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1. Premessa

1. La gestione efficace delle vendite
Crisi: un termine che, negli ultimi anni, è tra quelli che ho sentito pronunciare
più spesso all’interno delle aziende. Tra l’altro, probabilmente, da un punto
d’osservazione privilegiato: nel corso della mia attività di sales master trainer
e coach ho occasione di confronto con molti manager, ogni anno. Soprattutto
con manager delle vendite.
Gli scenari che indirettamente il sostantivo sottolinea, i sottintesi che veicola,
i timori che subdolamente richiama sono molti: clienti incontentabili, mancanza di
liquidità per molti di loro, mercati in contrazione, riduzione generale dei profitti,
tensione competitiva alle stelle. Tutto vero, tutto riportato, da anni, sulle cronache dei maggiori quotidiani nazionali e non. La crisi ha impietosamente stritolato
molte aziende, e purtroppo il fenomeno non pare essere destinato ad attenuarsi.
Contemporaneamente, soprattutto nel corso dei miei seminari, vengo in
contatto con manager commerciali che dichiarano che le cose non sono mai
andate così bene come negli ultimi anni.
Confesso che, pur dopo qualche stupore e confusione iniziali, credo di aver
trovato la chiave di lettura per rendere legittimi e far coesistere entrambi i
punti di vista, assegnando loro pari dignità, ma conseguenze molto diverse
circa i destini delle rispettive aziende.
Effettivamente, i tempi odierni sono difficili, va detto. Il calo dei consumi e
l’incertezza sul futuro hanno messo in difficoltà molte aziende, gli investimenti
sono ai minimi storici, l’economia ristagna, con tutte le conseguenze del caso.
Parallelamente, dal mio osservatorio privilegiato (sono in contatto costante
con parecchie aziende, con molti imprenditori e altrettanti manager) colgo
abbastanza spesso delle campane che suonano altre musiche: venditori che, in
aula, affermano che le cose non sono mai andate così bene, aziende che crescono, imprenditori che continuano ad investire. Come può spiegarsi questo
paradosso, l’apoteosi del quale si raggiunge quando, durante un seminario sulla
vendita, due venditori dello stesso settore testimoniano risultati opposti? Per
opposti, intendo buoni uno, e grami l’altro.
La spiegazione c’è, ovviamente, ed è banale: qualcuno ha trovato il modo di
cavalcare la tigre. Sicuramente attraverso innovazioni di prodotto (Apple ha
fatto certamente scuola) tuttavia, altrettanto sicuramente, in tanti hanno trovato il modo di vendere nonostante le oggettive difficoltà di mercato. I venditori
di aziende come Ilsam Spa, Carrera Spa, Farmigea Spa, Resti Spa, Machiper
Spa, Map Spa, Unimec Spa, Sap Spa (potrei citarne moltissime altre) hanno
evidentemente trovato il modo di affrontare e vincere le sfide, senza dubbio
impegnative, che i mercati di oggi impongono a tutti.
Entrando in questo ordine di idee, possiamo anche permetterci il lusso di
chiamare «crisi» anche la risposta dei mercati a metodologie di vendita non più
attuali e non più in grado di produrre buoni risultati.
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2. L’attività di vendita nello sviluppo aziendale

2.1 Considerazioni generali
In questo capitolo sulla vendita utilizzerò prevalentemente il termine «venditore», riferendomi con ciò ad una generica figura di vendita; potrebbe essere
un venditore vero e proprio, un manager, e in generale chiunque si trovi coinvolto (con il ruolo di fornitore di beni/servizi) nel processo, appunto, di vendita.
Probabilmente non c’è area di business che dia adito a così tante discussioni
e pareri contrastanti come la vendita. Sia nel caso degli «addetti ai lavori» sia
nel caso di coloro i quali si trovano, per qualsiasi motivo, coinvolti in questo
argomento.
Tutto ciò non dovrebbe sorprendere, quando si pensi a quanti individui,
nel mondo, basino la loro sopravvivenza sulla vendita (diretta o indiretta) di
qualcosa. Forse stiamo addirittura parlando di una buona fetta degli abitanti
del pianeta. Sì, perché la più semplice definizione operativa delle attività economiche fondamentali, così come riportate dai testi di economia aziendale,
le suddividerebbe in attività di produzione (il noto concetto dell’azienda che
produce per vendere), in attività di consumo (tipicamente individui e famiglie
che comprano beni e servizi per poter campare) e attività di servizio pubblico
(le c.d. aziende composte pubbliche) che sono quelle che le amministrazioni
politiche, centrali o periferiche, costituiscono per fornire servizi agli abitanti
della relativa circoscrizione. Delle tre attività, di sicuro la prima e la terza,
seppur in modi diversi, prosperano sulla vendita. Le aziende di produzione
ricavano i profitti dalla vendita di ciò che hanno prodotto; se le aziende composte pubbliche offrono un servizio inadeguato non riescono a «venderlo»
(ovvero a trovare individui che lo utilizzino) e quindi implodono; rimarrebbero le «aziende di consumo» che, effettivamente, in teoria, non vendono, ma
acquistano soltanto. Tuttavia, se consideriamo che chi fa parte di queste ultime
aziende probabilmente ricava i proventi per poter acquistare e consumare
dalla prestazione di lavoro presso aziende di produzione o composte pubbliche, forse ci rendiamo conto dell’importanza e della pervasività della vendita
nella vita di molti, moltissimi individui.
Per rendere maggiormente verosimile questa visione di così elevato coinvolgimento nella vendita, inusuale e forse addirittura bizzarra, credo di doverle
fornire maggiore credibilità. Per esempio, ci sono gli individui prestatori di
lavoro, cioè quelli che, direttamente, vivono di vendita: venditori, sales manager e piccoli o piccolissimi imprenditori (artigiani, fornitori di vari servizi,
professionisti) nelle economie sviluppate; produttori di beni e/o servizi più elementari in quelle ancora non completamente sviluppate. Ci sono gli individui
che, a vario titolo, svolgono la loro attività lavorativa, con criteri di vicinanza
stretta, prima o dopo il processo di vendita. Spesso questa attività lavorativa è
propedeutica o successiva al realizzare la vendita vera e propria. Penso a tutti
quelli che svolgono attività di marketing, a chi si occupa di assistenza post
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vendita, a chi installa e ripara ciò che è stato venduto, a chi trasporta ciò che
sta per essere venduto. Nelle economie meno sviluppate, forse vanno citati
solo coloro i quali trasportano i beni.
Seguendo sempre un criterio di vicinanza decrescente, vanno poi considerati gli addetti legati ad attività produttive; ci sono poi, nelle economie sviluppate, tutti quei lavori che, più indirettamente, rendono possibile la vendita:
ideare, progettare, imballare, forse anche smaltire e riciclare.
Vengono poi coloro i quali, sempre più indirettamente, creano i presupposti perché si realizzino le vendite; forse qui genererò un po’ di sorpresa negli
addetti e nei manager di tali funzioni, tuttavia mi sembra di poter sostenere
che tutte le aree aziendali, tipiche della logica della struttura organizzativa
delle c.d. aziende di produzione (divisione del lavoro, coordinamento, pianificazione e controllo, servizi a supporto e quant’altro) hanno la loro ragione
di esistere per agevolare le vendite. Per convincersene, prego il lettore di
disegnare l’organigramma di una struttura complessa (polifunzionale, divisionale, matriciale,...) e di provare a togliere e rimettere ognuna delle funzioni,
ragionando su quanto la struttura stessa possa rimanere comunque vitale e
più o meno funzionante per un po’ di tempo. Addirittura, eliminando l’organo
decisionale (sia esso monopersonale o pluripersonale) l’azienda precedentemente ben gestita attraverso un processo di delega efficace, può continuare a
sopravvivere a lungo. Lo stesso dicasi per l’eliminazione della funzione produttiva che, in presenza di stock, non compromette nel breve termine il funzionamento. L’eliminazione di altre funzioni (ricerca & sviluppo, risorse umane,
amministrazione-finanza-controllo, logistica, servizi generali,...) è, sempre nel
breve termine, ancora più indolore. Naturalmente aumenterà un po’ il livello
di caos organizzativo e operativo, ma la struttura può ugualmente continuare a
vivere. Nel momento in cui si eliminano le vendite c’è il collasso, quasi istantaneo. Vanno in crisi tesoreria, magazzini, produzione, marketing, logistica, tutto.
Cambiamo ora prospettiva e guardiamo da un altro punto di vista, quello
delle forme di investimento. Nelle facoltà di economia si insegna che, fondamentalmente, si annoverano tre forme di investimento:
• investimento economico - reale;
• investimento economico - produttivo;
• investimento finanziario.
Il significato di questi termini è abbastanza chiaro; mi limito a rilevare che, nel
primo caso, l’investitore sacrifica temporaneamente un certo stock di risorse
per acquistare un bene reale nel momento t, realizzando il proprio profitto nel
momento t+n attraverso un’operazione di vendita. Nel secondo, l’investitore
acquista dei beni B1, li trasforma in altri beni B2 e li vende, realizzando un
profitto. Nel terzo caso, l’investitore concede nel momento t una certa quantità
22
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di risorse R a terzi, perché ne godano, facendosi remunerare a t+n con un’altra
quantità di risorse, denominate interesse. A completamento, sottolineo che
l’investitore finanziario, tipicamente, cede le proprie risorse sia ad investitori
economici-produttivi, sia ad investitori economici-reali. Questi ultimi, vendendo
la propria produzione o il proprio bene, sono in grado di remunerare l’investitore finanziario. Ecco che, tornando alla vendita, abbiamo chiuso il cerchio.
A questo punto, probabilmente risulta maggiormente verosimile sostenere
che la vendita sia forse la funzione aziendale più rilevante per il successo
dell’impresa.
Quindi, riassumendo questo paragrafo e quanto già citato in premessa, posso
permettermi di sostenere che:
1) le vendite sono probabilmente la funzione oggi maggiormente rilevante
all’interno delle aziende; e
2) investendo anche sulle proprie abilità di vendita, moltissime imprese
non sono state per nulla toccate dalla crisi.
A questo punto devo fare un ultimo accenno al destinatario di questo libro,
il sales manager, che, come compito, ha quello di massimizzare le vendite,
sempre e dovunque. Parliamo di un personaggio importante, forse del vero
custode degli odierni destini della maggior parte delle imprese. Nell’ipotesi che
sia veramente così, nessuno sforzo dovrebbe essere lesinato dai sales manager
e sales director per consolidare ed arricchire le proprie abilità e competenze:
probabilmente ne va della vita stessa delle loro aziende.

2.2 Il processo di vendita
Prima di tutto mi preme sottolineare il perché si parli di processo di vendita,
e di relative fasi. Il termine «processo» deriva dal bisogno di strutturare, in
qualche modo, il percorso che porta il venditore ad accompagnare il cliente, da
uno stato neutro, all’ottenimento del consenso ad effettuare una certa azione
(tipicamente un acquisto).
Questa attività si esplica attraverso il coinvolgimento, l’ascolto e l’influenzamento del cliente, conducendolo alfine (con il suo pieno consenso, beninteso)
ad una decisione, appunto, d’acquisto. Scrivendo acquisto, intendo qualsiasi
atto che sia coerente con gli obiettivi del venditore prima di iniziare l’incontro:
• accettare una visita, qualora lo scopo del venditore che conduce la trattativa (in questo caso probabilmente telefonica) sia di «vendere» un
appuntamento;
• ricevere del materiale in omaggio, qualora lo scopo del venditore sia di
«vendere» l’invio di campioni gratuiti perché siano testati;
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3. Il sales manager oggi

3.1 Il ruolo odierno del sales manager
In aula, mi sorprendo spesso a parlare di sales management efficace. Chi
non vorrebbe essere efficace, tra i sales manager che hanno in mano questo
libro? Immagino nessuno. Per definizione, efficace in questo contesto comporta essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza, significa possedere l’abilità di motivarsi e motivare, significa sviluppare le skills di vendita
dei propri collaboratori al massimo grado possibile, significa creare una cultura
della vendita che porti ad eccellere, significa guidare, energizzare, ispirare il
proprio team.
Significa anche essere in grado di prendere decisioni rapide ed utili, utilizzare
le modalità più avanzate oggi disponibili per compiere ogni atto del proprio mandato, essere un raccordo adeguato tra il vertice aziendale e il team di vendita.
Significa anche puntare in alto sapendo di potercela fare, sostenendo in itinere
chi, del proprio team, dovesse per qualche motivo temporaneamente vacillare.
Significa anche, a volte, la capacità di prendere decisioni dolorose o impopolari,
nella convinzione che siano indispensabili per arrivare alle mete prefissate.
Tutto ciò fa parte del ruolo di un sales manager efficace, un sales manager
in grado, nonostante tutto, di ottenere buoni risultati e di far crescere (qualitativamente e quantitativamente) la propria azienda. Questo è ciò che oggi è
richiesto ad un sales manager di successo.
Può essere che chi mi sta leggendo sia appena stato promosso al ruolo di sales
manager, oppure può anche darsi che, in questo momento, il mio libro sia in
mano ad un sales manager d’esperienza, che svolga questo lavoro da anni e anni.
In entrambi i casi, c’è da stare allegri: all’interno del testo vengono presentate e affrontate le sfide che un sales manager, oggi, deve essere in grado di
fronteggiare con successo e, per ognuna di esse, sono riportate le metodologie
più pragmatiche ed avanzate per ottenere i migliori risultati possibili.
Quello del sales manager é, senza ombra di dubbio, un ruolo complesso, tuttavia possibile. Per svolgerlo efficacemente appare soprattutto indispensabile
l’abilità di investire le proprie limitate risorse (tempo ed energie) nella direzione che procuri il massimo del risultato. Inoltre, al sales manager che voglia
eccellere è richiesto un esercizio della leadership e della delega che moltiplichi
le risorse in gioco della rete di vendita; in altri termini, un team ben gestito
dovrebbe poter sviluppare sul mercato una forza d’urto superiore alla banale
somma delle singole forze di ogni venditore. In aggiunta, il sales manager, proprio
per il ruolo che riveste, occorre che sia «user friendly» cioè in grado di stabilire
relazioni efficaci e costruttive non solo con i propri collaboratori, ma anche col
resto dell’azienda e del mercato di riferimento; occorre quindi che sia ben fornito di intelligenza emozionale. Possiamo definirla come «la capacità che hanno
gli individui di monitorare le sensazioni proprie e degli altri, discriminando tra
i vari tipi di emozioni ed usando questa informazione per incanalare pensieri
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ed azioni» (Salovey, P.; Mayer, J.D.; 1990). Più recentemente, lo psicologo e
divulgatore scientifico Daniel Goleman ne ha dato una definizione a mio avviso
ancora più efficace, definendo l’intelligenza emozionale come quel costrutto che
dona «...la capacità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione, di modulare i propri stati d’animo, evitando che la sofferenza impedisca di
pensare, essere empatici e sperare» (Goleman, D.; 1995).
Per finire occorre anche che il sales manager, per incarnare efficacemente il
proprio ruolo, sia dotato di resilienza, determinazione, energia, entusiasmo, ottimismo. Eviterei di tornare sulle definizioni di quanto sopra, che ritengo note; mi
soffermo brevemente solo sul termine resilienza, di derivazione metallurgica, che
indica la resistenza alla rottura di un materiale a seguito di urti episodici. Questa
caratteristica, applicata al sales manager (ed a chiunque, in genere) ha anche
un significato psicologico: sottolinea la capacità di affrontare con spirito positivo
qualsiasi sfida, e di rialzarsi da ogni eventuale caduta più forte e motivato di prima.
Insomma, pare di poter asserire che il sales manager di oggi, per poter svolgere il
proprio lavoro con efficacia, debba possedere molte abilità professionali.

