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Executive summary ricerca quantitativa
1.
2.
3.
4.

Gli studenti manifestano una propensione medio-bassa ad avviare una carriera nel commerciale
Gli studenti non conoscono bene il mestiere commerciale
Il mestiere commerciale è considerato più autonomo, stressante e attraente rispetto ad altre posizioni in azienda
Nel complesso, gli studenti percepiscono il lavoro di commerciale abbia una reputazione medio-bassa ma sia interessante
soprattutto in termini di varietà, possibilità di crescita ed auto-realizzazione
5. Nell’opinione degli studenti, per avere successo nelle vendite occorre possedere un insieme sfaccettato di talenti
(competenza, capacità di ascolto e comunicazione, flessibilità, creatività, motivazione…) ma anche una certa propensione
alla manipolazione e alla disonestà
6. Per gli studenti, lo stereotipo positivo sui venditori risulta più pronunciato di quello negativo
7. L’intenzione di lavorare in ambito commerciale aumenta all’aumentare di:
✓ La consapevolezza e la conoscenza di questo lavoro
✓ La percezione sull’appeal e sulla reputazione di questo mestiere
✓ La convinzione che esso, rispetto ad altri ruoli aziendali, sia più gratificante e interessante, e che garantisca
maggiore autonomia
✓ La convinzione che per avere successo in ambito commerciale serva possedere molto talento
✓ L’esistenza di uno stereotipo positivo sul venditore tipico
8. La percezione che il mestiere commerciale sia stressante non riduce la propensione a intraprendere una carriera in
questo ambito
9. La convinzione che per avere successo in ambito commerciale serva essere manipolatori non è un freno a lavorare in
questo contesto
10. L’esistenza di uno stereotipo negativo sul venditore tipico riduce la propensione a lavorare nel commerciale
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Executive summary ricerca qualitativa
1. Gli studenti hanno uno stereotipo positivo. I cinque aggettivi più frequentemente utilizzati per definire il venditore sono:
convincente, furbo, simpatico, carismatico, sicuro .
2. L’80% degli aggettivi utilizzati per definire le caratteristiche del venditore sono positivi.
La positività dello stereotipo è legata ad aspetti di personalità (simpatico, determinato, creativo) e capacità (convincente,
comunicativo) mentre gli aspetti identificati come negativi sono evidenti nelle categorie dei comportamenti (manipolatore,
bugiardo , insistente ) ed (in)capacità
3. Alcuni aggettivi frequentemente citati (furbo, scaltro e astuto) sono ambigui ed il loro significato dipende dalla semantica
e dal loro utilizzo in un dato contesto. Anche qualora questi assumessero una valenza negativa non modificherebbero lo
stereotipo positivo.
4. Gli studenti associano al mestiere di vendita parole prevalentemente positive (44.5%) mentre quelle negative sono solo il
9,5%; tuttavia l’alta incidenza delle parole a valenza neutra ( 46%) ha portato ad un maggiore approfondimento per
potere identificare lo stereotipo
5. Il parole più frequentemente associate al mestiere sono: soldi, marketing, prodotti, negozio, furbizia.
6. Le parole relative alle caratteristiche dei compite da svolgere sono quelle più frequenti.
7. Le parole a valenza neutra descrivono:
❑ quali conoscenze servono e quali attività vanno svolte nel mestiere?
❑ quali sono i ruoli associati a questo mestiere?
❑ quali sono luoghi e con quali strumenti si lavora in questo mestiere?
8. In relazione a questi aspetti emerge uno stereotipo del lavoro in ambito commerciale collegato prevalentemente alla
vendita diretta (porta a porta) o da retailing ( commesso/a); sono del tutto assenti parole chiave associabili alla effettiva
pratica del mestiere di vendita nelle sue diverse articolazioni
9. L’analisi sulle parole associate al mestiere mostra uno stereotipo sì positivo ma obsoleto parziale e molto
lontano dalla complessità , rilevanza e ricchezza delle professionalità odierne.
www.sdabocconi.it/cel
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Lo scenario
•

