diverse componenti:

1. Productivity: aumento della produttività, con possibilità di dedicare più tempo
alle attività a maggiore valore aggiunto, in particolare alle interazioni con i clienti
Stato psicologico positivo associato
ad una sensazione di miglioramento
derivante dalla DCT a seguito dei
cambiamenti che vengono percepiti
come risorse per svolgere meglio il
proprio mestiere e raggiungere più
facilmente i propri obiettivi (Job
Resources)

2. Time/speed: aiuto a fare le cose in modo più rapido, semplificando processi e
velocizzando le attività
3. Innovation: stimolo ad imparare nuovi modi di svolgere le attività e fare cose
nuove
4. Organization: miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in coerenza alle
priorità e agli obiettivi da raggiugere
5. Knowledge: maggiore disponibilità di informazioni e conoscenze che aiutano
nella relazione con il cliente
6. Perceived Value: supporto nella creazione di valore per il cliente
7. Contact: possibilità di avere migliori contatti con i clienti e con i diversi
interlocutori aziendali

8. Autonomy: aumento di autonomia di azione nello svolgimento del proprio
lavoro
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COSA ABBIAMO INDAGATO
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IL MODELLO DI ANALISI

PERCEZIONI SULLA GESTIONE
AZIENDALE DELLA DCT

PERCEZIONI DELL’IMPATTO
DELLA DCT SU DI SE’

PERCEZIONE DEI
RISULTATI DELLA DCT

TECHNOSTRESS

BUONA GESTIONE
DELLA DCT

ADOZIONE
DELLA DCT

TECHNOPOWER

CATTIVA
GESTIONE DELLA
DCT
SUCCESSO
PERCEPITO
DELLA DCT

ORGANIZATIONAL
READINESS
SENSO DI
INADEGUATEZZA

INTENSITA’
DELLA DCT

IMPATTO
SUL MESTIERE

NATURA DEL
LAVORO
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IL SUCCESSO
PERCEPITO E IL
LIVELLO DI ADOZIONE
Valutazione complessiva sul
successo della DCT nella
propria azienda

In che misura i commerciali
attuano quanto previsto
dalla DCT

SUCCESSO PERCEPITO
Come viene valutata la trasformazione
digitale e l'adozione di tecnologie nei processi
commerciali della propria azienda

ADOZIONE
Quanto l’individuo svolge attività coerenti con quelle richieste
dalla DCT, in termini di:
− Utilizzo nel proprio mestiere quotidiano delle tecnologie
digitali messe a disposizione dall’azienda
− Svolgimento delle attività richieste dalla trasformazione
digitale
− Attuazione dei processi in modo coerente rispetto a
quanto richiesto dalla trasformazione digitale

OPINIONE DI SINTESI SUL SUCCESSO PERCEPITO
70%

IL SUCCESSO
PERCEPITO DELLA DCT

61%

60%

50%

Nel complesso, come
valuteresti la trasformazione
digitale e l’adozione di
tecnologie nei processi
commerciali della tua
azienda?

40%

30%
26%
20%

10%

7%

7%
1%

0%
Un completo
successo

Un’esperienza in cui Un’esperienza in cui Un'esperienza in cui Un fallimento totale
prevalgono gli
prevalgono gli
gli aspetti positivi e
aspetti negativi
aspetti positivi
quelli negativi si
equivalgono
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I COMPORTAMENTI DI ADOZIONE

L’ADOZIONE DELLA DCT
Pensando al tuo lavoro
quotidiano, indica il tuo grado
di accordo con le seguenti
affermazioni:

Utilizzi nel tuo mestiere quotidiano
le tecnologie digitali messe a
disposizione dall’azienda

7,74

Svolgi le attività richieste dalla
trasformazione digitale

7,28

Attui processi in modo coerente
rispetto a quanto richiesto dalla
trasformazione digitale

7,06
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Scala da 1 a 9
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IMPATTO SUL MESTIERE

L'IMPATTO SUL
PROPRIO LAVORO

La DCT e l'introduzione di tecnologie digitali nella tua azienda
Quanto hanno reso il tuo lavoro:

in che misura hanno modificato:

Percezione sull’intensità
dell’impatto della DCT sul
proprio lavoro (quanto lo ha
modificato) e sulla natura di
tale impatto (come ha
modificato il proprio lavoro)

▫
▫
▫
▫

Gli obiettivi che devi raggiungere
Il modo in cui lavori?
Le attività che devi svolgere?
Le competenze necessarie per
svolgere con successo il tuo
lavoro?
▫ Il profilo ideale del tuo ruolo?
▫ Le motivazioni necessarie per
svolgere con successo il tuo
lavoro?