Tavola 1 – Il ruolo odierno del sales manager

Fonte: http://www.blogging4jobs.com/. Elaborazione dell’autore.

Chi dovesse aver letto alcuni dei miei testi precedenti sulla vendita noterebbe senz’altro che la maggior parte delle competenze di cui scrivo nelle righe
precedenti sono tipiche anche dei venditori di successo, tuttavia desidero evitare che il profilo del sales manager venga per questo identificato con quello
della superstar della vendita.
64

187099_Quarta_Bozza.indd 64

© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

04/08/15 4:21 PM

4. La comunicazione interpersonale

4.1 Il ruolo del processo di comunicazione nel business
Ogni interazione umana è una forma di comunicazione. Nel mondo del business, nulla forse è più importante del possedere doti per comunicare al meglio.
Il sales manager, naturalmente, non sfugge a questa logica: l’interagire con il
proprio sales team, con i propri capi, con i clienti, e probabilmente con molte
altre persone passa obbligatoriamente attraverso le sue capacità a comunicare
efficacemente.
Nonostante il processo di comunicazione sia così importante nelle attività
umane (e segnatamente in quelle di sales management e di vendita) mi è talvolta capitato di imbattermi in aula in manager delle vendite convinti di essere
ad un punto tale, su questo fronte, da non riuscire più a migliorare.
Forse si tratta un po’ della differenza che intercorre tra un buon comunicatore ed un comunicatore eccellente: il primo, raggiunto questo livello, si
sente «arrivato» e trova difficoltoso progredire ulteriormente. Chi è in un tale
momento di stallo, si rallegri: le tecniche e le modalità di comunicazione eccellenti possono essere apprese da chiunque e poi utilizzate in pieno nell’attività
di tutti i giorni. Si tratta solo di approfondire come funziona il processo di
comunicazione, come comunicare esattamente ciò che si vuole, che modalità è
preferibile a seconda del contesto e, per finire, quali sono i fattori che influenzano la capacità di comunicare al meglio.
C’è una distinzione tra abilità nel comunicare bene e abilità nel comunicare in
maniera eccellente. Ad un primo esame il buon comunicatore parrebbe essere
chi è padrone del processo dell’ascolto e del parlare; questo è senz’altro vero,
e le due attività sono interconnesse tra di loro, durante il processo comunicativo: padroneggiarle con perizia (vedremo come) è senz’altro indice dell’abilità
nel comunicare. Tuttavia il saper comunicare in modo eccellente va oltre ciò:
coinvolge la sfera inconscia dell’individuo, i suoi valori di fondo, le sue convinzioni, il suo sistema percettivo, i filtri che (inconsciamente) utilizza per trattenere brandelli di messaggio, il suo desiderio e la sua volontà di ottenere un
certo risultato, i comportamenti che decide di adottare, il modello linguistico
che utilizza.

4.2 Il processo base del comunicare
Come detto, il processo di comunicazione si compone di due abilità: il saper
parlare e il saper ascoltare. Tra le due, quella che ho riscontrato essere meno sviluppata in chi esercita la vendita (manager e venditori) è la seconda. Confesso
che non ho mai capito il perché; forse ascoltare è più difficile che parlare, forse
viene considerata un’attività più passiva e quindi si presume di saperla svolgere
bene comunque, oppure la responsabilità è del vecchio adagio che sostiene che
i venditori debbano essere dotati di una «buona parlantina». Secondo la mia
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esperienza, le capacità di ascolto sono importantissime in ogni fase delle interlocuzioni sales manager/venditori e, idealmente, dovrebbero guidare ciò che si
dice (atto consequenziale di ciò che si è recepito dall’interlocutore).
Analizziamo un po’ più in profondità il processo del comunicare, applicandolo al contesto del sales management e della vendita, e affrontando soprattutto la comunicazione verbale. Scomponendo nel suo significato il concetto
di comunicazione ci si rende conto che prevede l’esistenza di alcuni elementi
fondamentali: il «chi» trasmette, ovverosia l’emittente; un canale comunicativo necessario per trasferire l’informazione; il contenuto della comunicazione;
l’informazione; un codice formale mediante in quale viene data una forma linguistica all’informazione. Questi sono gli elementi necessari per costruire un
modello di comunicazione che preveda però un’ulteriore ipotesi (perché il processo possa perfezionarsi è necessario un quinto elemento): si tratta del ricevente, cioè chi riceve l’informazione.
É un po’ come se il sales manager si trovasse seduto sopra un alto muro,
e dialogasse con uno dei suoi venditori, a sua volta seduto su un muro parallelo e di pari altezza, al limite della distanza di voce. Un forte vento, che sibila
rabbiosamente, batte la zona, e trasporta foglie e altri detriti che, a tratti,
nascondono ora un interlocutore, ora un altro. La distanza, il vento e le foglie
simboleggiano le più comuni barriere comunicative (differenti culture, aspettative, esperienze, convinzioni, bisogni, stili nel comunicare). L’aria, che permette la trasmissione della voce, funge da canale di comunicazione, mentre la
lingua italiana che viene usata possiamo definirla come codice comunicativo.
Riuscire a farsi ascoltare e capire, reciprocamente, per i due interlocutori è
meno facile di come appaia a prima vista. Inoltre, la caratteristica fondamentale della maggior parte dei processi di comunicazione è il fatto che la presenza
del ricevente non implica necessariamente l’assunzione completa dell’informazione. Ciò infatti dipende sia dall’efficacia del canale ma soprattutto dal risultato dell’interpretazione (significazione inversa) del messaggio da parte del
ricevente. Tale risultato è fortemente influenzato dal livello di condivisione
del codice: quando questo non è univoco, come spesso accade nei linguaggi
estremamente complessi, l’influenzamento diventa maggiormente difficoltoso.
Perciò, specificatamente nell’ambito delle teorie psicologiche ed etologiche ed usualmente nei modelli generali sulla comunicazione più utilizzati, si
introduce un’altra variabile: il contesto. Perché quest’ultimo influisce sui due
processi di significazione (dell’emittente e del ricevente) e viene quindi a
costituire in tali modelli il sesto elemento fondamentale. Nell’esempio di prima,
possiamo ipotizzare il contesto come una richiesta d’aiuto di una delle parti,
rivolta all’altra, per farsi spiegare come scendere dal muro.
Il concetto di comunicazione comporta la presenza di una interazione tra
soggetti diversi: si tratta in altri termini di una attività che presuppone un certo
grado di cooperazione. Ogni processo comunicativo avviene in entrambe le
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direzioni e, forse, non si può nemmeno parlare di comunicazione là dove il
flusso di segni e di informazioni sia unidirezionale. Se un soggetto può parlare
a molti senza la necessità di ascoltare, siamo in presenza di una semplice trasmissione di informazioni.
Come si è detto, il processo comunicativo ha una intrinseca natura bidirezionale, quindi il modello va interpretato nel senso che si ha comunicazione
quando gli individui coinvolti sono continuamente emittenti e riceventi degli
specifici messaggi. In realtà, anche in un monologo chi parla ottiene dalla controparte un feedback continuo, anche se il messaggio non è verbale. Questo
fenomeno è stato riassunto con l’assioma secondo il quale, in una situazione
in presenza di persone, ‹‹non si può non comunicare›› (Wazlawick, P.; 1967).
Perfino in una situazione anonima come in un vagone della metropolitana noi
emettiamo per i nostri vicini continuamente segnali non verbali (che significano pressappoco ‹‹anche se sono a pochi centimetri da te, non ti minaccio e
non intendo immischiarmi nelle tue faccende››) e i nostri compagni di viaggio
accolgono il messaggio, lo confermano e lo rinforzano: ‹‹bene; lo stesso vale
anche per me nei tuoi confronti».
Già da questo semplice modello e dall’esempio di poc’anzi possiamo individuare diversi aspetti potenzialmente problematici del processo comunicativo.
• Il processo di comunicazione, pur essendo formalmente cosa separata dal
mezzo attraverso il quale avviene, ne è altamente influenzato: se utilizzo
il codice Morse cercherò di limitare il messaggio allo stretto necessario,
se utilizzo una lettera userò un tono tendenzialmente più formale rispetto
ad una telefonata. Il mezzo influenza la comunicazione, ogni volta in un
modo diverso, e quindi si potranno individuare dei mezzi di comunicazione particolarmente adatti a trattare un certo argomento, ma inadatti
ad un altro.
• Il processo di comunicazione è molto complesso e articolato, ed avviene
su tre piani completamente diversi: quello verbale (le parole che vengono
pronunciate), quello paraverbale (il volume della voce, la velocità di eloquio, il tono, le pause) e quello non verbale (la mimica facciale, i gesti, la
distanza fisica mantenuta tra i soggetti). Per quanto riguarda la comunicazione epistolare, i tre piani rimangono, anche se la parte paraverbale
e quella non verbale tendono a coincidere (grafia, pressione sul foglio,
tono ed enfasi del discorso). Nel caso della posta elettronica il discorso è
ulteriormente semplificato; per finire, anche la comunicazione telefonica
restringe la banda comunicativa, in quanto paraverbale e non verbale si
trovano compressi e veicolati solo dalla voce dell’emittente.
• Il gran numero di singoli messaggi, verbali e non verbali, emessi in un
dato momento potrebbero non essere sempre congruenti tra loro. Posso
dire due cose diverse con le parole e con i gesti (ad esempio dire ad
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5.1 Cenni preliminari sulla leadership
Per rendere efficace la gestione di una rete vendita occorre che esista un
cosiddetto «leader» (letteralmente, guida) che incanali la motivazione nella
giusta direzione, indichi la direzione con l’esempio, venga percepito come
autorevole ed equo, ed alfine supporti le prestazioni del proprio team.
Possiamo definire la leadership come un processo che influenzi il comportamento di un gruppo di persone, orientandolo a determinate azioni.
I leader delle vendite sono in grado di generare buone prestazioni dai loro
uomini aumentando le gratificazioni personali per un lavoro ben fatto, e rendendo più facile il percorso verso queste gratificazioni attraverso azioni di
training/coaching evolute, la rimozione (o l’attenuazione) degli eventuali
ostacoli, la propria partecipazione e condivisione della vita del proprio team
di vendita.
Sono quasi certo che, a questo punto, qualcuno dei miei lettori avrebbe
voglia di chiedermi quali sono le caratteristiche personali e professionali che
fanno di un comune sales manager un vero sales leader. Mi prendo un po’ di
tempo prima di rispondere, e comincio con il mostrare il risultato di uno studio,
non recentissimo tuttavia ancora attuale nei risultati, condotto presso un panel
di aziende operanti in economie sviluppate. Secondo i sales manager intervistati, la leadership presuppone alcune caratteristiche, competenze e abilità, le
più importanti delle quali sono elencate a seguire.
1) I sales leader hanno un profondo senso dello scopo: loro sanno, in
qualsiasi momento, ciò che va fatto e che conduce al successo e, con le
parole e i fatti, si impegnano per raggiungerlo.
2) I sales leader sono efficaci comunicatori: sono in grado di comunicare
la loro visione del futuro, e sono in grado di invitare i propri venditori a
far parte di questo futuro e del relativo successo. Comunicano con chiarezza ciò che ci si aspetta dai venditori stessi, e come fare per operare
efficacemente.
3) I sales leader sono persistenti, resilienti e lavorano duro: ognuno di
loro è preparato ad investire personalmente tutti gli sforzi necessari per
arrivare a un determinato risultato.
4) I sales leader sono consapevoli di se stessi: sono in grado di riconoscere i loro punti di forza e di debolezza, e di operare per migliorarsi
continuamente.
5) I sales leader amano il proprio lavoro: vedono la propria attività lavorativa come una avventura sempre nuova, e sono costantemente stimolati da ciò.
6) I sales leader sono in grado di ispirare: riescono ad unificare i loro
team di vendita, in uno sforzo comune.
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7) I sales leader stabiliscono relazioni personali forti: legano a sè i propri collaboratori, attraverso relazioni di mutuo rispetto, supporto, coerenza, trasparenza ed etica.
8) I sales leader sono avvezzi al rischio: sono pronti a sperimentare e ad
esplorare, traendo esperienza dagli errori e migliorando continuamente.
9) I sales leader sono pronti a fornire aiuto a chi lo chiede: sono attivi
nel ridurre o eliminare gli ostacoli sulla strada dei loro venditori, e li
aiutano ad avere successo.
10) I sales leader sono abili nel motivare alla crescita professionale:
ognuno dei loro venditori si rende conto di essere il fautore dei propri
successi, e sente di essere in grado di controllare e determinare i propri
successi professionali, anno dopo anno.
11) I sales leader guidano con l’esempio: vanno avanti per primi, e non
chiedono nulla ai loro uomini che non siano pronti a fare loro stessi, in
qualsiasi momento (Futrell, C., 2010).