•

•
•
•

•

Da una ricerca condotta su oltre 1.000 imprese in tutto il mondo, il 67,9% delle aziende dichiara di voler aumentare
le dimensioni della propria rete di vendita, ed il tasso medio di turnover dei venditori è 22,4%. Saper reclutare
personale commerciale di qualità è dunque una competenza fondamentale, ma il 59% delle aziende afferma di
non riuscire a farlo in modo soddisfacente
In Italia, una ricerca SDA Bocconi su un campione di oltre 300 aziende ha evidenziato che la «Gestione dei talenti»
(=attrarre e mantenere in organico venditori di talento) è una competenza commerciale critica, perché è più
importante della media ma gestita peggio della media
In sintesi, le aziende hanno sempre più bisogno di talenti qualificati in ambito commerciale, ma f anno
fatica a trovarlo, acquisirlo, svilupparlo e trattenerlo. A fronte di ciò, cosa succede in termini di offerta
formativa sulle competenze commerciali?
Negli USA, 92 Università offrono agli studenti curricula specialistici in ambito commerciale (un numero che è
cresciuto del 35% negli ultimi 2 anni), e, per questi studenti, si registra un tasso di job placement del 93,6%
Gli studenti con un background formativo specifico di tipo commerciale hanno un tasso di abbandono del lavoro
del 30% inferiore agli altri studenti, e sono del 50% più rapidi nel diventare produttivi per le aziende che li hanno
assunti, garantendo in tal modo un risparmio medio per neo-assunto stimato in 180 mila dollari
In Italia va a lavorare nell’area commerciale il 16,6% degli studenti neo-laureati in Università Bocconi nelle lauree
triennali e l’11,3% dei neo-laureati nelle lauree biennali specialistiche: si tratta di percentuali di placement più alte,
ad esempio, di quelle relative a ruoli in funzioni aziendali quali finance e operations, e di poco inferiori a quelle del
placement nel marketing
Quindi più di un bocconiano su 10 va a lavorare in ambito commerciale: si tratta perciò di uno sbocco di carriera
rilevantissimo non solo per la forza lavoro in genere, ma anche per quella "intellettuale" del nostro Paese
Cosa sanno gli studenti del mestiere commerciale? Che percezioni hanno di questo lavoro? Cosa
influenza la loro intenzione di lavorare in questo ambito?
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La ricerca: un’introduzione
•

L’obiettivo della ricerca: analizzare le percezioni che gli studenti universitari hanno del mestiere di venditore,
e comprendere quali variabili influenzano la loro intenzione di lanciarsi in una carriera nelle vendite

•

Il campione: la ricerca è stata condotta su un campione di 355 studenti universitari (prevalentemente italiani),
provenienti da varie Università

•

Le scale utilizzate: per misurare le variabili considerate sono già state utilizzate con successo in precedenti
studi condotti a livello internazionale. Scale Likert a 7 punti, così formulate: «Esprimi il tuo grado di accordo
con le seguenti affermazioni, da 1 = per nulla d’accordo a 7 = completamente d’accordo»

•

Le analisi condotte:

I.
II.

Analisi descrittive
Analisi fattoriali (metodo: estrazione componenti principali e Varimax Rotation) con relativo test di
affidabilità (Crombach Alpha)
III. Correlazioni
IV. Regressioni
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Descrizione del campione
NO
SI
NR

37,5%
58,3%
4,2%

M
F

NR

Bocconi
Altra università
Non specifica
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46,2%
50,7%
3,1%

63,7%
27,3%
9,0%

Percezione sulla formazione necessaria per
lavorare in ambito commerciale
Secondo te per fare il venditore che titolo di studio serve?
Se il diploma emerge quale titolo di studio sufficiente per avviarsi in una carriera di vendita nel
25,4% delle risposte, oltre il 54,4% del campione ritiene che per fare il venditore non sia
necessario un titolo di studio.
Diploma
,6
25,4

Laurea triennale
Laurea specialistica

54,4

Master
14,1
3,9
1,7

www.sdabocconi.it/cel

Non serve un titolo
di studio
Non risponde
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Le percezioni degli studenti
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Le principali variabili analizzate nella ricerca
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

