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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.
III.
IV.

Analisi descrittive;
Analisi fattoriali (metodo: estrazione componenti principali e Varimax Rotation) con relativo test di
affidabilità (Crombach Alpha);
Correlazioni;
Regressioni;
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Variabili di segmentazione oggettive
Le caratteristiche 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%

Variabile di segmentazione soggettiva
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
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Non serve un titolo
di studio
Non risponde

4

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
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5

La consapevolezza sul mestiere è medio-bassa
Consapevolezza sales job
7

1.
2.

6

3.
5

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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6

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
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Job appeal
7

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
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FCS: disonestà
8

Il mestiere commerciale ha più appeal degli altri
ruoli aziendali, è più stressante ma più autonomo
7

Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da
6

5

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
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Specificità: appeal

9

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
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Stereotipo negativo
10

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

www.sdabocconi.it/cel

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
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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
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Sintesi

1. Gli studenti manifestano una propensione medio-bassa ad avviare una carriera nel commerciale
2. Gli studenti non conoscono bene il mestiere commerciale
3. Il mestiere commerciale è considerato più autonomo, stressante e attraente rispetto ad altre
posizioni in azienda
4. Nel complesso, gli studenti percepiscono il lavoro di commerciale abbia una reputazione mediobassa ma sia interessante soprattutto in termini di varietà, possibilità di crescita ed autorealizzazione
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
11. Le percezioni sono in qualche caso diverse fra maschi e femmine, bocconiani e non, e fra chi ha
maturato qualche esperienza di vendita e chi no
www.sdabocconi.it/cel
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N.B.: L’analisi fattoriale ha permesso di individuare sottodimensioni per le variabili 2, 3, 4 e 5

Le principali variabili emerse dalla ricerca
1. CONSAPEVOLEZZA SUL MESTIERE DI
VENDITA
2.

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO (FCS): Sono
emerse due variabili (fra loro non correlate):
a) FCS Talento (mix di competenza, motivazione,
capacità di analisi, ascolto e comunicazione,
creatività, flessibilità e adattamento)
b) FCS Disonestà (propensione a mentire, assenza
di scrupoli)

3. CARATTERISTICHE DEL JOB: sono emerse due
dimensioni (fra loro positivamente correlate):
a)Job reputation (chi lavora nelle vendite gode di
buona reputazione ed è rispettato)
b)Job appeal (il commerciale è un mestiere
interessante, vario, che permette di crescere ed
auto-realizzarsi)

SPECIFICITA’: sono emersi tre aspetti (fra loro
positivamente correlati):
a) Stress (è un lavoro più stressante degli altri in
azienda)
b)Autonomia (è un lavoro che garantisce maggiore
autonomia decisionale e operativa rispetto ad altri
ruoli aziendali)
c) Appeal (il mestiere di vendita offre maggiori
opportunità di crescita, di guadagno e di
realizzazione rispetto ad altre professionalità
aziendali, è più importante per l’azienda,
presuppone maggiore varietà di competenze)

4.

STEREOTIPI: ne sono emersi due tipi (fra loro
negativamente correlati):
a) Negativo (venditore = persuasore manipolatorio)
b) Positivo (venditore = persona tecnicamente
preparata e brillante)
5. INTENZIONE DI LAVORARE NELLE VENDITE
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SINTESI:
LA VALUTAZIONE SULLE VARIABILI ESAMINATE
1. Gli studenti dichiarano di avere una conoscenza
medio-alta del mestiere di vendita, considerato
più autonomo, stressante e attraente rispetto ad
altre posizioni in azienda.
2. Nel complesso, gli studenti percepiscono il lavoro
di commerciale abbia una reputazione mediobassa ma sia interessante soprattutto in termini
di varietà, possibilità di crescita ed autorealizzazione.
3. 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.
4. Gli studenti manifestano infine una propensione
medio-bassa ad avviare una carriera nel
commerciale.
5. Lo stereotipo positivo risulta più pronunciato di
quello negativo
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Intenzione di lavorare nelle vendite
•
•
•