5.2 La leadership contestuale
Il concetto di leadership, pur prevedendo dei punti fermi e delle caratteristiche/abilità/competenze di base univoche si è posta tuttavia, a partire dagli anni
‘80, in una posizione che ha superato i dogmatismi precedenti, affermando che
«non esiste un modo sempre efficace di essere un leader» (delle vendite). In
altre parole, all’interno di griglie comportamentali univoche, pare non essere
possibile definire uno stile di leadership monosemico, che vada sempre bene.
É un po’ la mancanza, per quanto riguarda la leadership efficace, della nota
regola «one size fits all», della misura universale che vada bene per tutte le
taglie. Al contrario, lo stile andrebbe scelto a seconda delle diverse situazioni
e del grado di sviluppo professionale che il sales manager rileva in ognuno dei
propri venditori.
Si tratta di una visione sicuramente sistemica del rapporto sales manager venditore, nel quale il comportamento dell’uno influenza, ed è influenzato, dal
comportamento dell’altro. Un’altra variabile significativa è il contesto nel quale
l’azione di leadership si sostanzia. Al cambiare dei dati di contesto (tensione
competitiva, quanto il cliente sia esigente e difficoltoso da gestire, tipologia di
prodotto da vendere, caratura ed esperienza del venditore), dovrebbe cambiare anche lo stile di leadership.
Due sono gli aspetti, relativamente al venditore, che il modello della leadership contestuale indica come significativi: la maturità del venditore stesso e il
comportamento di guida operativa e quello di supporto emotivo-sociale del
sales manager. Esaminerò separatamente i due aspetti, chiarendone le dinamiche essenziali, in modo da rendere più agevole possibile l’applicazione di questo modello, di grande efficacia e, tutto sommato, sufficientemente semplice.
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6.1 Informazioni generali
Mentre il mondo è diventato sempre più complesso e le informazioni sempre più abbondanti, la presa di decisioni è diventata sempre più difficile; nel
frattempo, è aumentato anche il ritmo del cambiamento e le opzioni disponibili, e ciò ha avuto come conseguenza la necessità di prendere decisioni più
spesso. Questo vale sia nella sfera privata come in quella professionale. Grazie
a molti studiosi (matematici, economisti, psicologi, analisti) si è accumulato un
sapere approfondito circa la presa di decisioni; oggi conosciamo le dinamiche
che sottendono ad un efficace processo decisionale e sappiamo che tali regole
conducono ad ottimi risultati. Sappiamo anche che è possibile apprendere le
regole di un processo decisionale efficace, e sappiamo anche come dimostrarle
a chi desideri migliorare quest’ultimo.
D’altro canto, poche altre attività, oltre la presa di decisioni, possono definirsi come parte integrante e giornaliera della routine del sales manager. Ogni
giorno, ogni ora, addirittura ogni minuto il sales manager è chiamato, dagli
impegni del ruolo, a decidere qualcosa: si tratti di definire una proposta di
acquisto per un importante cliente, oppure di assumere un nuovo key account
manager per gestire un gruppo di clienti, oppure ancora formulare una richiesta di extrabudget alla direzione generale per portare a termine qualche progetto particolarmente significativo. La si giri come si vuole, il sales manager è
costantemente alle prese con il processo decisionale. Tale processo può avere
impatti molto limitati sui risultati di vendita (sono le decisioni spicciole e routinarie) così come impatti notevoli, se non addirittura epocali (si tratta delle
decisioni a contenuto fortemente strategico).
La presa di decisioni, tecnicamente, viene definita come un’attività di
tipo cognitivo, per la quale il soggetto è chiamato a decidere, tra n possibili corsi d’azione, quello più favorevole ad un certo scopo, ovvero con il
profilo di rischio più basso, ovvero ancora con il rapporto costi/benefici più
favorevole.
Nel mondo aziendale, di solito, il criterio decisorio fondamentale risulta
essere quello c.d. della massima efficienza. Nel decidere tra n corsi d’azione,
il sales manager si trova spesso facilitato da un lato, in quanto nella maggior
parte delle operazioni aziendali è richiesto un sacrificio economico misurabile
(costo); dall’altro lato, quello dei benefici ottenibili, si hanno spesso valori
altrettanto quantificabili, in termini di maggiori ricavi/profitti o risparmio di
costi. Risulta quindi agevole un confronto tra sacrifici necessari e benefici ottenibili, rendendo possibile formulare il criterio decisorio di cui sopra come il rapporto tra ricavi/profitti aggiuntivi e/o risparmio di costi e sacrificio economico
dell’operazione. Tuttavia, come verrà approfondito in seguito, non sempre le
decisioni che il sales manager è chiamato a prendere possono uniformarsi a
questo semplice criterio.
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Ogni processo decisorio, solitamente, sfocia in una serie di azioni, che del
processo stesso sono conseguenza. Il processo di presa di decisione può anche
essere visto come un processo di problem solving, laddove il problema sia rappresentato, molto spesso, dal numero di variabili decisorie identificate tra le
quali scegliere quella più opportuna.
Nonostante si tenda a ritenere le dinamiche della presa di decisioni efficace maggiormente all’interno del dominio della mente conscia (definendolo
appunto un processo cognitivo - altrimenti detto razionale, analitico, algoritmico - molto spesso la decisione rispetta prevalentemente criteri di tipo emozionale, associativo, spesso inconsciamente olistico) rendendo la decisione, a
parità di scenario, altamente soggettiva. Inoltre, gli elementi emozionali che
spesso giocano un ruolo chiave nel processo decisorio tendono, per il soggetto,
ad allontanarlo da situazioni ritenute spiacevoli, oppure ad avvicinarlo a contesti in cui predomini la piacevolezza.
Per questo la presa di decisioni si ritiene possa essere presa su base razionale (o analitica, o algoritmica, soppesando i pro e i contro) oppure su base
irrazionale (termine che non amo, e che tuttavia è in uso per definire la presa
di decisioni su base emozionale, associativa, intuitiva, olistica). Inoltre, la decisione può essere basata su assunzioni esplicite oppure implicite.
La decisione su base razionale, in teoria, dovrebbe essere parte delle professioni a base scientifica, dove l’analisi di un certo numero di alternative procede
sulla base del minor costo-minor rischio/maggior guadagno. Infatti, secondo la
teoria della scelta razionale, il soggetto prende la decisione determinando la probabilità di accadimento di un certo fatto, e il suo valore; il prodotto dei due fattori
darebbe luogo ad un valore che è ciò che viene preso in esame per la decisione
(Kepner, C.H.; Tregoe, B.B.; 2013). Per esempio, presi due corsi di azione, e considerando che nel primo la probabilità di guadagnare 50 € fosse del 20%, e nel
secondo la probabilità di guadagnare 20 € fosse del 90%, si arriverebbe ad avere:
1) 50 × 0,2 = 10 €
2) 20 × 0,9 =18 €
Ciò renderebbe, su base razionale, più logica la scelta n. 2.
Tuttavia, una serie di situazioni (elevata pressione di tempo, alto livello di
ambiguità, grandi valori in gioco) possono far slittare la presa di decisioni verso
modelli di tipo emotivo o istintivo. Tale modello decisionale (definito RPD,
decisione innescata dal riconoscimento) si basa molto sull’esperienza del soggetto nel particolare ambito nel quale la decisione si situa, e prescinde dal
soppesare razionalmente i pro e i contro, affidandosi soprattutto all’intuito e
alle emozioni correlate (Klein, Gary A., 1999).
Raccordando la presa di decisioni con i livelli di management, possiamo dire
che i manager di vertice, solitamente, sono chiamati ad una presa di decisioni
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7.1 Le priorità ed il loro significato
Gli 86.400 secondi contenuti in una giornata potrebbero sembrare molti, tuttavia ci si accorge che trascorrono veramente in fretta. Il fluire del tempo talvolta pare rivelarsi più favorevole per alcune persone che per altre. Infatti, sarà
senz’altro capitato a molti lettori di avere la sensazione che talune persone riescano a svolgere una mole di lavoro maggiore, nell’unità di tempo (ora, giorno,
mese, …), rispetto ad altre. Questo accade, nella maggioranza dei casi, perché
le persone usano modelli di gestione delle priorità totalmente differenti.
Da uno studio del 2001, effettuato presso un panel di aziende Usa, sono
emersi una serie di dati significativi, che fanno riflettere: «...un sales manager
con uno stipendio di 75.000 $ annui se, per qualsiasi motivo, sottoimpiega (o non impiega per nulla) un’ora al giorno, alla fine dell’anno avrà
sottratto circa 9.000 $ dalla bottom line del proprio datore di lavoro...»
Qualora il fenomeno dovesse ripetersi per una rete di vendita anche di dimensioni contenute (15 persone) con uno stipendio medio pari a 35.000 $ a persona, il totale drenato dal profitto dell’azienda sarebbe attorno ai 67.000 $
(Winston, S.; 2001).
Da ciò emerge chiaramente che una opportuna gestione delle attività giornaliere svolte non possa prescindere da una loro attenta ottimizzazione.
In questi casi molti parlano del cosiddetto «time management», la gestione
del tempo. Personalmente io preferisco orientarmi su un concetto diverso,
proprio perché il tempo, almeno qui in occidente, appare come una grandezza
definita, non suscettibile di modifica alcuna, e il suo fluire regolare non è modificabile da nessuno (a meno di non entrare nel dominio dell’infinitamente piccolo e/o infinitamente veloce): qui da noi ogni giorno è composto da 24 ore,
1.440 minuti e, appunto, 86.400 secondi. Mi sembra non ci sia nulla da gestire,
in questo. Chiunque può invece intervenire sulla gestione delle priorità e,
per così dire, porre attenzione alle cose che vengono messe dentro al tempo.
Questo sì che dà modo di agire su efficienza ed efficacia.
In questa opinione sono confortato dal parere di una nota scrittrice sui temi
dello sviluppo personale, Alexandra Stoddard, che sostiene «... nelle nostre
vite non possiamo mettere più o meno tempo, mentre possiamo facilmente mettere più o meno vita nel nostro tempo...» (Stoddard, A.; 2009).
Purtroppo, molte persone (sales manager inclusi) troppo spesso percepiscono di essere gestiti dalle cose da fare, anziché il contrario. La differenza tra
il valorizzare più o meno il proprio tempo non si trova nel tentativo di accelerare i ritmi, bensì in ciò che giornalmente si sceglie di fare all’interno dei vincoli
temporali che la giornata lavorativa mette a disposizione.
Per ritornare al soggetto dell’opera, nel corso della mia vita professionale ho
incontrato sales manager che, da un mero punto di vista orario, lavoravano più
di altri; questo sicuramente può fare un po’ di differenza, tuttavia orari di lavoro
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troppo prolungati, per sopperire alla mancanza di efficacia ed efficienza nella
propria attività, rischiano di creare circoli viziosi e non sono alla lunga sostenibili. Molto meglio operare ad un livello diverso, per fare in modo che le attività
svolte in un certo lasso di tempo siano davvero produttive di risultati e facciano
progredire il sales manager nella direzione delle mete che si è prefissato.
Le priorità nello svolgere la propria attività sono per il sales manager un
elemento imprescindibile per creare un business di successo. In altri termini, il
sales manager dovrebbe definire obiettivi appropriati e poi investire il proprio
tempo in attività di valore, che gli consentano di raggiungere tali mete.
L’esperienza di lavoro che ho maturato in diversi contesti e mercati mi consente di sottolineare che i sales manager abili nella gestione delle loro priorità
spesso posseggono anche elevate competenze in altre aree importanti: sono
dotati di visione sistemica e riescono a organizzare in un tutto armonioso i
loro obiettivi annuali, mensili, giornalieri. Inoltre, sono in grado di utilizzare
efficacemente lo strumento della delega che, oltre ad essere un modo per far
crescere i propri collaboratori, consente al manager di ottimizzare il rapporto
sforzo/risultato.
Per finire, coloro i quali gestiscono efficacemente le loro priorità sembrano
essere dotati di una specie di «pilota automatico» che fa in modo che, anche
in assenza di una programmazione formale delle attività, vengano comunque
mediamente svolte azioni ad alto valore, in grado di facilitare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
In fondo, a ben vedere, la questione è piuttosto semplice: il possedere un’elevata consapevolezza di dove il sales manager voglia andare dovrebbe conferirgli l’abilità di utilizzare il proprio tempo in modo da puntare con decisione
proprio in quella direzione.
Al proposito è utile tenere in considerazione la teoria dei bioritmi che, se
da una parte è spesso mal considerata dalla medicina occidentale, dall’altra
ha radici storiche e geografiche forse troppo significative per essere ignorate.
Il primo segnale di attenzione a tali dinamiche ci arriva da Ippocrate che, già
nel 400 a.C. circa, aveva rilevato delle periodicità nell’umore e nella salute dei
suoi contemporanei. Parallelamente, la medicina cinese da sempre assegna
una periodicità giornaliera agli alti e bassi delle funzioni del corpo, curando
le malattie con lo stimolo dell’energia all’interno dell’organo malato. Altri riferimenti, questa volta più recenti e vicini alla cultura occidentale arrivano da
alcuni medici e professori universitari europei. Uno è Wilhelm Fliess, paziente
di Freud che, all’inizio del XX secolo, pubblicò un testo che discettava sui due
ritmi da lui ritenuti essenziali nella vita delle persone (Fliess, W.; 1904). Un
altro, curiosamente contemporaneo anche se apparentemente non collegato
con Fliess, fu Hermann Svoboda, professore di psicologia all’università di
Vienna che, nella sua opera «Das SiebenJar» (L’anno di sette) accennò all’esistenza di cicli nella vita delle persone (Swoboda, H.; 1904).
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8.1 La prossimità relazionale
Fa parte dell’esperienza di molte persone l’annoverare tra le proprie conoscenze individui con i quali, sino dagli istanti iniziali di un primo incontro, si
percepisce una sintonia naturale, uno star bene assieme, un comprendersi,
empiricamente, quasi senza profferire verbo. L’agio dello stare in compagnia di
persone simili, in questi casi, aumenta col tempo: più ci si conosce, più lo stare
assieme si rivela sereno e proficuo.
É purtroppo vero anche il contrario: talvolta, per motivi tra i più vari, capita
invece l’opposto: l’agio è assente, e si fatica a rimanere, sia pur per un periodo
di tempo breve, con una certa persona.
Il primo incontro può essere dovuto ad un rapporto d’affari, ad un’occasione
mondana, o a qualsiasi altro motivo: tutto ciò ha scarso valore (se non in alcuni
casi ben precisi, di cui dirò) nelle dinamiche comportamentali che originano
agio o disagio, nelle persone, riguardo lo stare assieme.
Queste diverse emozioni emergono per lo più da una serie di modelli comportamentali tipici di ogni individuo, agiti continuamente ed a vari livelli (verbale, paraverbale, non verbale) che, a seconda dell’assonanza (o dissonanza)
con gli analoghi modelli dell’interlocutore, generano armonia o disarmonia,
convergenza o divergenza, piacere o fastidio.
Questi modelli comportamentali sono per lo più inconsci, e traggono energie
e ragion d’essere, tra l’altro, dalle convinzioni e dalle conseguenti disposizioni
mentali di ogni persona. Vengono agiti per lo più senza misurarne l’impatto
sull’interlocutore e, del tutto a caso, avvicinano o allontanano relazionalmente
le persone le une dalle altre.
Questo aspetto, in misura importante, spiega l’esistenza di correnti di «simpatia» o «antipatia» immediate e istintive tra due o più individui, già dai primi
istanti del loro interloquire. A tutti sarà certamente capitato di provare (in
un ambito di ragionevolezza) attrazione o repulsione per una persona appena
incontrata, senza essere in grado di dare a ciò una spiegazione razionale; in
misura significativa ciò probabilmente è dipeso da quanto convergono o divergono tra di loro stili comportamentali e idee sottostanti.
Tutto questo ha implicazioni notevoli nell’attività, privata o professionale, di
ogni persona. É particolarmente vero per i sales manager, che basano sulla relazione instaurata con collaboratori, colleghi, clienti una parte cospicua dei loro
successi professionali. Infatti, per la natura del lavoro odierno di sales management, l’efficacia viene raggiunta quando il manager produce risultati non tanto
direttamente, quanto attraverso l’influenzamento di terzi. Questo aspetto, come
sottolineato in più parti di questo testo, è una delle abilità chiave del sales manager stessi, e purtroppo l’essere convinti di ciò non è, in loro, così diffuso come
potrebbe sembrare a prima vista: in molti sono ancora pronti a ribaltarsi per produrre direttamente quei risultati che non riescono ad ottenere dai loro venditori.
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Mi viene in mente un aforisma di Goethe, che rispecchia ciò che fin qui
ho scritto al proposito: «Il comportamento è uno specchio in cui ognuno
rivela la propria immagine» (Goethe, J. W., Massime e riflessioni, 1833). In
effetti, in questo rivelare se stessi, in tutto o in parte, giace spesso la possibilità di stabilire relazioni interpersonali proficue ed efficaci con le persone.
Più i modelli comportamentali di due interlocutori sono prossimi, tanto più
in linea di massima le persone stanno bene assieme, e l’ambiente risulta
armonioso.
Un ambiente di lavoro ottimale, nel quale il sales manager si muova con
disinvoltura ed essendo completamente accettato dai suoi venditori è sicuramente proficuo per permettere a questi ultimi di esprimere al meglio il proprio
potenziale professionale.