INTENSITÀ DELL'IMPATTO

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Più interessante – Meno interessante
Più ricco – Più povero
Più semplice – Più complicato
Più utile – Meno utile
Più faticoso – Più leggero
Più sostituibile – Meno sostituibile
Più dispersivo – Meno dispersivo

NATURA DELL'IMPATTO

SENSO DI INADEGUATEZZA

SENSO DI
INADEGUATEZZA
Quanto i commerciali si
sentono adeguati rispetto ai
cambiamenti richiesti dalla
DCT

− Mancanza di Competenze: Quanto l’individuo
ritiene di NON possedere le competenze richieste
dalla DCT
− Carenza di Motivazione: Quanto l’individuo
dichiara di NON possedere la motivazione
necessaria per affrontare la DCT
− Ambiguità di ruolo: Quanto per l’individuo NON
è chiaro cosa fare, come e perché a seguito della
DCT
− Conflitto di ruolo: Quanto l’individuo ha difficoltà
a soddisfare aspettative diverse e/o
contraddittorie nello svolgere il proprio ruolo a
seguito della DCT
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IMPATTO DELLA DCT SULLA NATURA DEL LAVORO

COME È CAMBIATO IL
LAVORO?

C'è una notevole convergenza
di
opinioni
su
utilità,
ricchezza e interesse per il
lavoro supportato dalla DCT

La DCT e l'introduzione di
tecnologie digitali nella tua
azienda hanno reso il tuo
lavoro…

• Utile: + 78%; - 12%
• Ricco + 74%; - 17%
• Interessante + 78%;

- 12%

Sulla
semplicità,
faticosità,
dispersività e sostituibilità le
risposte del campione evidenziano
una forte eterogeneità di pareri. Su
questi aspetti non c'è convergenza
di opinioni.

•
•
•
•

Semplice: + 52%; - 41%
Faticoso: + 46%; - 43%
Dispersivo: + 31%; - 56%
Sostituibile: + 48%; - 33%
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INTENSITÀ DEL CAMBIAMENTO INDOTTO DALLA
DCT

L’INTENSITA’ DELLA DCT

In che misura la DCT e
l'introduzione di tecnologie
digitali nella tua azienda hanno
modificato…

La DCT ha trasformato in modo significativo il modo in cui il commerciale
lavora, le sue attività quotidiane e le competenze necessarie per svolgerle

Il modo in cui lavori

7,34

Le attività che devi svolgere

7,23

Le competenze necessarie per svolgere con
successo il tuo lavoro

7,02

Il profilo ideale del tuo ruolo

6,73

Gli obiettivi che devi raggiungere

6,36

Le motivazioni necessarie per svolgere con
successo il tuo lavoro

6,36
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SENSO DI INADEGUATEZZA RISPETTO ALLA DCT

IL SENSO DI
INADEGUATEZZA
Pensando al tuo lavoro
quotidiano, indica il tuo grado
di accordo con le seguenti
affermazioni

Come conseguenza della trasformazione
digitale, fatichi a soddisfare richieste
contraddittorie provenienti da persone
diverse nella tua azienda

4,34

Ti mancano le conoscenze necessarie per
affrontare i cambiamenti indotti sul tuo lavoro
dalle tecnologie digitali

4,11

Non ti è chiaro cosa devi fare, come e
perché, in conseguenza della trasformazione
digitale

3,69

Ti manca la motivazione per affrontare le
sfide che la trasformazione digitale ti
richiede

3,48
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IL MODELLO DI ANALISI

PERCEZIONI SULLA GESTIONE
AZIENDALE DELLA DCT

PERCEZIONI DELL’IMPATTO
DELLA DCT SU DI SE’

