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Le dinamiche del
processo decisionale:
sei trappole da evitare 
per realizzare 
la strategia commerciale

Ennio Favarato

LA VELOCITÀ dei cambiamenti in tutti i mercati e nelle orga-

nizzazioni e la loro sempre più alta frequenza, rendono la 

revisione della strategia di crescita un processo costante e 

continuativo piuttosto che un’attività puntuale e periodica. 

Vanno continuamente riconsiderati, tra le altre cose, budget a disposizio-

ne, target della clientela, partnership e investimenti.

Dalle ultime ricerche, prima fra tutte l’annuale Sales performance opti-

mization study di Cso Insights, si rende evidente l’importanza di un 

processo di “allineamento strategico” per rilevare più velocemente i gap 

e per intervenire in modo rapido e strutturale nel realizzare le condizio-

ni di successo per l’organizzazione commerciale. Dall’individuazione e 

dalla dichiarazione della strategia alla sua realizzazione i passaggi sono 

molti, così come sono molte le trappole e le difficoltà lungo la via. Ecco 

le principali.

SALES
TRANSFORMATION

DEFINIZIONE  
DELLA STRATEGIA

Esistono domande chiave e irri-

nunciabili alle quali il top manage-

ment di un’azienda deve risponde-

re nella definizione di una strategia 

di sviluppo: quali sono i prodotti e 

i servizi core? come arricchire l’of-

ferta con elementi aggiuntivi di 

valore (tecnologia, per esempio 

Internet of things, termini e condi-

zioni speciali, collaborazioni con 

partner, …)?

 Waste Italia, una delle aziende 
leader in Italia in ambito gestio-
ne dei rifiuti speciali, ha “realiz-
zato” di possedere un elemento 
distintivo e unico che le permet-

teva di mettere a punto una for-
te strategia proprio quando la 
legislazione, i meccanismi e la 
tecnologia a disposizione han-
no consentito di valorizzare il 
fatto di possedere un’unica filie-
ra italiana che consta di oltre 50 
partner per la gestione di speci-
fici rifiuti, dalla raccolta al riciclo, 
raggiungendo un’economia 
veramente a impatto zero che è 
diventata l’emblema della nuo-
va proposta di valore.

ORGANIZZAZIONE 
Verifica di processi, asses-

sment di persone, allineamento dei 

sistemi di pianificazione e delle 
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Fonte: A simple way to test your company’s strategic Alignment, Harvard Business Review, Trevor and Barry Varcoe - May 16th 2016

ATTORI ATTIVITÀ STRATEGIA

Gap n. 1
Definizione

Gap n. 2
Organizzazione Gap n. 4

Valore

Gap n. 5
Cultura organizzativa

e manageriale

Gap n. 6
Miglioramento 

continuo

Gap n. 3
Comunicazione

intendiamo arrivarci? Questa 
pratica garantisce una maggio-
re focalizzazione delle risorse a 
disposizione e una maggiore 
prevedibilità dei risultati».

COMUNICAZIONE 
Tradurre la strategia in un lin-

guaggio che ogni stakeholder pos-

sa comprendere, accettare e fare 

proprio, è una delle più importanti 

competenze per un sales leader. Si 

deve essere in grado di rispondere 

a domande del tipo: “…e quindi?”

 Grazie a un metodo semplice ed 
efficace, frutto di una ricerca 
condotta nel 2010 che ha evi-
denziato quali siano gli indicato-
ri di performance delle vendite 
più rilevanti e le correlazioni tra 
loro, uno tra i primi broker assi-
curativi a livello mondiale ha 
potuto attivare un programma 

di sales management che è riu-
scito a raggiungere con efficacia 
il singolo operatore sul territo-
rio, che sa esattamente su che 
cosa concentrare l’attenzione 
per perseguire la strategia.

VALORE 
Clienti, partner e dipendenti 

sono parte di ogni strategia e la 

loro percezione dei valori in gioco 

conta molto nella sua attuazione.

