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Sintesi

L’attuale situazione di mercato impone ai manager di individuare con elevata tempestività
e con estrema accuratezza le scelte di risparmio e di razionalizzazione più opportune, per
mantenere il successo dell’azienda sia nel breve ma anche nel medio periodo.

Di solito ridurre i costi della struttura di vendita preoccupa la dirigenza aziendale per
timore di compromettere i ricavi e questo fa si che, nel tempo, si realizzino solo limitate e
parziali modifiche che non risolvono né gli aspetti dell’efficienza né dell’efficacia della
vendita.

Proseguendo su questa strada ad un certo punto si sarà costretti ad effettuare dei tagli
ed allora molto probabilmente o si ridurranno in maniera drastica le strutture di supporto o si
taglieranno i costi in maniera indiscriminata anche sulla forza di vendita portando ad un calo
inatteso dei ricavi.

L’approccio di Strategic Management Partners integrando le competenze di processo
e la competenza nella ottimizzazione dei modelli di go-to-market, arriva ad individuare le
aree di miglioramento in termini di costi con impatti nulli o limitati sul volume delle
vendite.

Dalla nostra esperienza sulla base di casi realmente realizzati azioni di questo tipo
aiutano le aziende a indirizzare tagli dei costi collegati alle vendite dal 10% al 30%
minimizzando i rischi di disomogeneità del modello commerciale e delle crescite future.
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Sintesi (segue)

I passi da attuare per la riduzione dei costi di vendita limitando al massimo gli 
impatti sui ricavi sono: 

1. Classificare il portafoglio clienti
2. Identificare i canali di vendita ottimali per ciascun segmento di clientela 
3. Promuovere l’efficienza nella organizzazione commerciale

Le imprese possono usare questo periodo di riduzione dei ricavi non solo per ridurre i 
costi delle vendite ma anche per rendere queste ultime di gran lunga più efficienti.



4

Sommario

• Normalmente le aziende perseguono l’efficienza del processo commerciale riducendo
le risorse del back office

• Ma la crisi richiede un nuovo modello nella riduzione dei costi…

• … che riduca le inefficienze in tutte le fasi del processo di vendita (complessa):

• dall’individuazione dell’opportunità … alla gestione del delivery

• In sintesi le aziende devono concentrare gli interventi su questi cinque fattori
1. Focalizzare le risorse di vendita ad alto costo solo dove fanno la differenza
2. Assegnare la tipologia di vendita più economica in relazione alla tipologia di

acquisto del cliente
3. Eliminare i tempi improduttivi delle vendite
4. Assicurare che la prevendita generi la migliore soluzione
5. Eliminare le inefficienze del dopo vendita

• La metodologia di Strategic Management Partners supporta le aziende mediante un
processo a tre fasi: Analisi portafoglio clienti, Analisi venditori e strutture di supporto,
analisi dimensionale e organizzativa
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Normalmente le aziende perseguono l’efficienza del processo 
commerciale riducendo le risorse del back office

Azioni Obiettivo Conseguenza Effetto

Riduzione  delle 
risorse di back 
office

Diminuire i costi 
senza toccare il 
numero di venditori 

•Incremento per i 
commerciali delle attività 
di creazione report, 
tracking ordini.
•Riduzione della qualità 
delle attività di supporto.

Riduzione del 
tempo presso i 
clienti e 
indebolimento delle 
vendite

Riduzione
generalizzata di 
risorse di back 
office e di vendita

Far incrementare 
l’attività sulle risorse 
rimanenti 
eliminando 
automaticamente gli 
sprechi

Il taglio indiscriminato 
senza valutare impieghi 
profili e attività sui clienti 
delle risorse rischia di far 
decrescere il portafoglio 
(sia i clienti a basso 
margine come giusto che 
sia che i clienti ad alto 
margine)

Indebolimento 
della struttura 
complessiva  
maggiormente
sentito al riavvio 
dello sviluppo 
economico

Errori  più comuni commessi dalle aziende 

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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Ma la crisi richiede un nuovo modello nella 
riduzione dei costi…

Nuovo 
Approccio 
strutturato

Approccio 
tradizionale

Reattivo

Proattivo

Esperienza
Analisi StrutturaleModelli di supporto decisionale
• Riduzioni modeste dei costi di vendita 
incidendo sui premi e sui benefit

• Riduzione delle risorse di staff  e di 
supporto

• Riduzione degli investimenti di 
marketing 

• Non inserimento di nuove risorse nella 
forza di vendita

• Orientamento proattivo al mercato
• Decisioni basate su:

• Valore dei clienti
• Efficientamento del processo di vendita 
• Razionalizzazione della struttura ed 
inserimento di nuovi modelli di 
vendita a basso costo per clienti a basso 
valore 
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… che riduca le inefficienze in tutte le fasi del 
processo di vendita (complessa)

Venditore

Individuazione 
opportunità

Comprensione 
del bisogno

Identificaz. 
soluzione

Negozia
zione Negoziazione

Delivery 
/ Post 
Sale

Allegato 
tecnico

Effort

Offerta

Back office

Marketing / Pre-sale

Back office

Venditore

Delivery

Processo di vendita complessa

Attori del processo

Fasi del processo
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L’analisi del processo di vendita evidenzia aree di 
potenzialità non adeguatamente sfruttate

Individuazione 
opportunità

Comprensione 
del bisogno

Identificaz
soluzione

Negozi
azione Negoziazione

Delivery 
/ Post 
Sale

Allegato 
tecnico

Effort

Offerta

Aree di miglioramento prevalentemente individuate

• Le vendite potrebbero essere indirizzate soprattutto su relazioni esistenti e poco su 
nuovi contatti.

• I venditori sono poco propensi all’azione di hunting (nuovi soggetti sono raramente 
visitati)

• Preoccupazione da parte dei commerciali di sviluppare vendite sfruttando nuovi 
prodotti messi a disposizione dall’azienda temendo di mettere a repentaglio il rapporto 
con il cliente 

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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L’analisi del processo di vendita evidenzia aree 
di potenzialità non adeguatamente sfruttate

Individuazione 
opportunità

Comprensione 
del bisogno

Identificaz. 
soluzione

Negozia
zione Negoziazione

Delivery 
/ Post 
Sale

Allegato 
tecnico

Effort

Offerta

Area di miglioramento prevalentemente individuate

• La limitata “competenza” su soluzioni  rispetto alle vendite standard causa:
• un freno al contatto verso nuove referenze
• limitata proposizione dell’intero portafoglio 
• la sovrastima dell’opportunità coinvolgendo risorse pregiate causando 

incomprensioni e abbassamento della marginalità
• Assenza di un corretto processo informativo e rallentamento nella crescita dei 

commerciali per la gestione in autonomia delle trattative.
• Limitata abitudine a cogliere i segnali di opportunità 

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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L’analisi del processo di vendita evidenzia aree 
di potenzialità non adeguatamente sfruttate

Individuazione 
opportunità

Comprensione 
del bisogno

Identificaz. 
soluzione

Negozia
zione Negoziazione

Delivery 
/ Post 
Sale

Allegato 
tecnico

Effort

Offerta

Area di miglioramento prevalentemente individuate

• Impiego del medesimo tempo per trattative ad alto margine  come per le trattative a basso 
margine

• Utilizzo non adeguato delle conoscenze e delle competenze interne al back office
• Concentrazione delle attività su alcune risorse che diventano collo di bottiglia per lo 

sviluppo delle iniziative

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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L’analisi del processo di vendita evidenzia aree 
di potenzialità non adeguatamente sfruttate

Individuazione 
opportunità

Comprensione 
del bisogno

Identificaz. 
soluzione

Negozia
zione Negoziazione

Delivery 
/ Post 
Sale

Allegato 
tecnico

Effort

Offerta

Area di miglioramento prevalentemente individuate

• Produzione di eccessiva documentazione fine a se stessa con limitato valore aggiunto
• Realizzazione di attività time consuming che potrebbero essere standardizzate ma non lo 

sono
• Limitata condivisione delle conoscenze interne 
• Concentrazione di attività su risorse scarse che generano colli di bottiglia con 

rallentamento di tutto il processo
• Disallineamento tra offerta commerciale e fattibilità tecnica 

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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L’analisi del processo di vendita evidenzia aree 
di potenzialità non adeguatamente sfruttate

Individuazione 
opportunità

Comprensione del 
bisogno

Identificaz. 
soluzione

Negoziaz
ione Negoziazione

Delivery / 
Post 
Sale

Allegato 
tecnico

Effort

Offerta

Area di miglioramento prevalentemente individuate

• Limitata conoscenza del valore effettivo dell’offerta nel suo complesso e gestione 
unicamente della trattativa sul prezzo

• Limitata conoscenza dei benchmark della concorrenza
• Limitata conoscenza degli elementi che generano valore per il cliente

• Cosa gli è utile per il suo business
• Cosa gli riduce i costi complessivi
• Cosa gli riduce il rischio imprenditoriale

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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L’analisi del processo di vendita evidenzia aree 
di potenzialità non adeguatamente sfruttate