8.2 L’analisi dello stile comportamentale prevalente
Tra le diverse teorie comportamentali che cercano di codificare e spiegare i comportamenti degli individui, personalmente mi sono affezionato
alla teoria «DiSC» che, tra le tante, mi sembra la meglio utilizzabile in un
contesto di vendita. Prende l’avvio dagli studi di William M. Marston, psicologo, inventore e fumettista americano; suo è il personaggio di Wonder
Woman, così come l’invenzione del primo poligrafo. Nel 1928, a seguito di
una serie di indagini circa i concetti di potere e volontà, così come sui
loro influssi sul comportamento delle persone, pubblicò un noto testo, dal
quale scaturì la teoria cosiddetta «DiSC». Essa esamina gli stili di comportamento delle persone, e le preferenze relative, raggruppate in quattro aree
distinte. All’interno di ogni area viene descritto lo stile corrispondente che,
all’interno della specifica area, tende a racchiudere caratteristiche comportamentali comuni. Secondo la teoria «DiSC» ogni individuo agisce tutti
e quattro gli stili, tuttavia enfatizzandone uno principale ed uno secondario, sempre gli stessi. Quindi, all’interno di ogni persona c’è sempre una
sovrapposizione di stili, connotata tuttavia da uno stile molto più marcato,
detto stile prevalente. Questo stile viene agito con più frequenza e maggiore intensità di tutti gli altri, e caratterizza il profilo comportamentale
della persona.
Le fondamenta di questa teoria, probabilmente derivano dai lavori del terapeuta svizzero C.G. Jung che, a seguito dei suoi studi (basati sia su aspetti culturali occidentali che orientali) fu il primo, nell’età moderna, a fare riferimento
a 4 «tipi» psicologici (sensing, intuitive, feeling, thinking). Nella indicazione
dei quattro tipi, Jung riprese alcuni concetti dei greci Ippocrate e Galeno.
Avere presenti le differenze tra i vari profili, così come le loro somiglianze,
aiuta il sales manager a gestire le relazioni in maniera ottimale, ottenendo il
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9.1 Cultura aziendale e «religione» della vendita
Per intitolare il presente capitolo ho usato il termine «cultura», ma forse il
termine più adatto è quello di: «religione».
L’etimologia di questa parola non è così certa: secondo Cicerone (avvocato,
politico, scrittore, filosofo romano) l’etimo è «relegere», intendendo con ciò
un ripercorrere, un rileggere diligentemente ciò che riguarda un mondo superiore. Lucrezio (filosofo e poeta romano) invece fa risalire il termine dal verbo
«re-ligare», nel significato di: «legame che unisce gli uomini agli dei».
Sia come sia, il sostantivo religione oggi viene popolarmente inteso come
una serie di valori e ideali (che di solito promanano da una singola persona,
il leader) e che accomuna più persone, orientandone fini e comportamenti,
e funzionando come un collante comune che tenga unito il gruppo.
Applicando questo concetto alla vendita, e in particolare a quella eccellente,
emerge chiaramente come un concetto del genere sarebbe fantastico da utilizzare per orientare al meglio non solo una rete commerciale, bensì anche le
funzioni collaterali che, in un modo o nell’altro, alla vendita forniscono servizio
e sulla quale impattano (produzione, marketing, logistica, assistenza tecnica,
amministrazione e finanza, …).
Questa idea trae sostanza anche da alcune tendenze di fondo del business, a
livello planetario. Soprattutto dal fatto che i valori verso i quali si sta spostando
il mondo delle aziende saranno probabilmente sempre più qualitativi che
quantitativi: sono finiti i tempi durante i quali la tecnologia proprietaria assicurava importanti rendite di posizione. Un esempio per tutti è il caso di Apple,
case-history nota ai più, azienda tra le più profittevoli e liquide al mondo, che
non deve i suoi successi di oggi solo a tecnologie proprietarie, bensì anche
(e probabilmente soprattutto) a valori non materiali associati al brand e al
prodotto. Naturalmente il successo di Apple è stato originato, inizialmente,
da contenuti tecnologici innovativi (in particolare, in tempi recenti, la convergenza di varie piattaforme) tuttavia successivamente alimentato e sostenuto
da virtù che di tecnologico non hanno più nulla. Basti pensare a quanti brand,
oggi, commercializzino prodotti tecnologicamente identici, che tuttavia competono tra di loro su fasce di prezzo che sono inferiori alla metà del posizionamento tenuto dal brand della mela. Valori soprattutto emotivi quelli di Apple,
che hanno costruito barriere robuste alle pressioni della concorrenza.
Un altro esempio di ciò è Harley Davidson. Come ex appassionato di moto
(lavoro, studio, famiglia me ne hanno allontanato) ricordo che molti anni fa circolava una battuta, circa l’Harley: se ne vuoi una, è meglio comperarne due: la
prima da usare, la seconda per i ricambi. A quei tempi (parliamo degli anni ‘70)
in effetti la qualità dei suoi prodotti era davvero scarsa, e ciò rendeva difficile,
per gli entusiasti delle Harley, coltivare la propria passione. Esisteva contemporaneamente una sorta di emozione, associata a tale brand, legata al vento
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di progresso e libertà che, agli inizi degli anni ‘60, iniziò proprio dagli Stati
Uniti a soffiare in tutto il mondo. Tuttavia i motori perdevano olio, le bielle si
rompevano, la parte ciclistica era insufficiente a gestire mezzi di quei pesi e
dimensioni, e l’azienda si avviava verso la catastrofe. Da notare che, in quegli
anni, dopo la liquidazione di alcuni competitori, era rimasta l’unica produttrice
di motociclette negli Usa. Tutto questo mentre il mercato cresceva a dismisura,
passando da circa 400.000 pezzi venduti nel 1960, agli oltre 900.000 nel 1964
e ai 4.000.000 del 1971.
Tuttavia la quota Harley calava ad una velocità maggiore di quanto crescesse
il mercato, soffocata dai brand giapponesi, più affidabili, maneggevoli, tecnologicamente evoluti, e meno costosi. Nel 1977 la quota Honda, a pezzi, era poco
meno del 50%, mentre Harley languiva attorno ad un 6%.
Poi, nel 1981, la svolta: un tal Vaughan Beals, assieme ad altri 12 dirigenti
dell’azienda, fece un buy-back da circa 80 milioni di dollari: il colossale (per
loro) investimento cominciò a dare i suoi frutti cinque anni dopo, anche grazie
all’aumento delle tasse doganali sull’import degli Usa, ed il marchio ricominciò
la faticosa salita che oggi lo vede controllare una quota globale vicino al 60%,
con una quota assoluta nei mezzi oltre i 750 cc di cilindrata.
Naturalmente questo ritorno di gloria e profitti fu originato da vari aggiustamenti nella qualità della produzione, tuttavia alimentato e sostenuto da
una «brand religion» che prescinde completamente da valori tecnologici delle
macchine: l’architettura ad aste e bilancieri dei motori Harley (Harley Lujah
vengono definiti) è largamente sorpassata, e nelle loro motociclette ci sono
poche cose così innovative che non si trovino in un qualsiasi scooter orientale
da quattro soldi.
Questi due esempi (Apple e Harley Davidson) dimostrano chiaramente come le
vendite di un’azienda possano essere sostenute da valori totalmente disaccoppiati
da tecnologia e posizionamento di prezzo, valori che invece impattano emotivamente sul consumatore, e sono associati ad emozioni forti e desiderate da molti.
Ho citato due tra i forse dieci brand più forti al mondo, rendendo con ciò gli
esempi un po’ estremi, tuttavia ciò è stato fatto per rendere ancora più palpabile il concetto. Inoltre, in queste prime pagine ho parlato soprattutto della
cosiddetta «corporate religion» o «brand religion» concetti amati e perseguiti
da molti marketer; in realtà ciò che interessa maggiormente a me e ai sales
manager che mi leggono è una «religione» meno estesa esternamente, che non
arrivi a influenzare così prepotentemente il consumatore finale, ma si fermi
entro i confini dell’azienda, tuttavia mantenendone la pervasività. Tuttavia
questa dimensione socialmente più ridotta non le sottrae forza, anzi, rispetto
agli esempi citati: una religione della vendita forte e profonda è in grado di
guidare ogni azienda verso risultati eccellenti.
A questo punto mi sembra utile descrivere meglio ciò che intendo con il termine «religione della vendita eccellente». Innanzi tutto il sostantivo «religione»
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10.1 L’importanza di avere a bordo le persone giuste
L’azione di selezionare ed assumere un nuovo venditore talvolta sorprende
i sales manager a svolgere un’attività per la quale non sono stati addestrati:
anziché giocare il consueto ruolo del venditore, in quel caso dovrebbero trasformarsi in compratori. Naturalmente è essenziale che ricerca, selezione e
assunzione siano effettuati in modo efficace, in quanto il futuro successo della
rete di vendita dipende molto dall’acquisizione di risorse valide e performanti.
Qualcuno potrebbe ritenere che costruire la rete di vendita ideale obblighi a
partire da zero. In effetti tale condizione consente una completa libertà d’azione,
a tutto vantaggio della qualità del lavoro finito, tuttavia solo raramente ciò si
verifica: accade solo nelle start up. D’altra parte, dismettere l’intera rete per
ricostruirla dal nulla, in modo diverso, è raramente una buona idea. La realtà
è più spesso che una rete di vendita sia già operativa, non sia quella ideale, e
vada «aggiustata» e «regolata» al meglio per consentirle di performare a livelli
superiori. Molto spesso l’ottimizzazione di una rete di vendita è effettuata dal
sales manager attraverso un’attività combinata di dismissioni e assunzioni, sia
con scenari temporali brevi (più violentemente) sia con orizzonti di maggior
respiro (più delicatamente). Il sales manager di fresca nomina è probabile che
erediti una situazione nella quale siano presenti una combinazione di personalità difficoltose da gestire e low performers, così come ottimi venditori.
Questo aspetto di skills e competenze, idealmente, andrebbe incrociato con
altri fattori, tra i quali i più importanti sono i seguenti:
• cambiamenti nella eventuale nuova direzione del business (ad esempio
lancio di nuovi prodotti, oppure l’ingresso in nuovi mercati/canali);
• richiesta da parte dei vertici aziendali (ad esempio per questioni strategiche, oppure per una riformulazione della struttura operativa e dei costi);
• fattori macroeconomici (cicli di espansione o recessione);
• cambiamenti sostanziali nell’azienda (M&A, spinoff, downsizing, …).
A questo punto, per il sales manager dovrebbe essere chiaro se occorra ottimizzare la struttura di vendita e, se sì, stabilire se ottenere ciò attraverso piccole ritarature o cambiamenti sostanziali.
D’altra parte, anche a bocce ferme ci sono un certo numero di aspetti che
enfatizzano l’importanza dell’efficacia di un’attività di ottimizzazione di una
rete commerciale; a seguire, dettaglio i più significativi.
1) Lo spettro delle prestazioni dei venditori è molto ampio. Nella mia
attività formativa focalizzata sui sales manager, pongo spesso ai partecipanti una domanda: «Se dovessi sostituire un venditore medio con
una superstar della vendita, che incrementi di fatturato ti aspetteresti
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da quella zona?» Le risposte, di solito, variano dal 20% al 50% in più.
Sottolineo che il paragone richiesto è tra un venditore medio e uno di
elevatissimo calibro, e questo giustifica, in parte, un differenziale che
tutto sommato non appare esagerato. Tuttavia, per la maggior parte
delle aziende, una differenza di prestazioni di vendita del più o meno
10-20% fa senz’altro la differenza tra il disastro e il successo.
2) I venditori sono piuttosto costosi. Se un’azienda decide di assumere
venditori eccezionali, il loro costo sarà senz’altro più elevato rispetto
a quello di venditori mediocri. Non parlo qui solo di salario base e/o
di commissioni, ma del pacchetto retributivo completo. Per un dipendente questo solitamente comprende uno stipendio base (ricordiamoci
che in Italia un impiegato percepisce un netto attorno al 40% di ciò
che costa all’azienda), una formula incentivante (m.b.o. et similia, altre
migliaia di, con logiche fiscali/contributive paragonabili a quelle dello
stipendio), una vettura aziendale (con leasing, mileage, manutenzione a
carico dell’azienda), e per finire costi vari per riunioni, viaggi d’incentivazione, ed altro. In totale si raggiungono cifre di tutto rispetto, per ogni
venditore. Se invece parliamo di agenti con retribuzione completamente
variabile, l’unico vantaggio per l’azienda è legato appunto alla variabilità
del costo: il costo si realizza solo in presenza delle vendite. In pratica,
non è che la persona costi meno: variabilizzando il costo c’è solo un’attenuazione del profilo di rischio per l’azienda. Il 2-3-5-10% di commissioni,
a seconda dei casi, può comunque tendere ad ammazzare il P&L aziendale. In tutti i casi, un venditore che non funziona bene è un disastro.
3) Performance povere di alcuni venditori tendono a limitare i risultati di coloro che potrebbero eccellere. Sembra paradossale, tuttavia
purtroppo è così. Se una parte significativa dei venditori di un’azienda
sono dei poor performers, le loro prestazioni condizionano (in negativo!)
quelle dei potenziali high flyers. Purtroppo abbassare la media dei risultati genera un clima di sconfitta che, spesso, contagia anche chi potrebbe
performare meglio, generando frustrazione e sconforto. Naturalmente, e
per fortuna, è vero anche il contrario: i pochi venditori fiacchi inseriti in
un team ben performante, sono stimolati a dare di più: anche l’atmosfera
di successo diventa pervasiva. A questo proposito (e francamente non
so perché) per condizionare in positivo un team di vendita pare occorra
una quota di high flyers più elevata della percentuale di low flyers in
grado di rallentare le prestazioni di un team delle stesse dimensioni. In
pratica è un po’ come succede in borsa: la pressione di acquisto che faccia salire un titolo deve essere molto più marcata di quella di vendita che
sia in grado di deprimerne il prezzo. Che si tratti della forza di gravità al
lavoro?
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4) Le attività di sales training e coaching richiedono investimenti.
Se una rete di vendita è intrinsecamente abile (i membri hanno insite
le qualità emotive, relazionali e tecniche per ben performare) portarla
all’eccellenza richiederà minori investimenti in attività formative. Da uno
studio del 2014 effettuato da alcune aziende (Accenture, Cso Insights,
Zilliant, Xactly ed altre) è emerso che l’investimento medio annuo delle
compagnie riconosciute sul mercato come eccellenti supera i 2.500 $ a
venditore (Sales performance study, 2014). Naturalmente qui si parla
di corporations globali che spesso considerano la formazione vendita
una policy aziendale. Molte aziende a respiro locale, di dimensione più
modeste, ricorrono al sales training e coaching spesso solo alla bisogna,
quando si rendono conto di performare peggio di qualche loro concorrente maggiormente attento. In ogni modo, non è irrealistico ritenere
che qualora (anche attraverso attività di selezione ed assunzione efficaci) la qualità del team di vendita fosse alta, tale investimento di sviluppo e mantenimento delle competenze di vendita sarebbe senz’altro
più ridotto.
A maggior supporto dei sales manager coinvolti in attività di selezione ed
assunzione, riporto i risultati di un altro studio (questo più datato ma non
meno autorevole) evidenziato nella tabella a seguire che mostra gli aspetti che
maggiormente attraggono i (futuri) venditori ad iniziare una carriera commerciale (A. Galbraith, J. Kiely, T. Watkins, 1991). Sono senz’altro meritevoli di
attenzione, da parte di quei sales manager che abbiano in animo di reclutare
dei validi venditori.