INTENZIONE DI LAVORARE NELLE VENDITE: Quanto si è attratti dalla prospettiva di lavorare nel
commerciale? (3 domande)
CONSAPEVOLEZZA SUL MESTIERE DI VENDITA: Quanto si conosce il mestiere? (4 domande)
CARATTERISTICHE DEL JOB: Da cosa è caratterizzato il mestiere del commerciale? (7 domande)
SPECIFICITA’: In cosa si differenzia il mestiere di vendita rispetto ad altri mestieri aziendali? (10 domande)
FATTORI CRITICI DI SUCCESSO: Cosa serve per avere successo nelle vendite? (10 domande)
STEREOTIPI: Come è il tipico venditore? (5 domande)

Tutte le variabili sono state misurate su scala 1-7 con 1= per nulla d’accordo con l’affermazione a cui rispondere e
7= pienamente d’accordo con l’affermazione a cui rispondere

Per nulla d'accordo
Disaccordo
Abbastanza in disaccordo
Nè d'accordo né disaccordo
Abbastanza d'accordo
D'accordo
Pienamente d'accordo

1
2
3
4
5
6
7

www.sdabocconi.it/cel

N.B.: I valori riportati negli istogrammi delle slide
successive sono i valori medi dati dai rispondenti
alle domande incluse in ogni variabile
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L’intenzione di lavorare nel commerciale è media
Intenzione di lavorare nel commerciale
7

1. Sono molto interessato a fare
una carriera professionale
nelle vendite
2. Voglio lavorare nelle vendite
3. Penso che nel mio futuro
lavorerò nelle vendite

6

5

4

3,4

3

2

1

0

www.sdabocconi.it/cel
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La consapevolezza sul mestiere è medio-bassa
Consapevolezza sales job
7

6

In generale gli studenti affermano di sapere cosa significhi
fare il venditore e cosa serva per farlo con successo, però
non conoscono bene le opportunità di carriera che lo
caratterizzano, e non si sentono adeguatamente preparati
dall’Università per affrontare un lavoro in ambito commerciale

5

1.
2.
3.

4,37
4.

4

3

Ho un'idea chiara di cosa
significhi fare il venditore (5,20)
So cosa serve per avere successo
nelle vendite (4,83)
Conosco le opportunità di
carriera e sviluppo professionale
tipici per chi lavora nelle vendite
(4,02)
L'Università mi ha preparato ad
affrontare il lavoro nelle vendite
(3,40)

2

1

0
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Anche se gode di una reputazione medio-bassa,
è un mestiere attrattivo per molti aspetti
Caratteristiche del mestiere commerciale
7

6

Il mestiere dei venditori:
1. gode di una buona
reputazione
2. permette di essere rispettati

5,04

5

4

3,93

3

2

1

Il mestiere dei venditori:
1. è un lavoro di cui si può essere
orgogliosi
2. permette di realizzarsi
3. è interessante e vario
4. è eccitante
5. consente di acquisire competenze
importanti per ricoprire altri ruoli in
azienda

0

Job reputation
www.sdabocconi.it/cel
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Il mestiere commerciale ha più appeal degli altri
ruoli aziendali, è più stressante ma più autonomo
7

6

5

SPECIFICITA’ DEL SALES JOB:
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da

4,95

4,82

4,3
4

3

1. maggiore incertezza
sui risultati
2. maggiore stress

2

1. maggiore autonomia
nella scelta dei
metodi di lavoro
2. maggiore autonomia
decisionale

1

1. maggiore varietà di competenze
da possedere
2. maggiore rilevanza per l’azienda
3. superiori opportunità di crescita
professionale
4. ricompense monetarie superiori
5. la possibilità di applicare quello
che ho studiato (3,92)
6. maggiori possibilità di
realizzazione personale

0

Specificità: stress

Specificità: autonomia

www.sdabocconi.it/cel
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Anche se è diffusa l’idea che per avere successo
la disonestà aiuti, serve soprattutto talento
7