PERCEZIONE DEI
RISULTATI DELLA DCT

TECHNOSTRESS

BUONA GESTIONE
DELLA DCT

CATTIVA
GESTIONE DELLA
DCT

TECHNOPOWER
ADOZIONE
DELLA DCT
TECHNO
INADEQUACY
SUCCESSO
PERCEPITO
DELLA DCT

ORGANIZATIONAL
READINESS
SENSO DI
INADEGUATEZZA

INTENSITA’
DELLA DCT
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TECHNOINADEQUACY
Uncertainty (costante necessità di cambiamenti e aggiornamenti) e Insecurity
(timore di perdere il proprio posto di lavoro).
Media 4,6

TECHNOINADEQUACY
La trasformazione digitale e
l’adozione delle nuove
tecnologie nei processi
commerciali della tua azienda…

Presuppongono conoscenze tecnologiche
complesse

5,09

Impongono di saper usare strumenti troppo
sofisticati

4,33

Fanno presagire la sostituzione

4,33
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TECHNOSTRESS
5,2,

Media

TECHNOSTRESS
La trasformazione digitale e
l’adozione delle nuove
tecnologie nei processi
commerciali della tua azienda…

Aumento complessità dei compiti

5,68

Ampliamento attività, troppe cose da fare

5,66

Eccessiva standardizzazione e rigidità dei processi

5,58

Aumento richieste, perdita focalizzazione

5,58

Lavoro anche in orari extra-lavorativi

5,29

Autoapprendimento imposto per potere essere
aggiornato

5,17

Frammentazione attività, interruzioni e distrazione

5,05

Perdita di tempo per procedure rigide e complesse

5,03

Minore possibilità di intervenire e rimediare ai problemi

4,97

Sottrazione di tempo ed energia da att. importanti per i
risultati

4,79

Insostenibilità ritmi di lavoro

4,48
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TECHNOPOWER
Media

6.6,

Aumento disponibilità di informazioni e
strumenti che aiutano la relazione con il cliente

TECHNOPOWER
La trasformazione digitale e
l’adozione delle nuove
tecnologie nei processi
commerciali della tua azienda…

7,34

Supporto nella creazione di valore per il cliente

6,94

Supporto organizazzione del lavoro in coerenza
a priorità ed obiettivi

6,83

Stimolo ad imparare nuovi modi di lavorare

6,78

Supporto nel velocizzare attività e semplificare i
processi

6,70

Miglioramento contatti con i clienti e i colleghi

6,64

Aumento produttività, focalizzazione su attività
a maggiore valore per i clienti

6,33

Aumento autonomia decisionale ed operativa

5,59
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LE LEVE GESTIONALI

LEVE GESTIONALI
Understanding
Strategizing

• Come l’azienda ha gestito
una serie di processi
organizzativi relativi alla
DCT
• Come l’azienda ha saputo
modificare una serie di
processi in modo coerente
rispetto a quanto richiesto
dalla DCT (organizational
readiness)

Analisi e comprensione dell’impatto della DCT sul lavoro dei
commerciali
Inserimento della DCT in un quadro strategico organico
e coerente

Designing

Ridisegno delle strutture, dei ruoli e dei processi organizzativi in
coerenza con la DCT

Communicating

Condivisione interna di perché, come e cosa si vuole modificare con la
DCT

Recruiting

Ricerca e assunzione di personale corrispondente ai profili di ruolo
richiesti dalla DCT

Training &
development

Sviluppo di competenze pertinenti ai fabbisogni derivanti dalla DCT

Planning &
controlling

Definizione di obiettivi commerciali coerenti con la DCT e monitoraggio
di attività e risultati in linea con la DCT

Rewarding

Ricompense e sistemi di incentivazione allineati rispetto ai cambiamenti
indotti dalla DCT

Supporting

Predisposizione di
implementare la DCT

infrastrutture

tecnologiche

adeguate
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QUALI ASPETTI CARATTERIZZANO LA BUONA GESTIONE?
Media Buona Gestione