Tavola 1 – Condizioni di interesse del venditore nell’attività di
vendita
Condizione

Importanza

Metodi di lavoro

60%

Indipendenza

40%

Guadagno

18%

Grado di libertà

14%

Relazioni personali

11%

Status dell’azienda

5%

Fonte: Galbraith, A.; Kiely, J.; Watkins, T., 1991, Issues for the 1990’s, Proceedings of the Marketing
Education Group Conference, Cardiff Business School, Aberconway Building, Colum Drive, Cardiff
CF10 3EU-UNITED KINGDOM. Elaborazione dell’autore.

A questo punto desidero puntualizzare un elemento, che ritengo importante riguardo alle operazioni di reclutamento. É un aspetto che meriterà
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11.1 Considerazioni iniziali e tipologie di rete vendita
Come già riportato in altre parti del volume, la rete di vendita rappresenta
uno dei maggiori asset per un’azienda. É la sua longa manus sul mercato, ed è
la fonte, spesso, del 100% dei ricavi e dei profitti. Potrebbe esistere qualcosa
di maggior importanza?
Inoltre, spesso, è un generatore di innovazione: ciò accade quando cambiano
i paradigmi dei mercati di riferimento, e l’azienda decide (od è costretta) a
mutare il proprio approccio al mercato. Certo, parlando di cambiamenti anche
tutto ciò che ruota attorno alla produzione potrebbe essere visto come un
generatore di innovazione, tuttavia le reti di vendita hanno, in questo, un lieve
vantaggio: sono la parte dell’azienda maggiormente vicina ai mercati di riferimento e, come tale, sono le prime ad essere impattate quando qualcosa cambia.
Uno degli aspetti che a volte non permettono alle aziende di cogliere tutti
i successi che meriterebbero è una rete di vendita mal dimensionata e/o inadatta, oppure lenta a reagire, oppure ancora refrattaria alle indicazioni del
sales management.
Questo capitolo tratterà proprio di ciò, presentando una serie di modelli di
struttura di vendita, e dimostrando come progettarne tipologia e dimensione.
Al proposito, come già scritto, pochi sales manager hanno la fortuna di poter
partire da zero e progettare il team di vendita dei loro sogni; la maggior parte di
loro si trova a dover gestire reti di vendita preconfezionate, magari traballanti,
oppure poco reattive, addirittura lontane mentalmente dal proprio mercato,
forse anche sopite per quanto riguarda energia ed entusiasmo, e giudicate quasi
intoccabili. Perché l’efficacia della rete vendita è calata? Semplicemente perché
sono mutate profondamente le caratteristiche del processo di procurement.
Questo capitolo desidera proprio fornire una serie di indicazioni per adeguare «quello che c’è», in termini di rete di vendita, e renderlo adatto alle
sfide che i mercati impongono oggi alla maggior parte delle aziende, e nello
stesso tempo desidera fornire indicazioni a quei sales manager che necessitino di strutturare la rete di vendita di un’azienda, all’atto della fondazione di
quest’ultima.
Naturalmente, il sales manager che decida di cambiare qualcosa nella propria rete di vendita, si aspetti pure qualche difficoltà: le reti di vendita, di
solito, resistono ai cambiamenti di composizione, dimensione ed attività; a
volte fanno partecipare al fenomeno ostruzionistico anche alcuni clienti, quelli
relazionalmente più vicini a loro.
Se un’azienda decide di assumere alcuni specialisti di prodotto/canale da
integrare nella struttura esistente, oppure di suddividere le zone operative in
maniera diversa, oppure ancora di demandare ad un gruppo di televenditori
interni la gestione di un parco clienti unitariamente di piccola dimensione e a
bassa redditività, andrà quasi certamente incontro ad azioni di «disturbo» da

© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

187099_Quarta_Bozza.indd 325

325

04/08/15 4:21 PM

11. Organizzazione & struttura

parte dei venditori, infastiditi da ciò. D’altro canto, devo sottolineare che, per
l’azienda, la resistenza al cambiamento da parte dei venditori è un fatto che
può causare più di un problema. Le pressioni del contesto raramente possono
non essere accolte: potrebbe andarne del futuro dell’azienda stessa.
Conviene allora adottare criteri decisori i più razionali e pragmatici possibili, e
affrontare la questione con le tecniche tipiche di change management (su entrambi
i temi ho fatto qualche accenno in altra parte del testo): la combinazione di questi
due fattori darà al sales manager la massima possibilità di successo.
Per quanto riguarda la tipologia, sostanzialmente, una rete di vendita può
essere di quattro tipi: diretta, indiretta, mista. Le reti dirette sono composte da
dipendenti dell’azienda; le reti indirette possono, a loro volta, suddividersi in
reti composte da professionisti della vendita (agenti di commercio) oppure da
intermediari che si occupano di acquistare e ridistribuire il prodotto/servizio
(concessionari, grossisti, depositari). Per quanto riguarda le figure agenziali,
possiamo suddividere ulteriormente in agenti monomandato (vendono i prodotti di una sola azienda mandante) oppure plurimandato (vendono i prodotti
di più d’una azienda mandante). La rete mista è naturalmente una combinazione di rete diretta e indiretta.
Ricordiamo che la figura giuridica dell’agente di commercio prevede che
quest’ultimo organizzi la propria attività in piena autonomia, essendo egli un professionista esterno, un vero e proprio fornitore di servizi per l’azienda mandante.
Di contro, la figura del venditore dipendente rientra in un quadro normativo
completamente diverso, e soggiace in pieno al potere direzionale, di controllo
e sanzionatorio dell’azienda. Ogni formula ha ovviamente vantaggi e svantaggi.
• Rete diretta, quindi formata da dipendenti. Posso qui fare accenno
ad un’ulteriore segmentazione, relativa all’operatività del venditore.
Esistono team di vendita esterni, che quindi effettuano la transazione
commerciale al domicilio del cliente, ed altri interni, che operano
all’interno della sede della propria azienda, e contattano il potenziale
cliente soprattutto telefonicamente:
– vantaggi: miglior applicabilità delle direttive aziendali; maggior controllo e pilotaggio della rete stessa; maggior fedeltà/riservatezza del
dipendente; spesso anche turnover più basso tra i venditori;
– svantaggi: costi fissi e gestionali più elevati; a volte possibile bassa esperienza specifica nel mercato di riferimento (soprattutto venditori junior).
• Rete indiretta, costituita da figure agenziali:
– vantaggi: variabilità dei costi di remunerazione; conoscenza spesso più
approfondita del mercato di riferimento (nel caso di startup); bassi
impegni e costi gestionali (possono limitarsi al controllo del fatturato
e al calcolo provvigionale, ovviamente in aggiunta ai versamenti previdenziali dovuti);
326
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– svantaggi: spesso solo approssimativa applicazione delle politiche
aziendali; fedeltà e riservatezza per le informazioni ricevute (soprattutto multimandato); talvolta alto turnover; poco tempo e basso impegno dedicati alla specifica azienda (soprattutto multimandato).
• Rete indiretta, costituita da partner commerciali (concessionari, depositari, grossisti). É questa una soluzione che prevede che l’azienda venda
a una serie di aziende intermedie, che a loro volta si occuperanno della
distribuzione capillare:
– vantaggi: drastico taglio alla maggior parte degli impegni di gestione di
una rete «proprietaria» (ancorché diretta o indiretta); immediatezza
della creazione della struttura;
– svantaggi: concentrazione del rischio finanziario e commerciale, lontananza dal mercato, basso impegno alla distribuzione di eventuali prodotti slow moving.
• Rete mista, costituita in parte da dipendenti e in parte da agenti e/o grossisti. É una formula in uso, laddove l’azienda decida di curare direttamente la relazione con i clienti strategici, delegando la vendita al resto
del mercato a figure agenziali e/o intermediari commerciali:
– vantaggi: modulazione dei costi in funzione della strategicità del
cliente;
– svantaggi: lontananza da una parte, numericamente significativa, del
mercato di riferimento; possibile scarsa attenzione dell’intermediario
(impegnato su più di un fronte con più di un’azienda) per i propri
prodotti.
Come si vede, ogni tipologia di rete ha vantaggi e svantaggi; inoltre, essendo
l’Italia un Paese creativo, si sono consolidate una serie di variazioni sul tema
che probabilmente non ha uguali in nessun’altra nazione, e coincide con tutte
le combinazioni possibili tra reti dirette e indirette. In assoluto, quindi, non
c’è una soluzione migliore di altre. Come regola generale, la mia preferenza va
strutture a criterio univoco (o diretta, o indiretta): questo semplifica moltissimo
la gestione della rete stessa. Qualora ciò, per vari motivi, non fosse realizzabile,
suggerisco di utilizzare poche variazioni sul tema: una rete diretta composta da
key account manager per, poniamo i clienti A, affiancata da una serie di agenti
di commercio monomandatari per i clienti B, ulteriormente arricchita da altri
agenti di commercio (questa volta plurimandato) per i clienti C, e completata
con un certo numero di grossisti e da venditori interni (che competono tra di
loro) per rifornire la polvere del mercato, probabilmente crea più problemi di
quanti non ne risolva. All’interno di un paradigma che veda l’azienda approfittare delle opzioni disponibili, una rete vendita «pulita» e, per quanto possibile,
univoca, anche se molto articolata, sicuramente offre dei vantaggi accessori da
considerare attentamente.
© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

187099_Quarta_Bozza.indd 327

327

04/08/15 4:21 PM

12. Previsione vendite e criteri di budgeting

12.1 Scopo delle attività di previsione vendite
É della massima importanza, per il sales manager, avere un’idea di quali
potrebbero essere gli andamenti delle vendite nel prossimo futuro; questo
fatto è indispensabile per poter programmare la produzione (aziende manifatturiere), gli acquisti (aziende commerciali), la cassa, gli investimenti e in
generale gli andamenti dell’azienda. Al di là di ciò che talvolta si crede, sono
le vendite il motore dell’azienda e la maggior parte delle decisioni circa il suo
corretto funzionamento si basa su di loro. Le attività di pianificazione vendite si
delineano quindi tra le più significative per quanto riguarda i compiti del sales
manager.
Talvolta accade che alcuni sales manager non siano convinti dell’importanza di questa attività e lascino fare solo ai propri collaboratori (area manager, venditori) o peggio a degli amministrativi. Intendiamoci, il processo della
previsione vendite è senz’altro bottom-up, tuttavia il peso dell’esperienza del
sales manager va assolutamente considerato; senza contare che il responsabile formale dell’attività è proprio lui. Quando si verifica questo fenomeno
di «delega» la previsione viene raffazzonata negli ultimi istanti ed una sofferta manciata di numeri (nulla più che una specie di stima indovinata, senza
nessuna base tecnica e/o esperienziale) viene messa assieme, per salvare le
apparenze.
In aggiunta, dobbiamo qui notare che le attività di pianificazione sono
tipiche del divenire aziendale e vengono effettuate a diversi livelli e in tutti
i reparti dell’impresa. Tipicamente, il vertice aziendale si occupa maggiormente della pianificazione strategica a lungo termine (in che direzione orientare l’organizzazione, i cambiamenti di fondo da apportare per massimizzare i
profitti, gli impatti dei mutamenti di mercato-legislativi-competitivi nel futuro
dell’azienda); possiamo indicare orizzonti temporali da tre a dieci anni. A livello
immediatamente più basso (divisione, business unit) il processo del pianificare
accorcia il suo raggio d’azione diventando di medio termine e maggiormente
tattica, tuttavia mantenendo inalterata la sua valenza per il futuro dell’impresa.
Si parla qui di aspetti più legati agli elementi pratici ed economico-finanziaridimensionali del business (quantità, dimensioni, costi, copertura degli investimenti, …); a questo livello inizia l’intervento del sales manager. L’orizzonte
potrebbe qui essere di uno-tre anni. Infine, la pianificazione tocca la parte
dell’azienda maggiormente vicino ai mercati di riferimento, viene solitamente
definita di breve termine (novanta giorni - un anno) ed è considerata del tutto
tattica. Il sales manager, a questo livello, è possibile si faccia supportare da suoi
collaboratori operativamente più vicini al binomio mercato-prodotto (manager
delle vendite intermedi, venditori). L’aspetto importante da considerare, in
tutto ciò, è l’allineamento tra strategia e tattica o, se si preferisce, tra obiettivi
di lungo, medio e breve termine, come sarà meglio dettagliato in seguito.
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La previsione vendite, almeno a medio termine, risulta essere il fulcro della
vita aziendale, tuttavia non è sempre stato così: in mercati orientati alla produzione (ad esempio, nel periodo post bellico) la previsione vendite non era
così necessaria: il mercato assorbiva tutto ciò che veniva prodotto e l’unico
problema era aumentare sempre più la produzione stessa, riducendone contemporaneamente i costi, per far crescere l’azienda.
Come risulta evidente per chiunque, oggi la situazione è molto diversa, anzi,
opposta. Le conseguenze di produzioni (o acquisti) in eccesso sono scorte
ridondanti in magazzino, il costo delle quali (logistico, finanziario) è in grado
di distruggere qualsiasi P&L. Nello stesso modo, le conseguenze di produzioni
(o acquisti) insufficienti sono dannose: la mancanza di prodotto o i tempi
troppo lunghi per le spedizioni possono facilmente consegnare qualsiasi cliente
nelle mani più amorevoli di competitori accorti, precisi e veloci.
Da questi due banali esempi risulta ancora più evidente di quanto una
previsione vendite (da qui in avanti userò anche il termine «forecast»)
attendibile è un aspetto imprescindibile delle attività di budgeting e di come
l’azienda tutta ruoti, alfine, attorno alle vendite (con buona pace di uomini
di marketing, finanziari, produttivi, addetti al personale, logistici, addetti
all’R&D, …).
Quindi lo scopo di un forecast vendite realistico è pianificare in anticipo
(scenderò poi in maggiori dettagli circa questo aspetto) la vita pratica, tattica
dell’azienda. Nello stesso modo, risulta chiaro che il responsabile formale del
forecast ha da essere colui che risponde degli andamenti delle vendite, ovvero
il sales manager. Figure talvolta impropriamente utilizzate per svolgere questo compito (per esempio il personale amministrativo) non sono all’altezza di
sapere cosa prevedibilmente succederà al parco clienti nei prossimi 3-6-12-2436 mesi; il massimo che possono fare è costruire una linea di tendenza sulle
vendite degli scorsi periodi, aggiungere o togliere qualcosa in funzione del loro
sentito dire circa il mercato di riferimento, e il gioco è fatto. Anzi, possono
delegare agevolmente il compito ad un qualsiasi foglio elettronico, che lo eseguirà con precisione svizzera e in pochi decimi di secondo.
In realtà il piano delle vendite (che comprende anche la previsione vendite)
non è questo. Esso prende in considerazione, tra l’altro, la situazione della
clientela (potenziale ed attuale), l’adeguatezza della struttura di vendita, il
prodotto - servizio, la tensione competitiva e le particolarità della concorrenza.
In tutto ciò si innesta quindi la previsione vendite, che prevede a livello micro
di esaminare le condizioni e gli andamenti del mercato, analizzare la storia pregressa e prospettica di ogni cliente (o almeno dei grandi e dei medi), verificandone andamenti commerciali, economici, finanziari, prevedendone problemi e
opportunità, osservando i movimenti dei competitori e, perché no, le notizie
(buone o grame) della propria azienda, in termini di nuovi prodotti, facilità/
difficoltà sul mercato dei capitali, delle materie prime, degli acquisti.
354
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Tutto questo, messo insieme, può dar corpo ad un forecast e, più in generale,
ad un piano delle vendite che serva davvero e che aiuti a gestire l’azienda efficientemente ed efficacemente. La pianificazione aziendale risulta così facilitata
e resa efficace anch’essa, i disallineamenti tra i vari reparti operativi (acquisti,
produzione, finanza) vengono ridotti al minimo e l’azienda può procedere velocemente e sicuramente nella direzione dei propri obiettivi.
Né si creda che sia pur validi sistemi di pianificazione della produzione
(recenti e non) quali Jit (just in time), Mrp (material requirements planning),
Conwip (constant work in progress), produzione olonica, siano in grado, da
soli, di risolvere la cosa: l’ingrediente essenziale è (e probabilmente resterà
sempre) la previsione delle vendite. Un punto da considerare attentamente
è che l’attendibilità del forecast aumenta, a parità del resto, quanto più ci si
avvicina al binomio prodotto/cliente.