6

5

4

3

2

1

Fattori critici di successo per il mestiere
commerciale
5,97
Per avere successo nelle vendite serve:
1. essere molto competenti (5,3)
2. saper comunicare
3. avere una grande motivazione
4. saper ascoltare
5. essere creativi
6. avere capacità di analisi
7. essere flessibili
8. avere capacità di adattamento

4,76
Per avere successo nelle vendite
serve:
1. saper mentire
2. non avere scrupoli

0

FCS: talento
www.sdabocconi.it/cel
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Anche se sussiste uno stereotipo negativo, prevale
uno stereotipo positivo sul tipico commerciale
Stereotipi sul mestiere commerciale
7

Il tipico venditore:
6

5

4,96
4,15

4

3

2

1. è una persona molto
preparata tecnicamente
2. è una persona brillante

1

1. vende cose di cui il cliente non ha
bisogno
2. è meno etico di coloro che lavorano in
altre funzioni aziendali
3. si inventa qualcosa quando non sa
dare la risposta

0

Stereotipo positivo
www.sdabocconi.it/cel

Stereotipo negativo
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Analisi di regressione:
quali variabili predicono l’intenzione di lavorare
nelle vendite?
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La consapevolezza sul mestiere di vendita e la
convinzione che sia attrattivo e goda di buona
reputazione aumentano l’intenzione di lavorare nel
commerciale
Consapevolezza sul
mestiere

++
+

Job reputation

+++

Intenzione di
lavorare nel
commerciale

Job appeal
L’intenzione di lavorare nelle vendite cresce all’aumentare della conoscenza percepita del mestiere di
commerciale e della percezione di attrattività di tale mestiere. La percezione sulla reputazione del
lavoro in ambito commerciale ha invece un impatto marginale sull’intenzione di avviarsi verso una
carriera nelle vendite
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Le percezioni che il mestiere commerciale abbia più
appeal e sia più autonomo degli altri lavori aziendali
aumentano l’intenzione di lavorare nelle vendite
0

Specificità: stress

+

Specificità:
autonomia

+++

Intenzione di
lavorare nel
commerciale

Specificità: appeal
L’intenzione di lavorare nelle vendite aumenta significativamente allorché il mestiere è percepito
come attrattivo in termini di varietà dei compiti, possibilità di crescita e di auto-realizzazione.
La percezione di autonomia del lavoro in ambito commerciale ha un impatto debole sull’intenzione di
avviarsi verso una carriera nelle vendite.
La percezione del lavoro commerciale come più stressante di altri non influenza invece l’intenzione di
lavorare nelle vendite
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La convinzione che per avere successo nella vendita
serva talento aumenta l’intenzione di lavorare nel
commerciale
Fattore critico di
successo: Disonestà

0

++

Intenzione di
lavorare nel
commerciale

Fattore critico di
successo: Talento
L’intenzione di lavorare nelle vendite cresce all’aumentare della percezione che per avere successo in
questo mestiere serva un articolato mix di talenti personali (creatività, capacità di ascolto e
comunicazione, motivazione…), ma non è influenzata dalla convinzione che la disonestà sia una
precondizione per avere successo

www.sdabocconi.it/cel
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Avere uno stereotipo positivo sui venditori aumenta
l’intenzione di lavorare nel commerciale più di
quanto la diminuisca uno stereotipo negativo
-

Stereotipo negativo

+++

Intenzione di
lavorare nel
commerciale

Stereotipo positivo

L’intenzione di lavorare nelle vendite è più alta in coloro i quali hanno uno stereotipo positivo delle
figure commerciali in modo molto più forte rispetto a quanto diminuisca in coloro i quali hanno uno
stereotipo negativo

www.sdabocconi.it/cel
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La ricerca qualitativa: introduzione
•
•
•

•
•
•

L’obiettivo della ricerca: analizzare le percezioni degli studenti universitari sul mestiere di venditore, per
comprendere quali variabili influenzano la loro intenzione di intraprendere (o no) una carriera nelle vendite
Il campione: 355 studenti universitari provenienti da varie Università. 207 con qualche esperienza di vendita.
Metodologia di analisi: categorizzazione tematica delle risposte alle seguenti domande aperte:
• Quali sono i primi 5 aggettivi con cui descriveresti un venditore?
• Quali sono le prime 5 parole che ti vengono in mente quando pensi al mestiere di venditore?