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

Tutte le variabili analizzate nella ricerca (inclusa la percezione che il commerciale sia un lavoro più stressante
della media) sono positivamente correlate all’intenzione di lavorare nelle vendite.
Le uniche eccezioni sono:
✓ l’esistenza di uno stereotipo negativo sul mestiere riduce l’intenzione di lavorare in questo ambito
✓ La convinzione che per avere successo nel commerciale serva essere disonesti non ha un impatto
significativo sull’intenzione di fare una carriera nelle vendite
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Consapevolezza Sales Job
•
•
•
•

Ho un'idea chiara di cosa significhi fare il venditore
So cosa serve per avere successo nelle vendite
Conosco le opportunità di carriera e sviluppo professionale tipici per chi lavora nelle vendite
L'Università mi ha preparato ad affrontare il lavoro nelle vendite

Più gli studenti dichiarano di sapere cosa significhi lavorare nel commerciale, migliore è la loro percezione sul
mestiere di commerciale e l’appeal di tale mestiere, soprattutto in termini di autonomia e potenzialità di crescita
e auto-realizzazione.
Inoltre migliore è la conoscenza del mestiere che essi possiedono, più alta è la probabilità che essi sviluppino
stereotipi positivi e manifestino l’intenzione di lavorare nelle vendite
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Job reputation
•
•

Il mestiere dei venditori gode di una buona reputazione
Il mestiere dei venditori permette di essere rispettati

La convinzione che la job reputation dei commerciali sia alta è positivamente correlata all’intenzione di lavorare
nel commerciale .
Pensare che il mestiere di venditore goda di buona reputazione è positivamente associato allo sviluppo di
stereotipi positivi e all’idea che per avere successo nelle vendite serva possedere talento.
Questa percezione è più sviluppata in coloro i quali hanno un’idea più precisa di cosa significhi lavorare nelle
vendite, e ne apprezzano l’autonomia e l’appeal in generale.
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Job appeal
•
•
•
•
•

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

Chi attribuisce al mestiere di vendita un elevato appeal ne apprezza tutte le specificità (incluso lo stress),
sviluppa uno stereotipo positivo e manifesta una maggiore intenzione di lavorare nel commerciale.
Maggiore è l’appeal attribuito al mestiere di vendita, meno si pensa che essere disonesti aiuti ad avere
successo, e meno si sviluppano stereotipi negativi
L’appeal aumenta al crescere della consapevolezza sul mestiere.
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Specificità: stress
•

•

Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da maggiore
incertezza sui risultati
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da maggiore
stress

La percezione che il mestiere di vendita sia stressante aumenta l’appeal del lavoro, è associato allo sviluppo di
uno stereotipo positivo del venditore e all’idea che per avere successo nelle vendite occorra avere talento, e in
definitiva aumenta l’intenzione di avviarsi ad una carriera in ambito commerciale.
La percezione che il mestiere commerciale sia stressante è anche positivamente correlata all’idea che la
disonestà serva per avere successo nelle vendite
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Specificità: autonomia
•
•

Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da maggiore
autonomia nella scelta dei metodi di lavoro
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da maggiore
autonomia decisionale

La percezione di autonomia è positivamente correlata a tutte le variabili esaminate, tranne che allo sviluppo di
uno stereotipo negativo e alla convinzione che la disonestà sia un fattore critico per il successo nelle vendite (la
correlazione con queste due variabili non è significativa, né in positivo né in negativo)
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Specificità: appeal
•
•
•

•
•
•

Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da maggiore varietà di
competenze da possedere
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da maggiore rilevanza
per l’azienda
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da superiori
opportunità di crescita professionale
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da ricompense
monetarie superiori
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato dalla possibilità di
applicare quello che ho studiato
Rispetto alle professioni in altre funzioni aziendali, il mestiere di vendita è caratterizzato da maggiori possibilità
di realizzazione personale