 Grazie a uno strumento deno-
minato Focus alignment, un’a-
zienda leader nella produzione 
e commercializzazione di appa-
recchiature medicali diagnosti-
che in tutto il mondo, Esaote, ha 
potuto porre in atto un’attenta 
valutazione e selezione dei part-
ner (agenti e distributori in Italia 
e all’estero) che meglio di altri 
possono contribuire alla realiz-

relazioni di partnership: questi i 

principali elementi fondanti di 

un’organizzazione e in particolare 

del suo comparto commerciale. 

 La divisione commercial print di 
Canon ha compiuto un salto 
quantico nella gestione delle re-
lazioni con i propri clienti, an-
dando a misurare per la prima 
volta tale relazione in modo 
strutturato: attraverso la ricerca 
di Cso Insights è stato possibile 
evidenziare i gap. Le parole di 
Maurizio Ronzoni, direttore del-
la divisione: «Ogni volta che di-
scutiamo di un cliente all’inter-
no del team, ci poniamo sem-
pre, ora, due domande chiave: a 
che livello di relazione siamo ri-
usciti ad arrivare in questo mo-
mento con il cliente? dove vo-
gliamo essere entro questo e il 
prossimo anno e in che modo 

LIVELLI DI STRATEGIA
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di sviluppo della leadership che 
ha accompagnato manager, ex 
agenti di vendita, ad adottare 
metodi e strumenti di gestione 
commerciale con competenza e 
senza pregiudizi e “bias” (cre-
denze precostituite) che aveva-
no impedito, precedentemente, 
lo sviluppo dell’azienda.

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

L’allineamento della strategia è un 

processo circolare e ripetitivo che 

porta, a ogni “giro”, sempre più in 

alto il livello dell’organizzazione.

 Un’azienda italiana leader 
nell’industrial automation, Ge-
fran, ha potuto verificare che 
cosa significhi tutto ciò quando 
ha deciso di realizzare in modo 
simultaneo i cambiamenti ne-
cessari misurati dai gap rilevati, 
per quanto riguarda i processi, 
i sistemi di pianificazione, il si-
stema delle partnership con 

agenti e distributori, il supporto 
alle persone con un sistema di 
academy, in grado di far evolve-
re in modo graduale, ma co-
stante, le competenze e le atti-
tudini di personale tipicamente 
tecnico e poco incline a modifi-
che di comportamenti e attività 
sui clienti.

Grazie alle continue ricerche mes-

se a disposizione e la condivisione 

delle sales best practice, il succes-

so di un programma di sales trans- 

formation non è più lasciato al ca-

so ed è possibile per i sales leader 

di ogni livello avere validi sugge-

rimenti e pratiche consolidate da 

mettere a frutto nella propria or-

ganizzazione.

Sales relationship 
È proprio di queste settimane il ri-

lascio dell’annuale rapporto Sales 

performance optimization di Cso 

Insights, all’interno del quale trova 

posto ormai dal 2006, anno di pri-

ma pubblicazione su Harvard busi-

ness review, la matrice Srp (Sales 

relationship/process). 

La matrice visualizza l’effetto com-

binato di un livello di relazione con 

i propri clienti, che può essere di un 

gradiente che va da semplice forni-

tore accreditato a partner di fidu-

cia, e l’indicazione di un processo 

commerciale che può essere de-

scritto da Processo casuale fino a 

Processo dinamico che, oltre a es-

sere strutturato, si adatta all’ambi-

to in cui viene applicato. 

zazione della strategia azienda-
le. Questo percorso, a volte 
doloroso, ha permesso di met-
tere in evidenza contraddizioni 
latenti di partner che non stava-
no, di fatto, apportando valore, 
anzi! E ha evidenziato in modo 
chiaro quali siano invece le ca-
ratteristiche del partner del fu-
turo.