Validazione incrociata della categorizzazione: i ricercatori si sono confrontati sulle ambiguità, discutendo sui
casi codificati in maniera diversa per giungere a un’interpretazione univoca
Parole, concetti e categorie emersi:
• Aggettivi sul venditore: 1640 risposte, 392 aggettivi
• Mestiere del venditore: 1700 risposte, 553 parole
Categorizzazione basata sulla valenza emotiva (positiva, negativa o neutra) delle parole utilizzate dai
rispondenti
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La ricerca qualitativa: introduzione
•

Categorie utilizzate per descrivere i venditori (modello di riferimento: predittori performance dei venditori)

•
•
•
•
•
•

Conoscenze/expertise
Caratteristiche fisiche
Comportamenti
Skill/capacità
Quoziente Intelligenza
Personalità (valutata tramite il modello Big 5):
✓ Estroversione
✓ Stabilità emotiva
✓ Piacevolezza relazionale
✓ Coscienziosità
✓ Apertura all’esperienza

•

Categorie utilizzate per il mestiere di vendita (modello di riferimento: Job Characteristics)

•
•
•
•
•

Caratteristiche personali (talento)
Caratteristiche del task
Caratteristiche sociali

✓
✓

relazioni
riconoscimento sociale/status)

Aspetti economici
Condizioni di lavoro

✓
✓

luoghi di lavoro
strumenti di lavoro
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Chi è il venditore
Quali sono i primi 5 aggettivi con cui descriveresti un venditore?

www.sdabocconi.it/cel
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Lo stereotipo del venditore è largamente positivo

Valenza emotiva degli aggettivi
Negativa
11,12%

Neutra
8,92%

Positiva
79,96%

www.sdabocconi.it/cel
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Il tipico venditore è…
1.Convincente
2.Furbo
3.Simpatico
4.Carismatico
5.Sicuro

www.sdabocconi.it/cel
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Chi è il venditore? Le categorie utilizzate
Conoscenze/expertise (es.
«Esperto»)
Aspetto fisico (es. «Di bella
presenza»)
Comportamenti (es.
«Manipolatore»)
Skill/capacità (es. «Persuasivo»)

QI (es. «Intelligente»)

La personalità è stata codificata attraverso il modello BIG FIVE (cit.) che
prevede cinque sottoclassi :
• Estroversione (es. «Estroverso»)
• Stabilità emotiva (es. «Sicuro», «Disperato»)
• Piacevolezza relazionale (es. «Fastidioso»)
• Coscienziosità (es. «Preciso», «Dispersivo»)
• Apertura all’esperienza (es. «Adattabile»)

Personalità

www.sdabocconi.it/cel

27

Lo stereotipo positivo deriva da personalità e capacità
Conoscenza/Expertise

QI

Competente, esperto, informato, preparato

Intelligente, sveglio

Aspetto fisico

5.07%

Bella presenza, elegante

Comportamenti
Carismatico, furbo,
imprenditoriale, veloce,
versatile

7,76
14,6%

23,27%

4,76
%

Personalità

44,53%
•
•
•
•
•

Estroversione
Stabilità emotiva
Piacevolezza relazionale
Coscienziosità
Apertura all’esperienza

Skill/Capacità:
Convincente, persuasivo,
comunicativo, eloquente

www.sdabocconi.it/cel
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Gli aggettivi positivi sulla personalità: alcuni esempi

Estroversione

Piacevolezza
relazionale

Coscienziosit
à

Stabilità
emotiva

Apertura
all’esperienza

Simpatico

Socievole

Determinato

Sicuro

Creativo

Estroverso

Disponibile

Affidabile

Paziente

Aperto

Sorridente

Gentile

Deciso

Convinto

Intuitivo

Brillante

Affabile

Preciso

Motivato

Flessibile

Amichevole

Cordiale

Caparbio

Dinamico

Adattabile

www.sdabocconi.it/cel
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Lo stereotipo negativo deriva soprattutto da (in)capacità
e comportamenti
Conoscenza/Expertise

