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IL LAVORO del commercia-

le per qualsiasi azienda, b2b 

o b2c, è cruciale per espan-

dersi e crescere, ma oggi per 

vendere non è più sufficiente ave-

re buone soft skill, avere portato 

risultati o conoscere i clienti. L’im-

perativo è essere allineati con la 

modalità di ragionamento di chi si 

occupa degli acquisti o della pro-

duzione, possedere conoscenze 

digitali, saper utilizzare abilmente 

strumenti tecnologici, compren-

dere che non intercettare oggi il 

cambiamento in atto nel mercato 

rischia di far diventare obsoleto in 

brevissimo tempo il lavoro fatto 

sino a oggi.

Le vendite stanno avendo o avran-

no un cambiamento importante 

nelle modalità e nei processi.

Tutto ha inizio  
con l’Industry 4.0 
Quando parliamo di Industry 4.0 

ci riferiamo a un’evoluzione delle 

modalità di produzione (digita-

lizzazione d’impresa) dove il pri-

mo posto è sicuramente occupato 

dall’acquisizione dei dati come 

strumento per creare valore con i 

Il commerciale è una figura 
chiave nei rapporti personali 
e di consulenza con i clienti. 
Ma oggi per vendere deve 
possedere competenze più 
evolute. Scopriamo quali 
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temi relativi ai big data, alle infor-

mazioni disponibili in rete e alla 

semplicità con cui possono essere 

reperite. A questo l’Industry ag-

giunge di avere sviluppato com-

petenze e capacità per utilizzare i 

dati reperiti e farli diventare utili. 

Non per ultimo, è rendere opera-

tiva la massa di dati ricavati per 

avviare nuove modalità produtti-

ve, come il controllo della produ-

zione e manutenzione tramite la 

robotica, come far dialogare le 

macchine tra loro anche da remo-

to con soluzioni predittive e di 

tele-assistenza. 

In altre parole, produrre trovan-

do un ideale connubio tra digitale 

e produzione, sia che si tratti di 

beni che di servizi, con l’obiettivo 

di ridurre lo spreco di risorse.

Il trend di mercato è questo. 

Il punto critico, però, è il disalli-

neamento tra le funzioni azienda-

li già evolute, come la produzione 

o l’ufficio acquisti/procurement, 

e le vendite. E sarebbe un errore 

pensare che basti acquisire tecni-

che di vendite per innovare la 

rete e colmare il gap.

Il commerciale continua a essere 
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fornitori o prodotti, avere infor-

mazioni o condividere contenuti? 

Perché non utilizzare questo mo-

do di agire per fare business?

Quali ripercussioni  
avrà il 4.0 nelle trattative  
con i clienti? 
Non solo prodotti di qualità e a 

costi più competitivi, ma anche il 

saper comunicare ai clienti l’im-

pegno che l’azienda mette nell’es-

sere parte della società. E tutto 

questo entra a fare parte della 

strategia commerciale.

Philip Kotler, una delle persona-

lità più famose nel mondo del 

marketing, ci viene in aiuto per 

comprendere dove il consumato-

re/cliente si sta spostando. Nel 

suo libro Marketing 4.0 (edizione 

Hoepli) ha descritto l’evoluzione 

del marketing riguardando criti-

camente le 3 fasi storiche prece-

denti: Marketing 1.0 focus sul 

una figura chiave nei rapporti 

personali e di consulenza con i 

clienti, ma è da considerare che 

con l’aumentare della complessi-

tà del nuovo Mercato 4.0 sarà ne-

cessario possedere competenze 

più evolute: conoscere i principi 

di Marketing 4.0, avere padro-

nanza degli strumenti tecnologici 

e digitali, essere in grado di ana-

lizzare ed elaborare grandi quan-

tità di dati per renderli utili alla 

trattativa con i clienti.

In questo senso il social selling è 

una delle risposte innovative di 

chi opera nell’area commerciale, 

cioè massimizzare lo sforzo nel 

creare valore dalle relazioni che 

un’azienda ha costruito con la 

clientela utilizzando i social net-

work. Il concetto alla base è molto 

semplice: quanto tempo al giorno 

passa un nostro cliente su Google, 

LinkedIn, Facebook, Twitter, In-

stagram per informarsi, ricercare 

prodotto. Marketing 2.0 focus sul 

cliente. Marketing 3.0 umanisti-

co: i clienti sono persone con un 

proprio pensiero e sentimento, 

per cui si affermava che le azien-

de dovessero creare prodotti e 

servizi in grado di recepire e ri-

flettere i valori umani.