Buona Gestione
Nel contesto della
trasformazione digitale e
dell’adozione delle nuove
tecnologie nei processi
commerciali, la tua azienda…

6,17

Intenzioni della DCT- supportare i commerciali

6,54

Conoscenza di quanto e come la DCT ha modificato il
lavoro

6,45

Comprensione adeguata dei cambiamenti nelle attività

6,22

Analisi, identificazione e diffusione best practices e
sharing di conoscenze

6,21

Diffusione dei risultati raggiunti e celebrazione dei
successi

6,21

Misurazione e valutazione non solo sui risultati, ma
anche sui nuovi processi

6,21

Adozione di un piano chiaro, definito e coerente rispetto
agli obiettivi della funzione commerciale

6,20
6,09

Ascolto del personale e raccolta di indicazioni e feedback
Misurazione e valutazione delle attività di back-office dei
commerciali

5,91

Coinvolgimento dei commerciali nella definizione della
DCT

5,60
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QUALI ASPETTI CARATTERIZZANO LA CATTIVA GESTIONE?

Media Cattiva Gestione

Cattiva gestione
Nel contesto della
trasformazione digitale e
dell’adozione delle nuove
tecnologie nei processi
commerciali, la tua azienda…

5.3

Incoerenza tra richiesta di seguire nuovi processi, ma
valutazione su risultati che i processi rendono più
difficili da ottenere

5,85

Intenzioni della DCT- facilitare il lavoro dei manager e
di altre funzioni anziché semplificare la vita dei
venditori

5,69

Sottostima dei carichi di lavoro

5,36

Valutazioni solo quantitative e non utilizzo o
sottostima di valutazioni qualitative importanti

5,19

Intenzione e uso della DCT per intervenire su
comportamenti inadeguati, senza capire se e come
modificare i processi

5,12

Ambiguità o parzialità sul perché si fa la DCT, su
cosa deve essere modificato e come

4,91

Trasformazione digitale incoerente rispetto agli
obiettivi della funzione commerciale

4,70
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READINESS: LEVE HARD VS LEVE SOFT
Media Organizational readiness

Organizational readiness
Rispetto ai cambiamenti indotti
dalla trasformazione digitale nel
lavoro dei commerciali, la tua
azienda ha modificato o ridefinito in modo coerente…

6,39

I processi aziendali

6,80

I processi di pianificazione e controllo
in ambito commerciale

6,69

L’infrastruttura tecnologica necessaria
per supportare al meglio lo
svolgimento dei compiti richiesti

6,68

Funzioni di supporto

6,47

I progetti di formazione e sviluppo di
competenze dei commerciali

6,38

Ruoli e responsabilità organizzative

6,13

I processi di ricerca e selezione del
personale commerciale, rendendoli
capaci di attrarre i talenti necessari

6,03

I processi di motivazione e
incentivazione del personale
commerciale

5,92
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Le leve riferite ad
aspetti
di ridisegno di
processi e di
enablement
tecnologico
ricevono
valutazioni più alte

Le leve più «soft»
riferite ad
aspetti di
Organization/design
& Human Resource
Management
ricevono
valutazioni più
basse
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QUALI SONO LE REAZIONI ALLA DCT, IN SINTESI?

25

UN MODELLO DI SINTESI SULLE REAZIONI AL CAMBIAMENTO
INDOTTO DALLA DCT
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LE QUATTRO REAZIONI TIPICHE
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COME INFLUENZARE VALENZA E ATTIVAZIONE VERSO LA DCT
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LE SFIDE

1. La chiarezza sulle intenzioni sottostanti alla DCT è un fattore critico sia per l'implementazione, sia (ove possibile)
per comunicare la valenza positiva del cambiamento:

✓ Come aumentarla?
✓ Quali azioni si mettono in campo qualora si decidesse di non fare chiarezza?
2. Analizzare e comprendere la reazione dei commerciali alla DCT è una leva fondamentale per riorientare le
percezioni (di TechnoStress e TechnoInadequacy) e per l'effettiva implementazione.
✓ Viene fatto in modo sistematico e strutturato?
✓ Che ruolo giocano i supervisori?

