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LE ANALISI sugli effetti 

della pandemia sono 

moltissime e riguarda-

no svariati ambiti. In 

questo articolo ci concentriamo sul-

le conseguenze del Covid-19 sulle 

vendite: analizzeremo alcuni studi 

effettuati su venditori e clienti, ai 

quali è stato chiesto cosa sia cam-

biato, e da qui cercheremo di estrar-

re messaggi utili a migliorare.

...era meglio prima
La sensazione è che, in effetti, “era 

meglio prima”. Ovviamente non è 

mai stato facile vendere. In ognuno 

dei numerosi osservatori effettuati 

con Cfmt e Manageritalia, e in de-

cine di progetti sul cliente, si sono 

sempre individuate aree di miglio-

ramento: processi non proprio alli-

neati alle sales best practice, siste-

mi non utilizzati con il giusto livel-

lo di adoption e altro. Tuttavia, si 

sono sempre riscontrate anche vi-

sioni dell’organizzazione commer-

ciale che trasferivano un certo 

equilibrio, seppur dinamico, del 

sistema di relazioni, opportunità, 
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È come se ci fossimo tutti 
addormentati in un mondo 
sostanzialmente analogico 
e risvegliati in uno digitale, 
virtuale, con avatar 
disegnati sugli schermi 
al posto delle persone. 
Attraverso una survey 
promossa da Cfmt vediamo 
le sales best practice per 
raggiungere la migliore 
performance di vendita

business generato. Le organizza-

zioni potevano contare su un ritmo 

piuttosto costante tra pianificazio-

ne delle vendite, messa in produ-

zione, erogazione di prodotti e 

servizi, perché si era arrivati a usa-

re un linguaggio comune e una 

modalità di condivisione del busi-

ness basati su dati oggettivi e con-

divisi e, seppure nella costante in-

certezza, prevedibili*. 

Indicatori di discontinuità
Ebbene, qualcosa è davvero cam-

biato! Un dato per prendere co-

scienza di questa dinamica viene 

dall’esito di una domanda posta ai 

manager, a cui è stato chiesto di con-

frontare l’indicatore di vincita (win-

ratio) di trattative inserite nella pia-

nificazione (forecast) prima e du-

rante il Covid-19. Come si può ve-

dere dal grafico 1, il tasso di vincita 

di queste opportunità era molto più 

elevato nel periodo pre-Covid-19.

Sono diversi gli indicatori di di-

scontinuità rilevati. Ad esempio, 

oltre il 50% delle trattative dura 

molto di più e il loro valore medio 

MA PRIMA ERA PIÙ 
FACILE VENDERE?

* 2020 Korn Ferry - Virtual Selling Study
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Grafico 1 - Tasso di vincita delle opportunità
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è sceso di oltre il 20%. A questo si 

aggiunga che le armi più usate per 

preservare il più possibile le tratta-

tive in corso sono state lo sconto 

sui prezzi e una maggiore flessibi-

lità di pagamento, rispettivamente 

al 46% e al 40%. 

Un altro tema di rilievo mostra co-

me è cambiato il modo di acquista-

re da parte dei clienti e quanto 

questi cambiamenti saranno per-

manenti (vedi grafici 2 e 3). 

La nuova normalità, insomma, è 

stata accettata anche dai clienti, 

oltre che dai venditori…
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Sono temporanei

La maggior parte 
resteranno

Qualcuno 
sarà permanente

Sono definitivi

2%

51%
39%

8%

Il ruolo chiave della fiducia 
nei processi di sviluppo  
del business 
Nelle organizzazioni l’elemento 

non sempre evidente che fa da col-

lante tra marketing e vendite e tra 

vendite e produzione è la fiducia, 

indebolita di recente dalle maggio-

ri incertezze date dalla pandemia 

e dai nuovi equilibri tra i paesi ora 

in forte riassestamento. Proprio 

l’indebolimento della fiducia ha 

costretto la pianificazione indu-

striale ad essere più accorta nei 

suoi acquisti, causando, in parte, i 

ritardi nella supply chain di molte 

filiere che tutti noi stiamo speri-

mentando.

Come rinnovare tale fiducia tra le 

parti coinvolte per rafforzare i pro-

cessi di sviluppo del business in un 

contesto che, seppur in migliora-

mento, continua a dare segni di 

“continua discontinuità”?

La risposta non è semplice, ma 

possiamo farci ispirare da quelle 

aziende che sono riuscite a mante-

nere, almeno all’interno del pro-

prio ecosistema, un clima suffi-

cientemente di fiducia per conti-

nuare a progredire. Cercheremo le 

best practice all’interno delle 

aziende i cui manager partecipe-

ranno al nostro osservatorio privi-

legiato (vedi box) e le condividere-

mo nei prossimi mesi.

Le migliori pratiche  
di vendita a livello mondiale
Di seguito le direttrici suggerite 

dalle sales best practice adottate 

Grafico 2 - Cambiamenti nel processo di acquisto  
durante il Covid-19

Grafico 3 - Come vengono visti i cambiamenti dai clienti
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dal panel di aziende considerate 

“world class sales organizations” 

per la permanenza di indicatori 

positivi nonostante le turbolenze.