12.2 La pianificazione aziendale e la previsione vendite
Abbiamo deciso, nelle pagine precedenti, che lo scopo del forecast è facilitare la pianificazione aziendale, mentre lo scopo della pianificazione aziendale è di creare i presupposti perché queste vendite (al momento ancora
teoriche) si possano realizzare in pratica, senza sprechi, carenze, attriti e
disallineamenti vari.
Il forecast, giusto per voler proprio dividere il mondo in due, può essere
effettuato attraverso due modelli di base: il primo (un po’ più grossolano e
approssimativo, ancorché più rapido) prevede un’analisi degli andamenti del
mercato di riferimento, inserendo poi la costante della propria quota di tale
mercato; il secondo (più preciso e raffinato, anche se più laborioso) viene
attuato ragionando sul proprio specifico mercato.
Desidero ora fornire qualche indicazione circa l’applicabilità e l’utilità del
forecast a breve - medio - lungo termine, per quanto riguarda gli aspetti legati
alla pianificazione aziendale.
1) Forecast di breve periodo: viene considerato di breve il forecast che
prevede i successivi tre mesi di vendite. L’utilità è di tipo tattico, e si
scarica direttamente sulla programmazione fine della produzione (degli
acquisti per una sales company) e sui relativi flussi di cassa. Il trend
generale delle vendite, nel breve periodo, risulta essere meno importante delle fluttuazioni puntuali.
2) Forecast di medio periodo: solitamente si intende dai 6 ai 12 mesi.
Ha maggiore importanza per la pianificazione del business in generale
che, ancora una volta, coinvolge sia materiali che quattrini. Il medio
termine è il regno della programmazione produttiva e/o degli acquisti.
É da notare che, più aumenta il lasso di tempo sul quale viene spalmato
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13.1 Obiettivi delle attività di remunerazione e
compenso
Ogni sales manager dovrebbe valutare attentamente il tipo di piano remunerativo che sia opportuno adottare in una specifica situazione. Indipendentemente
dalla figura giuridica del venditore (dipendente od agente) gli emolumenti erogati hanno molti scopi in più del semplice remunerare la prestazione professionale. Lo «stipendio», in qualsiasi forma percepito, può avere una funzione di
guida, di controllo, premiante, sanzionatoria, di regolarizzazione tra costi e ricavi,
attrattivo per high flyers e anche, per certi aspetti, di stimolo e motivazione.
Questo accade in quanto un piano remunerativo ben progettato si presta a
molti scopi. Contemporaneamente e parallelamente, un buon piano remunerativo
dovrebbe aver l’effetto di scoraggiare i comportamenti improduttivi di risultati.
Cominciamo dalla coda: la motivazione. Entro certi limiti la remunerazione
può assumere un ruolo motivante, legando somme di denaro a determinate
realizzazioni; l’applicazione più banale di ciò è un premio in denaro al raggiungimento di un obiettivo in fatturato.
In secondo luogo, offrendo un determinato standard di vita, può essere adoperato per attrarre e trattenere alti profili. Una remunerazione sopra la media
(per quelle aziende che possono permettersela) è sicuramente una modalità
efficace per essere molto selettivi ed esigenti in fase di assunzione di nuovi
venditori.
Terzo aspetto, un certo tipo di retribuzione può assumere la funzione di
armonizzazione tra gli andamenti del business ed i costi di vendita. Il classico
caso è la provvigione, erogata in termini di percentuale sulle vendite effettuate
(o meglio, incassate).
Quarto, un piano retributivo può avere anche la funzione di guidare l’attenzione della rete di vendita verso determinati obiettivi aziendali. È frequente
infatti imbattersi in aziende che premiano economicamente aspetti come il
margine lordo, la puntualità nei pagamenti dei clienti, l’acquisizione di nuovi
clienti e/o la loro soddisfazione, il lancio di nuovi prodotti, la rotazione di articoli slow-moving, ed anche altri elementi.
Inoltre, il piano retributivo può avere effetti premianti e/o sanzionatori, se usato
per premiare le prestazioni elevate (attraverso la corresponsione di un premio)
o indirettamente sanzionare quelle scarse (per mezzo della non corresponsione).
Naturalmente, un sales manager che si trova a gestire una situazione già
esistente probabilmente avrà meno agio ad applicare piani remunerativi ed
incentivanti particolari, in quanto troverà il lavoro già consolidato da chi l’ha
preceduto; diversa è la situazione per un sales manager che, per vari motivi
(start up, ristrutturazione, M&A) si trovi nelle circostanze di dover riprogettare
una rete di vendita. In tutti i casi, nulla impedisce di effettuare, nell’arco di 2-3
esercizi, variazioni significative al modello retributivo, che magari correggano
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vecchi errori e ridiano vigore ed attualità a schemi obsoleti e oramai fuori luogo.
Tutto questo con buona pace dei venditori che, si sa, tendono naturalmente
sempre (come tutte le persone, del resto) a scegliere la strada più in discesa.

13.2 Tipologie di piani di remunerazione
Desidero come prima cosa fare una distinzione tra remunerazione strategica
e remunerazione tattica. La prima è legata agli aspetti relativi alla remunerazione di base (in qualsiasi forma venga erogata); lo stipendio di un venditore, la %
provvigionale per un agente. Di solito la remunerazione strategica viene negoziata
la prima volta, all’atto dell’assunzione, assieme agli elementi di fondo dell’attività:
tipologia di lavoro, zona assegnata, contratto e sua durata. Ha un impatto di lungo
termine, e sugli aspetti di fondo del lavoro svolto. Quella tattica prende la forma
di premi su obiettivi, bonus vari, programmi di incentivazione. Il suo impatto è
solitamente di breve termine, e su particolari aree del business. Può prendere la
forma di un bonus sull’inserimento di nuovi clienti (per sostenere una politica di
allargamento della base clienti) oppure di un sistema di premi su fasce progressive di vendite di un nuovo prodotto, nella sua fase di lancio. Entrambi i tipi di
remunerazione hanno un ruolo preciso nei programmi di compensazione.
In generale, un piano di remunerazione dovrebbe essere studiato seguendo
una serie di accortezze.
Specificità e semplicità: più il piano è specifico e semplice, migliore risulterà la sua comprensione; l’elevata complessità, a volte, può dar luogo a distorsioni del suo utilizzo, da parte dei destinatari, mai nemmeno immaginate in
origine. Al proposito richiamo un’esperienza di molti anni fa, da venditore. La
mia azienda aveva deciso per un contest, nel corso del quale sorteggiare alcune
monete d’oro per l’inserimento di nuovi clienti, in occasione del lancio di un
nuovo prodotto. La gara era quindicinale, e si doveva ripetere per sei volte,
quindi con una durata di tre mesi. Ebbene, i venditori di un’area, accordatisi tra
di loro, il primo giorno di ogni quindicina a turno inserivano una nuova ragione
sociale; gli altri venditori stavano fermi. All’atto del sorteggio, effettuato alla
fine della quindicina, il partecipante era solo uno, e si beccava il premio. Al
giro, ogni venditore, con impegno zero, si era pertanto guadagnato le monete.
Equità: un altro parametro fondamentale. Per esempio, talvolta alcune
azioni direzionali possono causare inaspettati picchi di ordini così come rallentamenti degli ordinativi stessi. Basti pensare a decisioni su aspetti legati alle
linee di credito concesse. Il non tenere conto di questi aspetti potrebbe innescare malumori difficilmente gestibili, e dagli strascichi negativi.
Sporadicità: la ricorrenza della stessa azione genera aspettative e delusioni
qualora, per qualche ragione, la parte tattica della retribuzione dovesse venire
a mancare. Senza contare il fenomeno opposto, cioè l’assuefazione, con conseguente livellamento verso il basso, per esempio, dell’effetto incentivante.
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Un sales manager può decidere di applicare un certo piano remunerativo
(con parte tattica) ogni anno, tuttavia forse è bene sparigliare un po’ le carte,
di volta in volta.
Equilibrio: per molte ragioni è bene che la componente strategica abbia
maggior peso rispetto alla tattica, diversamente l’eccessiva pressione sul
risultato potrebbe causare fenomeni di distorsione delle attività. È bene che
la parte tattica stimoli ad effettuare determinati azioni, ma non oltremisura.
Difficile delineare una regola valida per tutti i casi; i miei suggerimenti vanno a
formule dal 65/35 al 90/10, a seconda dei casi: queste percentuali mi sembrano
impersonificare un buon equilibrio tra parte strategica (ad esempio il 65%)
e parte tattica (il rimanente 35%).
Un altro aspetto è relativo a cosa si decide di premiare con la parte tattica:
l’impegno del singolo o quello del team. In entrambi i casi ci sono pro e contro.
Ad esempio l’incentivo singolo potrebbe innescare attriti tra diversi venditori:
pensiamo ad esempio agli sconfinamenti di zona per aggiudicarsi un cliente
precedentemente non servito da nessuno. Di contro, la remunerazione tattica di gruppo potrebbe anche arrivare a premiare miseri risultati del singolo,
mascherandoli all’interno di un risultato di team.
Non mi sento di fornire regole sempre valide; posso solo riportare alcune
mie esperienze che, spesso, mi hanno visto bilanciare l’azione monetaria incentivante sui due aspetti: singolo e gruppo. Certo, questo parrebbe contraddire
una delle regole citate prima, cioè quella della semplicità. D’altra parte ogni
caso è un caso a sé, e il miglior giudice del cosa fare e del come farlo è proprio
il sales manager. Questa è una materia difficile da standardizzare, in quanto gli
aspetti legati alla contingenza sono veramente molti, e tutti di peso.
Nel progettare un piano di remunerazione il sales manager dovrà anche tener
conto che non tutti i venditori sono uguali, nel loro intimo. Probabilmente ci
sarà chi darà più peso a valori quali la stabilità e la sicurezza, altri che preferiranno alti guadagni, altri ancora che daranno la loro preferenza ad uno
svolgimento del lavoro rilassante. Per reti di vendita estese ed articolate diventerebbe abbastanza semplice progettare tanti piani remunerativi quanti sono
i diversi cluster comportamentali del proprio team di vendita; in situazioni
più consuete, quando la dimensione della forza vendita non è tale da poter
ragionevolmente pensare a soluzioni del genere, è opportuno fare scelte più
mediate e che, in qualche modo, accontentino tutti.
Per meglio entrare nel vivo della questione, comincio col fornire un’indicazione di alcuni tra i profili più comuni, da un punto di vista di stili di vita, di una
popolazione che faccia parte di un team di vendita.
• Abitudinari: questi venditori tendono a voler mantenere il loro abituale
stile di vita, guadagnando sempre una quantità di denaro predeterminata
e prevedibile.
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14.1 La relazione tra sales manager e rete vendita
Come più approfonditamente affrontato nel prosieguo di questo capitolo,
la relazione che un sales manager riesce ad instaurare con la propria rete
vendita rappresenta un fattore chiave di successo. Desidero riassumere i
valori, i contenuti e le dinamiche di tale relazione con un termine: leadership.
Senza riprendere ciò che è già stato scritto altrove nel testo, il sales manager
efficace utilizza la propria leadership in ogni momento e fase della relazione
con i propri venditori, per formarli, motivarli e condurli al successo.
Ho notato che, talvolta, la relazione esistente tra sales manager e venditore viene, un po’ troppo frettolosamente, qualificata quasi esclusivamente sull’uso della seconda o terza persona: l’uso del «tu» (ripeto, ad
orecchie forse superficiali) viene associato ad una relazione di maggior
vicinanza e ritenuta relazionalmente più efficace, ed il contrario succede
con l’uso del «lei».
Nello svolgimento della mia attività lavorativa confesso invece di non aver
condiviso questa visione del fatto: potrei citare molti casi nei quali la terza
persona non abbia impedito una relazione forte ed anche intima (nel senso di
apertura reciproca delle parti ad argomenti ed emozioni che, in un rapporto
esclusivamente professionale, solitamente non vengono condivisi) ed anche
altri casi, forse non così numerosi tuttavia esistenti, nei quali la seconda
persona ha contraddistinto un rapporto tutto sommato superficiale. Tutto
questo considerando che il sottoscritto tende, per caratteristiche personali,
a usare la seconda persona con molta naturalezza e frequenza. La regola,
in questo caso, potrebbe essere il mero equilibrio di preferenze tra l’una e
l’altra parte.
Ritornando al tema della leadership, questa importante competenza manageriale (che si manifesta essenzialmente nella capacità di influenzamento dei
comportamenti dei venditori, nel caso del sales manager) è un’abilità che in
ogni istante alimenta la relazione tra sales manager stesso e rete vendita, e
la sua qualità (unita a valide competenze di fondo del leader) quasi sempre
risulta essere il discriminante tra il successo e l’insuccesso di qualsiasi team di
vendita.
Questo appare come il motivo principale per il quale la relazione tra un
gruppo di venditori e il loro sales manager non possa prescindere dalla presenza di una leadership di quest’ultimo forte, carismatica, influenzante; inoltre,
per procedere ad una gestione efficace dei venditori (analisi delle prestazioni e
del potenziale, valutazione dell’attività svolta, implementazione di piani formativi e di motivazione all’eccellenza) è fondamentale che il rapporto tra gli individui sia solido, chiaro, trasparente, etico e reciprocamente accettato (Halall,
W. E., 1974).
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14.2 L’audit della rete di vendita
Tale attività si configura come essenziale per poter procedere ad implementare piani motivazionali o formativi per consolidare e/o aumentare le prestazioni della rete vendita. Come risulta evidente, l’auditing del team di vendita
non dovrebbe essere un evento sporadico, bensì condotto ad intervalli regolari
(raccomando ogni due-tre anni) non solo per ottenere informazioni puntuali
circa le competenze, le abilità e il potenziale dei propri venditori, bensì soprattutto per monitorarne l’evoluzione nel tempo.
Gli strumenti da utilizzare sono veramente tanti, e a seguire ne fornirò
una panoramica. Si va dalle attività di auditing «in house» attraverso analisi e osservazioni sul campo oppure autovalutazioni, a strumenti utilizzabili
online, ad approfondite analisi interne con la presenza di auditor(s) esterni
che mappino completamente il processo di vendita nelle sue microcomponenti. In altre parole, lo spettro del possibile è ampio e, partendo dal «fai da
te» (economico, semplice, anche se talvolta non completamente obiettivo)
si arriva a strumenti molto sofisticati, che richiedono tempi e investimenti
notevoli.
Premesso che non è mia intenzione fare pubblicità ad aziende e strumenti di
auditing, comincerò col rispondere ad una domanda: cosa è meglio? Domanda
difficile, per dare una risposta alla quale vale la pena di accoppiare dimensioni aziendali e complessità/profondità/ampiezza dell’audit. Per le strutture
di vendita complesse e articolate (centinaia/migliaia di addetti, pluricanalità,
multimercato) è senz’altro consigliabile l’utilizzo di strumenti articolati e sofisticati: i loro report sono completi ed analitici, i punti di vista completamente
obiettivi e, pur essendo costi e tempi elevati, le grosse aziende si possono
permettere questo tipo di intervento. Gli strumenti disponibili (spesso utilizzabili online) sono molto flessibili e intuitivi e in molti casi originano report
abbastanza circostanziati, approfonditi ed attendibili. Reputo questi strumenti adatti anche alle aziende di media dimensione (anche svariate decine
di addetti) in quanto hanno costi contenuti, si possono effettuare senza
l’aiuto di risorse esterne e sono solitamente orientati al singolo venditore;
casomai è necessario un supporto da parte di uno specialista dello strumento
per presentarne correttamente l’utilità alla rete (guadagnandosene il «buy
in») ed interpretarne/aggregarne i dati in un report appunto aggregato. In
ultimo esistono gli audit per così dire caserecci per i quali è lo stesso sales
manager ad effettuarne l’applicazione e a valutarne il messaggio di ritorno. In
questi casi parliamo di audit un po’ all’acqua di rose che, se pur largamente
preferibili a non effettuare nessun audit, rischiano di essere inquinati da una
serie di elementi: convinzioni pregresse del sales manager circa i propri venditori, mancata abitudine del sales manager ad effettuare questo tipo di attività, difficoltà a mettere insieme i dati per ricavarne indicazioni generali che
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realmente possano essere utilizzate. Sono sicuramente indicati per imprese
locali a dimensione contenuta, ed anche per quelle aziende che siano nuove
ad effettuare attività sistematiche di auditing della propria rete vendita. In
tutti i casi, lo ripeto, un audit autocondotto è sicuramente più utile che non
effettuarne nessuno. Il suo rapporto benefici/costi è senz’altro favorevole,
nonostante tutto.
Tornando alla domanda iniziale, è inoltre necessario tenere in considerazione gli scopi per i quali viene effettuato l’audit. Se si tratta di una routine
annuale, imposta dalla direzione aziendale perché «si è sempre fatto così» probabilmente è sufficiente un audit leggero e poco costoso. Se lo scopo, di contro, è effettuare una due diligence commerciale su una struttura oggetto di un
possibile take over, per valutarne la proiezione sul mercato a medio termine,
conviene andare un po’ più a fondo.
In ultimo, è anche necessario considerare il grado di elasticità nell’impiego
delle risorse interne, per effettuare l’audit: in caso di una struttura minimale,
superimpegnata nel day by day è giocoforza affidarsi a risorse esterne, viceversa si può pensare ad effettuare un audit utilizzando personale dipendente
(beninteso, dopo la relativa preparazione). In aggiunta alle tre possibilità a
seguire, sono possibili anche molte gradazioni intermedie, che connotano audit
di varia ampiezza e profondità.