Aspetto fisico

1,24%

2,48%

Personalità

Comportamenti
Manipolatore, opportunista,
bugiardo, calcolatore

28,57%
26,09%

41,61
%

TORTA

Skill/Capacità
Insistente, assillante, logorroico

www.sdabocconi.it/cel
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Gli aggettivi negativi sulla personalità: alcuni esempi

Estroversione

Piacevolezza
relazionale

Stabilità
emotiva

Coscienziosit
à

Invadente

Fastidioso

Disperato

Testardo

Cinico

Ruffiano

Solo

Dispersivo

Imperturbabile

Pedante

Aggressivo

Cauto

Noioso

Affamato

Antipatico

Egoista

Demotivato
Solitario

N.B.: Per la categoria «Apertura all’esperienza»
non ci sono aggettivi a valenza negativa
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Aggettivi Neutri: comportamenti che generano
ambiguità
Conoscenza/Expertise

Personalità
3,42%

1,37%

Aspetto fisico
Alto

20,55%

Comportamenti

TORTA

Furbo, scaltro, astuto
Le parole classificate con
una valenza neutra hanno
un livello di ambiguità alto
ed il loro significato
dipende dalla semantica e
dal loro utilizzo in un dato
contesto

74,66

www.sdabocconi.it/cel
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Il mestiere del venditore
Quali sono le prime 5 parole che ti vengono in mente quando pensi al
mestiere di venditore?

www.sdabocconi.it/cel
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Quali stereotipi?
Pur essendo evidente la prevalenza delle parole positive su quelle negative, per identificare gli stereotipi vanno
approfondite le parole a valenza neutra, che sono quelle più numerose

Valenza emotiva delle parole
Negativa 9,59%

Neutra

45,82
%

Positiva
44,59%
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Il mestiere è…

1.Soldi
2.Marketing
3.Prodotti
4.Negozio
5.Furbizia

www.sdabocconi.it/cel
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Come è il mestiere di venditore? Le categorie utilizzate
Caratteristiche personali (talento) (es.
«Convincente»)
Caratteristiche del task (es. «Difficile»,
«Rischio», «Abilità»)
Caratteristiche sociali del lavoro

Caratteristiche economiche (es. «Soldi»)

Le caratteristiche sociali del lavoro sono
state suddivise in due sottocategorie:
• Relazioni (es. «Rapporti»)
• Riconoscibilità sociale-Status (es.
«Prestigio»)
Le condizioni di lavoro sono state suddivise
in due sottocategorie:
• Luoghi di lavoro (es. «Porta a
porta»)
• Strumenti di lavoro (es.
«Valigetta»)

Condizioni di lavoro

N.B. Nel processo di categorizzazione si sono messi nelle «Caratteristiche personali» gli aggettivi
riferiti ai venditori, e nelle «Caratteristiche del task» i sostantivi riferiti alle capacità ed alle
caratteristiche richieste per svolgere i compiti

www.sdabocconi.it/cel
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La suddivisione per categorie delle parole positive
associate al mestiere commerciale
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Esempi di parole con valenza positiva per ogni
categoria
Caratteristich
e del task

Caratteristich
e economiche

Caratteristich
e personali

Caratteristich
e sociali
relazioni

Abilità/Capacità

Soldi

Convincente

Sicurezza

Guadagni

Loquace

Relazione

Empatia

Denaro

Abile

Sociale

Velocità

Profitti

Intraprendente

Ricevere

Carisma

Provvigione

Intelligente

Consenso
Rapporti

Caratteristich
e sociali Status
N.B. Nel processo di categorizzazione si sono
messi nelle «Caratteristiche personali» gli
aggettivi riferiti ai venditori, e nelle
«Caratteristiche del task» i sostantivi riferiti alle
capacità ed alle caratteristiche richieste per
svolgere i compiti

Prestigio
Traguardo
Status
Risultati
Management
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La suddivisione per categorie delle parole negative
associate al mestiere commerciale
Caratteristiche
sociali del
lavoro

Caratteristiche
economiche

9,20%

Caratteristiche
personali

3,68%
44,71%

42,94%

Caratteristiche
del task
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Esempi di parole con valenza negativa per ogni categoria