Per vendere con successo alla 

velocità dei cambiamenti è 

necessario essere aperti e pronti a 

mettere in discussione tutto ciò 

che è stato imparato in decenni di 

esperienza commerciale. 

Ciò significa avere una maggiore 

attenzione a questi cambiamenti, a 

cui è necessario adattarsi, più che 

sperare che la tempesta passi in 

fretta.

Una storica società di certificazio-

ni e consulenza industriale italia-

na ha deciso, ad esempio, di for-

malizzare un sistema di raccolta 

delle esigenze per i clienti interna-

zionali. Ciò ha spinto l’azienda a 

osservare con maggiore attenzio-

ne i processi decisionali, sforzan-

dosi di ampliare i contatti con gli 

stakeholder in modo da preveni-

re, dove possibile, le diverse dina-

miche interne alle organizzazioni 

dei clienti.

Perseverare nel seguire le in-

dicazioni che vengono dai 

clienti su come impostare la rela-

zione con essi.

Nei grafici 4 e 5 un elenco degli 

impatti positivi e negativi giudica-

ti dai clienti intervistati. 

Una società leader nel settore dei 

servizi per l’efficientamento ener-

getico per le imprese si è dotata di 

un sistema su piattaforma cloud 

che consente ai suoi commerciali 

di ricevere suggerimenti specifici 

per meglio prepararsi agli incontri 

e soddisfare maggiormente le 

aspettative del cliente.

Sviluppare un processo inter-

no che metta continuamente 

in discussione le competenze da 

perseguire e la volontà di farlo per 

potenziare la forza vendite.

Questo porta a definire modelli di 

vendita, comportamenti attesi e 

capacità dimostrate per mettere 

sotto continua osservazione la po-

polazione commerciale con stru-

menti di assessment e supporto da 

parte del management.

Per sostenere questo sforzo, un’im-

portante azienda energetica italia-

na ha deciso di impostare un siste-

ma di aiuto di sales coaching alla 

forza vendita, chiamata a sostenere 

in particolare la vendita di servizi a 

valore aggiunto extra commodity.

Grafico 4 - Comportamenti positivi  
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Ha compreso il mio business, la mia situazione e le mie esigenze

Ha saputo interloquire con ogni persona della mia organizzazione
coinvolta nella decisione

È stato in grado di dimostrare il Roi e il valore

Si è portato appresso esperti su temi specifici quando è servito

Ha dimostrato empatia

Ha contribuito con competenza allo sviluppo
di nuove prospettive

Ha risolto ogni dubbio in modo collaborativo

Ha esposto soluzioni creative e sfidanti

Mi ha posto domande stimolanti per chiarire la mia situazione e i miei bisogni

Mi ha ascoltato attivamente

Mi ha aiutato a riflettere su come utilizzare la soluzione
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Raffinare l’efficacia che 

mettono in campo sales & 

marketing per impostare le 

campagne di sviluppo di nuovo 

business e il processo che le so-

stiene.

Tra le altre cose questo significa 

dotare l’organizzazione di criteri 

condivisi di ideal prospect profi-

le, per fare riferimento a un peri-

metro ben preciso di aziende e di 

buyer persona.

La prima azienda fashion multi-

nazionale ha messo in atto un 

processo di selezione di un ser-

vice provider in grado di mettere 

in discussione gli attuali criteri 

di gestione delle campagne e di 

provvedere con nuovi contribu-

ti, anche grazie a investimenti 

nella tecnologia a sostegno delle 

operazioni. 

Grafico 5 - Comportamenti negativi  
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Non ha compreso me e nemmeno il mio business

Non è stato supportivo dopo la vendita

Ha avuto poche interazioni con altri all'interno della mia organizzazione

Ha avuto un approccio alla negoziazione del tipo “io vinco-tu perdi”

Ha parlato troppo, non sembrava ascoltare

Ha perso tempo a pormi domande su informazioni che potevano
essere recuperate prima

Incapace di aggiungere personalmente del valore alla vendita

Focalizzato soprattutto sul prezzo rispetto al valore che io ne ricavo

Lento nel rispondere alle mie richieste

Non è stato in grado di spiegarmi la soluzione in un modo che
fosse per me rilevante

SalesFactor Index© Survey
La resilienza nelle vendite

Partecipa all’osservatorio  
permanente sulle vendite realizzato
in collaborazione con Bip

Ottieni immediatamente, al termine della 
compilazione, un feedback che mette a con-
fronto le tue risposte con il benchmark realizzato da Bip raccogliendo le sales 
best practice da osservatori domestici e internazionali.
Puoi chiedere ai tuoi colleghi di partecipare per ottenere anche un benchmark in-
terno sui temi sollevati dalla survey.
I risultati aggregati verranno elaborati ed esposti in un evento che si svolgerà a 
luglio 2022.

Affrettati, la survey si chiuderà entro il 25 giugno 2022.

 Fondata in Italia nel 2003, i suoi professionisti offrono servizi di consulenza 
direzionale e di business integration, seguono le aziende nei processi di ricerca e ado-
zione di soluzioni tecnologiche disruptive.

   https://bit.ly/cfmt_salesfactorindex