La percezione di appeal del mestiere commerciale è positivamente correlata a tutte le variabili esaminate, tranne
che allo sviluppo di uno stereotipo negativo e alla convinzione che la disonestà sia un fattore critico per il successo
nelle vendite (la correlazione con queste due variabili non è significativa, né in positivo né in negativo)
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FCS: talento
•
•
•
•
•
•
•
•

Per avere successo nelle vendite serve essere molto competenti
Per avere successo nelle vendite serve saper comunicare
Per avere successo nelle vendite serve avere una grande motivazione
Per avere successo nelle vendite serve saper ascoltare
Per avere successo nelle vendite serve essere creativi
Per avere successo nelle vendite serve avere capacità di analisi
Per avere successo nelle vendite serve essere flessibili
Per avere successo nelle vendite serve avere capacità di adattamento

La percezione che per avere successo nelle vendite serva avere talento è positivamente correlata alla maggior
parte delle variabili esaminate. Le uniche eccezioni sono:
Tale percezione non aumenta al crescere della consapevolezza su cosa sia il mestiere di vendita
Tale percezione riduce gli stereotipi negativi sui venditori
Tale percezione non influenza (né è influenzata da) l’idea che per avere successo nelle vendite serva essere
disonesti
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FCS: disonestà
•
•

Per avere successo nelle vendite serve saper mentire
Per avere successo nelle vendite serve non avere scrupoli

La percezione che per avere successo nelle vendite serva essere disonesti è positivamente correlata allo
sviluppo di uno stereotipo negativo sui venditori, e riduce l’appeal del mestiere, anche se non diminuisce
l’intenzione di fare una carriera nel commerciale.
Inoltre tale percezione è positivamente correlata all’idea che il mestiere di vendita sia stressante.
Non si riscontrano invece correlazioni significative fra questa percezione e tutte le altre variabili esaminate nella
ricerca
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Stereotipo negativo
•
•
•

Il tipico venditore vende cose di cui il cliente non ha bisogno
Il tipico venditore è meno etico di coloro che lavorano in altre funzioni aziendali
Il tipico venditore si inventa qualcosa quando non sa dare la risposta

Lo stereotipo negativo sui venditori si sviluppa soprattutto in coloro che pensano che per avere successo nelle
vendite occorra essere disonesti, mentre diminuisce in coloro che pensano che il talento sia essenziale per il
successo di un commerciale.
Lo stereotipo negativo riduce l’appeal e l’intenzione di sviluppare una carriera in ambito commerciale.
La consapevolezza sul lavoro nelle vendite non riduce la probabilità di esistenza di uno stereotipo negativo
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Stereotipo positivo
•
•

Il tipico venditore è una persona molto preparata tecnicamente
Il tipico venditore è una persona brillante

Il possesso di uno stereotipo positivo sul mestiere commerciale è positivamente correlata a quasi tutte le
variabili esaminate, tranne che allo sviluppo di uno stereotipo negativo (che è correlato negativamente) e alla
convinzione che la disonestà sia un fattore critico per il successo nelle vendite (la correlazione con questa
variabile non è significativa, né in positivo né in negativo)
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SINTESI ANALISI CORRELAZIONE
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L’IMPATTO DELLA CONOSCENZA DEL MESTIERE COMMERCIALE E DELLE
PERCEZIONI SULLE SUE CARATTERISTICHE SULL’INTENZIONE DI LAVORARE
NELLE VENDITE

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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L’impatto delle percezioni sulla specificità del mestiere
commerciale sull’intenzione di lavorare nelle vendite
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 autorealizzazione. 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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L’IMPATTO DELLE PERCEZIONI SUI FATTORI CRITICI DI SUCCESSO
SULL’INTENZIONE DI LAVORARE NELLE VENDITE

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
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L’IMPATTO DEGLI STEREOTIPI SULL’INTENZIONE DI LAVORARE NELLE
VENDITE

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
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