Caratteristich
e personali

Caratteristich
e Economiche

Insistente

Costi

Invadente

Tasse

Subdolo

Spese

Caratteristich
e sociali
status

Caratteristich
e del task
Approssimazione

Ambulante
Venditore porta a
porta

Rischio

Manipolatore

Televendita

Precarietà

Opportunista

Teleseller

sacrificio

pressione

Obsoleto
N.B. Nel processo di categorizzazione si sono
messi nelle «Caratteristiche personali» gli
aggettivi riferiti ai venditori, e nelle
«Caratteristiche del task» i sostantivi riferiti alle
capacità ed alle caratteristiche richieste per
svolgere i compiti
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La suddivisione per categorie delle parole neutre
associate al mestiere commerciale
Associazioni
libere
Condizioni di
lavoro

4,49%
31,84%

47,63%
12,30%
3,72%
Caratteristiche
sociali del lavoro

Caratteristiche
del task
Caratteristiche
personali
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Caratteristiche
economiche
0,13%

41

Esempi di parole con valenza neutra

Associazioni
Libere

Caratteristich
e personali

Caratteristich
e del task

Work Luoghi

Psicologia

Scaltro

Marketing

Negozio

Capitalismo

Astuto

Persuasione

Mercato

Persona

Uomo

Scambio

Porta a porta

Brian Tracy

Oculato

Comunicazione

Viaggi

Briatore

Attitudine

Vendita

Strada

Caratteristich
e sociali status
Commerciante
Rappresentante
Agente
Commercio
Intermediario

Caratteristiche
Sociali
relazionali
Cliente
Network
Gente
Commitment
Connessioni
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Work
strumenti
Prodotti
Merce
Contratto
Valigetta
Automobile
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Quale stereotipo? Un focus sulle parole neutre
Le 770 parole neutre appartenenti a categorie diverse meritano un approfondimento specifico per comprendere le percezioni sul
mestiere commerciale da parte dei rispondenti. In particolare è utile confrontare le parole citate e alcune NON citate («grandi
assenti») relativamente a:
❑ Quali conoscenze servono e quali attività vanno svolte in questo mestiere? (Caratteristiche del task)
❑ Quali ruoli sono associati a questo mestiere? (Caratteristiche sociali )
❑ In quali luoghi e con quali strumenti si lavora in questo mestiere? (Condizioni di lavoro)

Caratteristiche del task: le risposte citate e i grandi assenti

Quali conoscenze servono per svolgere il
mestiere commerciale?

Quali attività caratterizzano il mestiere
commerciale?

Ascolto?
Analisi?
Pianificazione?
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Quale stereotipo? Un focus sulle parole neutre
Condizioni di lavoro e caratteristiche sociali: le risposte citate e i grandi assenti

Quali strumenti si usano nel
mestiere commerciale?

Quali luoghi sono associati al
mestiere commerciale?

Fiera?
Visita?
Meeting?

Ipad?
Computer?
Cellulare?
Soluzioni?
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Che ruolo ricopre chi svolge il
mestiere commerciale?

Account manager?
Key Account
Manager? Business
Development
Manager?
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Quale stereotipo ? Un focus sulle caratteristiche del
task
La classe «Caratteristiche del task» è la più rilevante in termini di frequenza di citazione nelle risposte sulle
percezioni sul mestiere commerciale. Riguardo a tali caratteristiche è interessante distinguere fra parole riferite a:
❑ Quali sono gli aspetti che connotano i task di chi lavora nel commerciale?
❑ Quali sono gli stati emotivi che il mestiere commerciale induce?

Aspetti positivi che connotano i
task commerciali

Aspetti negativi che connotano i
task commerciali

Quali aspetti
connotano il task?
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Quale stereotipo ? Un focus sulle caratteristiche del
task
Quali stati emotivi sono indotti dal mestiere commerciale?
Stati emotivi negativi indotti dal
mestiere commerciale
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Stati emotivi positivi indotti dal
mestiere commerciale
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Stereotipi: personaggi di riferimento citati
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