14.2.1 L’audit approfondito
L’audit a questo livello si configura come una vera e propria due diligence
commerciale e prende solitamente in esame tutti gli aspetti del processo di
vendita: attività di marketing e vendita, venditori, clienti, prodotti, mercati, sviluppi futuri già pianificati. Viene effettuato da professionisti esterni all’azienda,
per assicurare imparzialità di giudizio e il massimo rigore nella definizione degli
score.
Tipicamente, un audit di questa natura investiga sui seguenti aspetti:
• elenco dei clienti relativi ai 10 prodotti più importanti in ognuno dei tre
anni precedenti, evidenziando quei clienti che hanno rappresentato/rappresentano oltre l’1% del fatturato totale dell’azienda stessa. Per questi
ultimi sono richiesti i bilanci riclassificati degli ultimi tre anni;
• mercati di riferimento per i 10 prodotti più importanti dell’azienda, evidenziando i canali utilizzati (sito web, ridistributori, vendita diretta, …);
• strategie e tattiche di marketing (pubblicità, pr, promozione, posizionamento, materiali utilizzati) per affrontare il mercato per ognuno dei maggiori 10 prodotti dell’azienda;
• quote di mercato attuali e degli ultimi 3 anni, per ognuno dei maggiori
prodotti;
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15.1 Considerazioni generali circa il key account
management
Nell’attività di vendita personale sono in corso di avvenimento importanti
cambiamenti. Le aziende riducono spesso le dimensioni dei loro team di
vendita in risposta alla crescente concentrazione della funzione acquisti dei
loro clienti, alla tendenza ad acquistare in modo centralizzato e anche un
po’ per gli alti costi di mantenimento di una forza vendita vecchio stampo.
Forse il cambiamento più significativo, tuttavia, è stato per le aziende
l’aumento di importanza del processo di vendita e della gestione dei clienti
strategici derivanti dalla crescente concentrazione del potere d’acquisto in
meno mani.
Infatti, molte aziende oggigiorno si trovano spesso oltre il 70 per cento delle
vendite provenienti da alcuni clienti chiave. Questi clienti richiedono un trattamento speciale, in quanto la perdita di anche uno solo di essi avrebbe conseguenze significative sul P&L dell’azienda stessa.
Oltre a quanto sopra, diverse altre condizioni di business hanno stimolato
la nascita delle attività di key account management. In particolare, l’aumento
della pressione da parte dei clienti sui fornitori per migliorare il servizio e
talvolta l’ampia dispersione geografica degli acquirenti della stessa azienda,
hanno incoraggiato alcuni fornitori ad adottare le tecniche di key account
management come un modo di presentare al mercato un fronte più efficace
e coordinato. Molte aziende fornitrici hanno inoltre rilevato che vi è stato
un aumento della pressione sui compratori per ridurre i costi, una maggiore
pressione da parte dei compratori stessi per migliorare la comunicazione
e il desiderio accresciuto di sviluppare partnership. In aggiunta, dato che i
buyer chiedevano servizio di maggiore qualità e minori costi, alcune aziende
hanno iniziato l’assegnazione di un unico venditore per la gestione e lo sviluppo di alcuni account, omogenei per dimensione, tipologia, canale, strategicità (Weilbaker, D.; Weeks, W.; 1997). Oltretutto, le aziende puntano anche
a guadagnare, ed è dimostrato che le tecniche di key account management
risultino in un miglioramento del rapporto tra costi e profitti (Homburg, C.;
Workman, J.; Jensen, O.; 2002). Il key account management si delinea quindi
come una efficace strategia utilizzata dai fornitori per gestire clienti ad alto
potenziale e con esigenze complesse, fornendo loro particolari attenzioni
nei settori del marketing e, in generale, amministrazione e livello di servizio.
Per poter accedere allo status di cliente chiave, occorre avere prima di tutto
un elevato potenziale di acquisto; una seconda caratteristica è quella di un
comportamento di acquisto complesso. Per esempio, soprattutto nel caso di
beni complessi le unità operative preposte agli acquisti (un tempo si chiamavano uffici acquisti) privilegiano molti criteri di scelta, in quanto fanno
parte del team molti profili professionali (produzione, logistica, direzione
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generale, amministrazione, ...). Talvolta, addirittura, i componenti del team
di acquisto sono delocalizzati e dispersi geograficamente. In terzo luogo, lo
stato dell’account chiave è più probabile che sia tipico di clienti disposti a
entrare in un’alleanza a lungo termine o in un rapporto di partnership. Ciò
offre ai buyer molti vantaggi, tra cui la sicurezza degli approvvigionamenti,
un profilo più basso del rischio di fornitura, una miglior soluzione di eventuali
problematiche, migliori flussi di comunicazione, maggiore integrazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti.
Il key account management è contraddistinto da alcune caratteristiche di
base. In primo luogo comporta un trattamento speciale dei principali clienti
che non è offerto ad altri. Questo può comportare un trattamento preferenziale nelle aree dei prezzi, prodotti particolari, servizi aggiuntivi, distribuzione
particolarmente accurata e condivisione delle informazioni. In secondo luogo,
lo status di key account è riflesso nell’assegnazione di un key account manager dedicato e specializzato. Può addirittura essere localizzato nella sede del
cliente.
In terzo luogo, il key account management richiede uno sforzo multifunzionale che coinvolge, oltre alle vendite, gruppi come la R&D, il marketing,
la finanza, l’IT, la logistica. Questa vendita polifunzionale è tipica soprattutto
di strutture molto articolate e tali team polifunzionali hanno la capacità di
aumentare il vantaggio competitivo di un’azienda elevando nel contempo delle
barriere all’ingresso di nuovi fornitori. Inoltre, il key account management
richiede un particolare tipo di competenze da parte del key account manager che possono essere al di là della capacità della forza vendita tradizionale.
Pensiamo ad esempio alle capacità (o all’autorità) di mobilitare i vari reparti
della propria azienda, per affrontare e risolvere problematiche segnalate dal
key account.
Ci sono alcune condizioni critiche necessarie a garantire il successo delle
attività di key account management:
• integrazione del programma del key account nel piano delle vendite
complessive;
• esperienza a livello di senior management da parte del key account
manager;
• comunicazione chiara ed efficace, atteggiamento di empowering
all’interno dei reparti del fornitore coinvolti nella relazione col key
account; chiara definizione di obiettivi, strategie e tattiche per il key
account da parte del fornitore;
• relazioni di lavoro chiare e rapporti compatibili tra key account manager
e venditori;
• chiara definizione e identificazione dei clienti da definire key account
(Hise, R.; Reid, E.; 1994).
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Esistono quindi sostanziali differenze tra un rapporto tradizionale di fornitura e le attività di key account management.

Tavola 1 – Differenze tra vendita transazionale e key account
management
Vendita transazionale

Key account management

Obiettivi di fondo

Vendere qui e ora

Vendere ora e a lungo termine

Competenze indispensabili

Tecniche di vendita

Tecniche di vendita, competenze
relazionali e manageriali

Natura della relazione

Di breve, talvolta intermittente

Lunga, intensa, profonda

Obiettivi del venditore

Acquisire l’ordine

Gestire la relazione, sviluppare
fiducia, proteggere l’account,
generare profitto per entrambe
le parti

Tipo di rete vendita

Semplice, 1-2 venditori per
account

Complessa, molti venditori,
team interfunzionali

15.2 Vantaggi e svantaggi del key account management
per il fornitore
Le attività di key account management, come è evidente, danno alcuni vantaggi al venditore:
1) il key account manager è in grado di influenzare decisamente i vari
attori coinvolti nel processo decisionale d’acquisto: ad esempio, gli specialisti tecnici del fornitore possono contattare i loro omologhi nell’organizzazione cliente e discutere direttamente per favorire il processo
decisionale;
2) migliore follow-up sulle vendite e sul servizio, con ovvii ritorni in termini
di crescita del business ed immagine;
3) relazioni profonde con i comitati di acquisto: c’è più tempo per coltivare i rapporti e le decisioni possono essere influenzate più facilmente
all’interno del key account. I key account manager possono rendere
«pull» la decisione d’acquisto attraverso utenti e influenzatori del processo d’acquisto, piuttosto che effettuare attività «push» solo sul buyer;
4) volumi di vendita e stabilità del business più elevati;
5) possibilità di una maggiore articolazione di carriera del personale di
vendita, tradizionalmente limitato alla vendita stessa o alla direzione
vendite;
6) costi più bassi, attraverso accordi congiunti di produzione e logistica;
7) corresponsabilizzazione nelle attività di R&D e sviluppo nuovi prodotti,
con la possibilità di utilizzare il know how del cliente.
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16.1 Sales manager eccellenti si nasce o si diventa?
Sicuramente il dibattito su questo tema è aperto ed acceso. I sostenitori
dell’una e dell’altra tesi si fronteggiano, con argomenti comunque validi e probatori, per far pendere l’ago della bilancia ora da una parte, ora dall’altra. Le
discussioni si susseguono e non si arriva ad una conclusione definitiva.
Ancora una volta, farò ricorso al mio bagaglio esperienziale.
Credo che esista certezza sul fatto che le qualità, competenze ed abilità che
fanno di un comune Sales Manager un sales manager efficace abbiano bisogno
di essere coltivate. Mentre alcuni sales manager possono rivelarsi abili nella loro
professione ad un’età precoce, credo non esista dubbio alcuno che determinate
circostanze possano agevolare l’esercizio di un sales management efficace.
A coloro i quali sostengono che sales manager efficaci si nasca, confermo
tranquillamente che determinate qualità possono senz’altro essere frutto di
talento e/o predisposizione naturale. Pensiamo alla leadership, alle abilità di
comunicazione, al coraggio nel prendere le decisioni, all’ottimismo nel guardare al futuro. I talenti naturali esistono, eccome, anche nel mondo sportivo,
dell’arte, del business, dove non mancano gli esempi di veri e propri prodigi.
D’altro canto, se queste innate e talvolta rare qualità non fossero continuamente
coltivate e rinforzate, probabilmente si atrofizzerebbero. Pensiamo a Mozart: fin
dalla tenerissima età esercitò al massimo il suo talento naturale di compositore
ed esecutore e, in questo, possiamo certamente asserire che probabilmente lo
migliorò ulteriormente. Un altro esempio, questa volta dal mondo sportivo, possiamo vederlo in Janos Weissmuller (diventato Johnny all’atto dell’emigrazione
negli Usa). Affetto in tenera età da una forma di poliomelite piuttosto seria,
per mezzo di un impegno costante ed assiduo diventò uno dei nuotatori più
famosi di tutti i tempi: 5 ori olimpici, 52 titoli nazionali, 67 record mondiali.
Nessun dubbio che le sue straordinarie realizzazioni siano derivate da un impegno perseverante ed entusiasta. Pensiamo anche a Walt Disney, businessman
noto a livello planetario che, se da una parte probabilmente aveva «nel sangue»
lo spirito degli affari, ha dovuto coltivarlo instancabilmente per anni e anni,
facendolo crescere e consolidandolo, per arrivare al successo. Pensiamo poi a
Dante Alighieri, grandissimo poeta e, probabilmente, talento naturale; sarebbe
stato lo stesso se, attraverso l’esercizio della propria arte con opere come Il
fiore, Vita nova, Convivio, De vulgari eloquentia, De monarchia, le Egloghe, ed
infine la Commedia non avesse esercitato ed educato ulteriormente le proprie
abilità? Per finire, che dire di Isaac Newton, considerato uno dei più grandi
scienziati mai vissuti, e incontrastato leader della meccanica classica per tre
secoli, fino all’avvento dello studio dell’infinitamente piccolo? É possibile, anche
probabile, che possedesse un talento naturale per i numeri, talento che sicuramente mise a profitto per le sue numerose scoperte. Che ne sarebbe stato di
lui se non avesse seguito le sue naturali inclinazioni per il calcolo (allenando e
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addestrando questa sua dote) fino ad arrivare alla scoperta del calcolo differenziale, alla legge di gravitazione universale e, più in generale, alle leggi del moto?
Da tutti questi esempi (se ne potrebbero citare molti altri) mi pare emerga
un fatto: probabilmente non esistono talenti naturali «puri»: chi eccelle in un
dato campo è probabile che ottenga ciò sia attraverso predisposizioni naturali sia
attraverso la pratica costante delle proprie abilità innate. Pro veritate, è necessario anche sottolineare che le persone dotate di un’inclinazione pare che difficilmente si dedichino ad altro, nella propria vita; tuttavia forse ciò vale soprattutto
per quelle abilità innate evidentissime, che non lasciano spazio ad altro: gli
esempi che ho citato probabilmente appartengono tutti a questa categoria.
Altro è per quelle predisposizioni congenite di intensità più modesta, che
forse lasciano spazi (professionali e non) anche ad altro. Basti pensare a quante
persone completano studi scientifici, umanistici, economici, artistici e poi si
ritrovano ad esercitare professioni dai contenuti completamente diversi da ciò.
Quindi, una sintesi di tutto ciò, relativamente ai temi di questo testo, potrebbe
essere che, con grande probabilità, esistano dei sales manager naturalmente
dotati, ma altrettanto probabilmente queste qualità fisiologiche vanno coltivate con lo studio e la pratica, per condurre realmente all’efficacia, se non
all’eccellenza.
Pertanto il mio ultimo suggerimento a chi leggerà questo testo è di non considerarsi arrivati, mai. Teoria e pratica dovrebbero procedere di pari passo per
portare il sales manager stesso ad una maturità professionale che assicuri successo, sicurezza, soddisfazione e appagamento.