La fase attuale indicata da Kotler 

Oggi per vendere non è 
più sufficiente avere buone 

soft skill, avere portato 
risultati o conoscere i clienti. 

L’imperativo è essere 
allineati con la modalità di 

ragionamento di chi si 
occupa degli acquisti o della 

produzione, possedere 
conoscenze digitali e saperne 

utilizzare gli strumenti
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come Marketing 4.0 evidenzia 

che il marketing adotterà i percor-

si che i consumatori/clienti com-

piranno nell’economia digitale.

Sino a pochissimi anni fa, quindi, 

erano i brand a parlare alle perso-

ne. Oggi la tendenza evidenziata 

da Kotler dice che la tecnologia ha 

permesso la connessione tra le 

persone, si sono create communi-

ty e la comunicazione si è trasfor-

mata: sono le persone che parlano 

ai brand e dei brand. Tanto più 

quel brand rispecchia i miei valo-

ri e ideali, tanto più lo preferirò e 

lo consiglierò.

Tutto questo significa che la co-

municazione come l’abbiamo in-

tesa sino a oggi non è più efficace: 

i consumatori tendono a volersi 

identificare in un brand, oltre che 

per i prodotti, anche per i valori 

che questo trasmette e per l’impe-

gno che le aziende mettono nel 

voler contribuire a risolvere dei 

problemi. Le aziende orientate al 

4.0 stanno aumentando la pro-

pensione a dimostrarsi più attive, 

vicine e interessate ai bisogni dei 

propri clienti. Uno tra gli esempi 

più visibili è quello riferito alla 

sostenibilità dell’ambiente: le 

aziende che investono in questo 

campo spostano, nel loro mercato 

di riferimento, su di loro la brand 

preference.

Nuove sfide  
per i commerciali
Per i commerciali si prospettano 

nuovi tempi e nuove sfide: non 

solo la pressione da parte dell’a-

zienda su vendere di più visto 

che si produce in modo più effi-

ciente, ma anche imparare come 

vendere ai clienti questo paradig-

ma, cambiando per primi se stes-

si prima di essere cambiati. 

Abbandonare il cartaceo per il di-

gitale, essere esperti di program-

mi informatici, utilizzare come 

proprio strumento il Crm: le 

aziende stanno già utilizzando il 

commercio o il contatto elettroni-

co, ma ci sarà sempre bisogno di 

avere un contatto con il commer-

ciale solo e se questo sarà davvero 

in grado di offrire qualcosa in più, 

cioè evolversi verso il consulente 

digitale esperto e competente per 

i propri clienti.  

Per informazioni: 

Luigia Vendola - luigia.vendola@cfmt.it - 02 5406311

L’arte della vendita  
in 3 step 
Prepararsi, andare a segno,  
fidelizzare

Il percorso
Cfmt ha creato un Learning Path per tutti i dirigenti associati 
che sono impegnati nel complesso compito della vendita e che 
vivono la costante preoccupazione di offrire la soluzione più adatta a ciascun cliente, riu- 
scire a raggiungere gli obiettivi aziendali e personali anche quando sembrano inconcilia-
bili e di ottimizzare la gestione del tempo, che sembra sempre troppo poco!
Trovare l’equilibrio tra le diverse esigenze non è semplice. Servono metodo e strumenti. 
Il Learning Path propone 3 step per allenarsi su tecniche e strategie di vendita, per ge-
stire al meglio tutte le fasi del processo di vendita.

 Tattiche negoziali e contromosse
  Milano 8/11 

 Roma 13/11

 Le vendite al tempo del 4.0
 Roma 19/11 

 Milano 17/12
 Linkedin for sales Aula virtuale  20 e 27/11

Il format Learning Path è stato ideato per passare dalla logica della singola attività for-
mativa a quella dell’esperienza di apprendimento integrata e blended. 
Ciascun Learning Path, che presenta una selezione di pillole formative, corsi online e 
giornate di formazione in presenza, permette di creare la tua storia della formazione a 
partire da una narrazione che abbiamo immaginato per te.

http://www.cfmt.it/formazione/learning-paths/larte-della-vendita-3-step