CULTURA ORGANIZZATIVA  
E MANAGERIALE

Di gran lunga il gap più difficile da 

colmare, perché ai manager che 

hanno portato al successo l’azien-

da viene chiesto, senza un appa-

rente ed evidente buon motivo, di 

cambiare profondamente e di met-

tere in discussione se stessi e i pro-

pri metodi.

 Grazie a un nuovo sistema di 
performance management arti-
colato e sistemico, un’azienda 
leader nel settore dentale in Eu-
ropa ha realizzato un percorso 
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SALES PERFORMANCE OPTIMIZATION - CSO INSIGHT - 2015
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Lo studio sulle best practice di vendita Mhi (Sales best practices study, la survey più estesa al mondo in ambito 
commerciale, che coinvolge oltre 1.200 aziende), raccoglie e misura i comportamenti e le prestazioni dei vendito-
ri di successo, stabilendo il punto di riferimento a partire dal quale confrontare aziende e professionisti. Durante 
il workshop i partecipanti avranno modo di conoscere le strategie messe in atto dalle migliori imprese al mondo e 
l’opportunità di effettuare un check-up della propria realtà aziendale definendo concrete azioni da attuare per 
migliorare la propria strategia aziendale. 

• Quali sono le strategie delle migliori organizzazioni al mondo?
• Come si diventa imprese di successo?
• Quali sono le competenze organizzative distintive per raggiungere gli obiettivi di business?
 
Milano, 12 ottobre, Cfmt - Via Decembrio, 28
Roma, 20 ottobre, Cfmt - Via Palestro, 32
Ore 9-13

La partecipazione è gratuita e riserva-
ta ai dirigenti associati in regola con 
gli appositi contributi.

Per iscriversi: www.cfmt.it  
Per ulteriori info: Elena Massaro - emassaro@cfmt.it - 02 54063115

La ricerca sostiene ciò che si intui-

sce applicando il semplice buon 

senso, ma per un sales leader cono-

scere l’impatto sull’indicatore del 

turnover della forza vendita oppu-

re della percentuale di trattative 

vinte rispetto al totale di quelle at-

tivate, è tutt’altro che scontato, an-

che perché rappresenta un chiaro 

ritorno dell’investimento degli in-

terventi che possono essere ap-

prontati.

E quindi, che fare per posizionarsi 

sempre più nell’area verde, dove il 

livello della performance è più ele-

vato e dove i processi diventano 

sempre meno casuali e i clienti 

sempre più partner di fiducia?

Tra gli interventi possibili, si fa 

strada il Large account management 

program (Lamp): un processo strut-

SALES TRANSFORMATION
I fattori critici di successo per realizzare la strategia commerciale

turato e fatto apposta per far evol-

vere la relazione tra azienda e 

cliente. 

Lamp è un metodo di lavoro che 

consente di mettere assieme tutte 

le risorse che concorrono alla rea-

lizzazione della strategia, attraver-

so l’utilizzo di uno strumento di 

collaborazione disegnato all’inter-

no dei sistemi informatici di piani-

ficazione.

In sintesi, le fasi di Lamp sono cin-

que:

1. raccolta dei dati a disposizione 

che riguardano il cliente, la 

sua organizzazione, le sue 

strategie;

2. definizione di un campo d’azio-

ne specifico su cui decidere la 

strategia e concentrare gli sforzi;

3. verifica delle condizioni di par-

tenza attraverso la fotografia 

“senza veli” di tutti gli elementi 

che compongono il cliente, da-

gli interlocutori alle possibilità 

di sviluppo di business;

4. definizione di una strategia di 

relazione specifica per l’ac-

count;

5. definizione di un piano di azio-

ne di media-lunga durata per 

posizionare la relazione con il 

cliente all’interno della matrice.

Per un’organizzazione, spostarsi 

lungo il percorso di realizzazione 

di una strategia equivale in qual-

che modo a un viaggio. E, come in 

tutti i viaggi, mappa e territorio 

sono spesso diversi, ma senza una 

mappa non lo si intraprende nem-

meno!  