16.2 Qualità professionali e competenze da sviluppare
Molte sono le abilità, le competenze e i tratti del carattere necessari per
raggiungere l’efficacia nel sales management. Senza ripetere ciò che il testo
ha fin qui riportato, riprenderò nelle prossime righe, con parole diverse, alcuni
punti che mi sembrano godere di particolare rilevanza nel delineare il profilo di
un sales manager efficace. Sarei lieto che il lettore considerasse tali punti con
favore e desiderio di miglioramento; questo darebbe anche un senso maggiore
al mio impegno nella scrittura del testo, l’utilità del quale è largamente subordinata al metterne in pratica i suggerimenti. Sarà inoltre compito del lettore
raccordare questi punti con i corrispondenti capitoli ed argomenti presenti nel
testo, rinforzandoli e consolidandone i principi già espressi.

16.2.1 La leadership
In aggiunta a quanto scritto in precedenza, esistono tre modalità di guida
dei collaboratori: quelle basate sul timore di sanzioni, quelle basate sulla speranza di un vantaggio e quelle basate sull’autorevolezza, l’etica, la trasparenza,
470

187099_Quarta_Bozza.indd 470

© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

04/08/15 4:21 PM

17. Bibliografia

• Bandura, Albert, Autoefficacia: teoria e applicazioni, Centro studi
Erickson, 2000.
• Beavin J.H., Jackson D.D., Watzlawick P., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio Ubaldini, 1971.
• Beach, Lee Roy, Making the right decision: organizational culture,
vision and planning, Prentice Hall, 1992.
• Benabou, R., Tirole, J., “Incentives on prosocial behaviour”, Princeton
University, 2005.
• Berger, Peter, Luckmann, Thomas, La realtà come costruzione sociale,
Il Mulino, 1969.
• Blake, Robert R., Mouton, Jane, The managerial grid, Gulf Publishing, 1994.
• Boyer, Luc, Bureau, Romain, Quattrocento aforismi per il manager, da
Eraclito a Woody Allen, Editoriale Itaca, 1993.
• Burnett, Ken, Strategic customer alliances, Pitman Publishing, 1992.
• Buzan, Tony, The mind map book: how to use radiant thinking to
maximize your brain’s untapped potential, Plume, 1996.
• Caprara, Gianvittorio, Gennaro, Accursio, Psicologia della personalità.
Storia, indirizzi teorici e temi di ricerca, Il Mulino, 1999.
• Carnegie, Dale, Esenwein, Berg J., The art of public speaking, Project
Gutenberg, 1915.
• Checkland, Peter, System thinking, system practice, 1986.
• Checkland, David, “On risks and decisional capacity”, www.pubmed.gov,
2001.
• Clutterbuck, D., Coaching the team at work, Nicholas Brealey Publishing,
2007.
• Cron, William L., Marshall, Greg W., Singh, Jagdip, Spiro, Rosann L., Sujan,
Harish, “Salespersons selection, training and development: trends, implications and research opportunities”, Journal of Personal selling and Sales
management, 2005.
• Csikzentmihalyi, Mihaly, Flow: the psychology of optimal experience,
Harper & Row, 1990.
• Damasio, Antonio, L’errore di Cartesio, Adelphi, 1995.
• Dessler, Gary, Human resource management, Prentice Hall, 2014.
• Deutsch, J.A & Deutsch, D., “Attention: some theoretical considerations”,
Psychological review, Stanford University, 1963.
• Ehrich, L.C., Hansford, B., “Mentoring, pros and cons for Hrm”, Asia
Pacific Journal of Human Resources, 1999.
• Fliess, Wilhelm, Freud, Sigmund, The complete letters of Sigmund
Freud to Wilhelm Fliess, 1887-1904, Belknap Press, 1986.
• Ford, Neil M., Walker, Orville C., Sales force management, Irwin
Professional Pub, 1999.
• Frankl, Viktor E., Man’s search for meaning, Beacon Press, 2000.
© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

187099_Quarta_Bozza.indd 479

479

04/08/15 4:21 PM

17. Bibliografia

• Futrell, Charles, Fundamentals of selling, McGraw/Hill, 2010.
• Gigerenzer, Gerd, Simple heuristics that make us smart, Oxford
University press, 1999.
• Gittelson, Bernard, Biorhytm: a personal science, Grand Central
Publishing, 1996.
• Godfrey-Smith, P., “Environmental complexity and the evolution of cognition”, Stanford University, 2001.
• Goleman, Daniel, Intelligenza emotiva, Bur Biblioteca Universale Rizzoli,
1995.
• Gordon, Thomas, Leader effectiveness training, Bantam, 1980.
• Gordon, Thomas, Relazioni efficaci, La Meridiana, 2012.
• Gyatso, Tenzin, Goleman, Daniel, Emozioni distruttive, Mondadori, 2009.
• Halall, William E., “Toward a general theory of leadership”, www.researchgate.net, 1974.
• Hall, Crystal, Ariss, Linn, Todorov Alexander, “The illusion of knowledge: where more information reduces accuracy and increase confidence”,
Princeton University, 2007.
• Hastie, Reid, Dawes, Robyn M., Rational choice in an uncertain world:
the psychology of judgment and Decision making, Sage Pub., 2009.
• Hersey, Paul, Blanchard, Kenneth H., Management of organizational
behaviour, Prentice Hall, 2012.
• Herzberg, Frederick I., The motivation to work, Wiley, 1959.
• Hise, Richard T., Reid, Edward L., Improving the performance of the industrial sales force in the 1990’s, International Marketing Management, 1994.
• Homburg, C., Workman, J. and Jensen, O., “A Configurational Perspective
on Key Account Management”, American Marketing Association, 2002.
• Iyengar, Sheena S., Lepper, Mark R., Choice and its consequences:
on the costs and benefits of self-determination, American Psychological
Association, 2002.
• Jobber, David, Lancaster, Geoff: Selling & Sales management, 2006,
Prentice Hall.
• Johnson-Laird, Philip, Modelli mentali, Il Mulino, 1988.
• Jung, Carl Gustav, The development of personality, volume 17, Princeton
University Press, 1981.
• Kahneman, Daniel, Prospect theory: an analysis of decision under
risk, PN, 1977.
• Kepner, Charles H., Tregoe, Benjamin B., The rational manager. A systematic approach to problem solving and decision making, McGraw/Hill, 1965.
• Kepner, Charles H., Tregoe, Benjamin B., The new rational manager,
Amazon Kindle Edition, 2013.
• Klein, Gary A., Sources of power: how people make decisions, The MIT
Press, 1999.
480

187099_Quarta_Bozza.indd 480

© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

04/08/15 4:21 PM

17. Bibliografia

• Kotler, Philip, Keller, Kevin, Marketing management, Prentice Hall, 2011.
• Krishan, Balaji, C., Netemeyer, Richard G., Boles, James S., “Self efficacy,
competitiveness, and effort as antecedents of salesperson performance”, The
journal of personal selling & sales management, 2002.
• Kubler-Ross Elizabeth, Working it through, Scribner, 1997.
• Levine, Robert V., A geography of time: the temporal misadventures of
a social psychologist, Basic Books, 1998.
• Levy-Bruhl, Lucien, How native think, Martino Fine Books, 2015.
• Lewin, K., Teoria dinamica della personalità, Giunti Editore, 2011.
• Likert, Rensis, New patterns of management, Mc Graw/Hill, 1961.
• Marston, W.M., Emotions of normal people, Kegan Paul Trench Trubner
and Co, Ltd, 1928.
• Maslow, Abraham, Motivazione e personalità, Armando Editore, 2010.
• Massimi, Michela, Pauli’s exclusion priciples, Cambridge University
Press, 2012.
• McLean, Paul D., Evoluzione del cervello e comportamento umano,
Einaudi, 1984.
• Mehrabian A., Silent messages, Wadsworth, 1971.
• Merton, Robert King, La profezia che si autoavvera in Teoria e struttura
sociale II, Il Mulino, 2000.
• Millman, Tony, Wilson, Kevin, From key account selling to key account
management, Cranfield University, 1995.
• Moss, Charles D., Industrial salesmen as a source of marketing intelligence, European Journal of Marketing, 1979.
• Nightingale, Jim, Think smart, act smart, avoiding the business mistakes that even intelligent persons make, John Wiley & Sons, 2008.
• Norman, Donald, Perspective on cognitive sciences, Lawrence Erlbaum
Associates, 1981.
• Olivari, Gianluigi, Xtreme sales power - Libera la tua potenza di vendita, Vertigo Edizioni, 2013.
• Pullins, Ellen Bolman, An exploratory investigation of the relationship
of sales force compensation and intrinsic motivation, Industrial Marketing
Management, 2001.
• Rackam, Neil, De Vincentis, Joe, Rethinking the sales force: redefining
selling to create and capture customer value, McGraw/Hill, 1999.
• Redman, Tom, Wilkinson, Adrian, Contemporary human resource
management: text and cases, Prentice Hall, 2005.
• Rhodes, Jean, Mobilizing adults for positive youth development: strategies for closing the gap between beliefs and behaviours, Springer, 2006.
• Rogers, Carl, On becoming a person, Mariner Books, 1995.
• Rogers, Carl, La terapia centrata sul cliente, Giunti Editore, 2013.
• Rogers, Everett M., Diffusion of innovations, Simon & Schuster, 2003.
© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

187099_Quarta_Bozza.indd 481

481

04/08/15 4:21 PM

17. Bibliografia

• Rosenthal, R., Jacobson, L., “Pygmalion in the classroom”, The urban
review, Springer, 1968.
• Saaty, Thomas L. Decision making for leaders: the analytical hierarchy process for decisions in a complex world, Lifetime Learning Pub.,1982.
• Saaty, Thomas L., How to make a decision: the analytic hierarchy
process, European Journal of Operational Research 48, 1990.
• Salovey, Peter, Mayer, John D., “Emotional intelligence”, Baywood
Publishing Co., 1989.
• Schiraldi, Glenn, Kerr, Melissa, The anger management sourcebook,
McGraw/Hill, 2002.
• Schulz-von-Thun, Friedermann, Miteinander Reden 1-4, Argon Verlag
GmbH, 2014.
• Selye, Hans, The stress of life, McGraw/Hill, 1956.
• Skinner, Burrhus Frederic, Science and human behavior, Free Press, 1965.
• Spector, Paul E., Industrial and organizational psychology: research
and practice, Wiley & Sons, 2011.
• Stoddard, Alexandra, Time alive, William Morrow, 2005.
• Stone, Florence M., Coaching, counselling e mentoring. How to choose
the right technique to boost employee performance, AMACOM, 2007.
• Swoboda, Hermann, Das SiebenJahr, Orion-Verl, 1904.
• Triantaphyllou, Evangelos, Multi criteria decision making method:
a comparative study, Springer, 2000.
• Urwick, Lyndall F., The pattern of management, University of Minnesota
Press, 1956.
• von Bertalanffy, Ludwig, Teoria generale dei sistemi, Mondadori, 2004.
• Vroom, Victor H., Work and motivation, Jossey-Bass, 1994.
• Watts, Charles A., Hahn, Chan K., “Supplier development programs: an
empirical analysis”, Supply Chain Management, 2006.
• Weilbaker, D., Weeks, W., “The evolution of national account management:
a literature perspective”, Journal of personal selling and sales management, 1997.
• Wengler Stefan, Ehret Michael, Saab Samy, “Implementation of key
account management: who, why and how. An exploratory study on the current implementation of key account management programmes”, Industrial
Marketing Management, 2006.
• Wotruba, Thomas R., Castelberry, Stephen B., “Job analysis and hiring
practices for national account marketing positions”, The journal of personal
selling and sales management, 1993.

482

187099_Quarta_Bozza.indd 482

© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo

04/08/15 4:21 PM

Innovative Management
IL SALES MANAGER DI SUCCESSO

NUOVE FRONTIERE DEL MARKETING - di R. Crispino, F. Gallucci, M. Giordani, A. Viapiana (AISM).
FRANCHISING MANAGEMENT - di A. Rizzuto
TRADE MARKETING E CONSUMI FUORI CASA – di G. Capano
TEORIA E PRATICA DEL MARKETING PER GLI ACQUISTI – di F. Albino Russo

IL SALES MANAGER
DI SUCCESSO

Ti potrebbero interessare anche i volumi:

Innovative
Management

Gli anni dal 2010 ad oggi hanno messo a dura prova le capacità di sviluppo, se non addirittura
di sopravvivenza, di molte aziende. Delocalizzazioni produttive, operazioni di M&A, downsizing,
innovazione tecnologica, ingresso in nuovi mercati, hanno talvolta consentito a diverse imprese
di continuare ad esistere; a qualcuna addirittura di prosperare. Altre invece, per uscire dalla crisi,
hanno scelto la strada dell’aumento dell’efficienza e dell’efficacia del proprio processo di vendita.
É proprio in chiave di supporto ai sales manager che è nata l’idea di quest’opera: per aiutare costoro,
attraverso un percorso pragmatico e completo, a valorizzare il proprio ruolo per mezzo della ricerca
dell’eccellenza nella gestione delle risorse loro affidate.
Partendo dall’importanza del processo di vendita per lo sviluppo aziendale, il testo guida il lettore
attraverso gli aspetti chiave della gestione efficace del team di vendita: comunicazione, leadership,
presa di decisioni, gestione priorità, relazioni interpersonali, creazione di una cultura della vendita,
gestione operativa della rete, sono i cardini di questo percorso. Quest’ultimo è poi arricchito
dallo sviluppo di ulteriori temi circa la motivazione, il training, il budgeting, la remunerazione
dei venditori. Tutto ciò ne fa un’opera completa ed esaustiva, che serve da ispirazione, guida e
riferimento costante per quei sales manager che desiderino raggiungere un successo duraturo
nella loro complessa attività. Il taglio dell’opera è pratico, concreto, arricchito da esempi, modelli
operativi efficaci, suggerimenti ed esperienze dell’autore.
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