Individuazione 
opportunità

Comprensione 
del bisogno

Identificaz. 
soluzione

Negozia
zione Negoziazione

Delivery 
/ Post 
Sale

Allegato 
tecnico

Effort

Offerta

Area di miglioramento prevalentemente individuate

• Allocazione corretta tempi / risorse  per tipologia clienti
• Non utilizzo delle figure tecniche per individuazione nuove opportunità
• Non utilizzo delle risorse della delivery per incrementare la conoscenza sul cliente e sulla 

concorrenza
• Limitato se non nullo il rapporto tra il commerciale e i tecnici della delivery

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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In sintesi le aziende devono focalizzare gli interventi su 
questi cinque fattori 

1. Focalizzare le risorse pregiate dove fanno la 
differenza

2. Assegnare la tipologia di vendita più economica 
in relazione alla tipologia di acquisto del cliente 

3. Eliminare i tempi improduttivi delle vendite

4. Assicurare che la prevendita generi la migliore 
soluzione.

5. Eliminare le inefficienze  del dopo vendita 
(usare delivery e post vendita per generare nuove 
vendite)
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Focalizzare le risorse di vendita ad alto costo 
solo dove fanno la differenza
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BASSA

MEDIA

ALTA

COMPLESSITA’  E CRITICITA’ 
DELLA VENDITA

RIACQUISTO
INVARIATO

RIACQUISTO
MODIFICATO

NUOVO 
ACQUISTO

Forza vendita e 
canali a basso 

costo

Forza vendita e 
canali maggior 

costo

Molte aziende non 
sfruttano la possibilità 
di gestire le vendite 
attraverso differenti 
canali di vendita 
minimizzando i costi 
delle vendite semplici 
e trattando in maniera 
indifferenziata i clienti.
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Assegnare la tipologia di vendita più economica in 
relazione alla tipologia di acquisto del cliente 

BASSA

MEDIA

COMPLESSITA’  E CRITICITA’ 
DELLA VENDITA

RIACQUISTO
INVARIATO

RIACQUISTO
MODIFICATO

NUOVO 
ACQUISTO

Rendere quanto 
più possibile 
l’acquisto: 
semplice,
conveniente e 
“senza 
scocciature”.
Potenziamento 
telesales e 
strutturare un 
una solida 
transazione 
web-based

Modalità d’approccio

Le vendite semplici 
tolgono tempo alle 
trattative di maggior 
valore con i clienti più 
complessi diminuendo 
contemporaneamente 
il tasso di visita su 
quei clienti.

Una razionalizzazione delle attività di vendita permette di 
incrementare i contatti con tutti i segmenti di clientela

ALTA
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Eliminare i tempi improduttivi 
delle vendite

I principali obiettivi di razionalizzazione 
dei costi di una struttura commerciale sono:

1. Massimizzare il tempo dedicato 
effettivamente alle vendite 

2. Assicurarsi che il tempo impiegato 
è speso per promuovere il 
prodotto / Servizio giusto per il 
cliente giusto 

Molte volte si libera il venditore da attività 
non di vendita ma il tempo a disposizione 

viene sprecato su azioni inutili o 
semplicemente il commerciale lavora di 

meno.

Attività Tempo %
Contatti interni 
all’azienda 23

Presso i clienti 35
Preparazione del 
contratto 18

Attività 
Amministrative 15

Viaggi 9
100

Fonte: Raccolta progetti  elaborati da Strategic management partners
Base: 2000-2009
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Assicurare che la prevendita generi la 
migliore soluzione

.

• Molte aziende si strutturano per gestire in maniera industriale con risorse 
dedicate le fasi di bid e di pricing, ma poche lo fanno strategicamente.

• Le risorse di supporto hanno una limitata vista sull’interazione complessiva 
cliente-azienda, sono isolate e ingaggiate superficialmente dal commerciale

Approccio rilevato

• Strutturare le risorse di supporto in team specializzati:
• Team1: risorse skillate sulla preparazione di bid che monitora il tasso di 

conversione
• Team2: alcune risorse sono attive anche sulla valutazione win-loss per 

comprendere cosa va o non va dei bids e come è posizionata la concorrenza
• Team3: sulla base dei dati raccolti alcune risorse predispongono il materiale 

interno ad alta efficienza e simple-to-use per l’interno

Approccio consigliato
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Eliminare le inefficienze  
del dopo vendita 

• Molte aziende diminuiscono il livello di attenzione dopo aver ottenuto la 
vendita. Un inefficiente delivery e post sale non solo riduce la qualità del 
servizio percepito dal cliente ma impegna  tempo dei venditori per impostare 
la correzione ad errori .

• Il 30% del tempo impiegato in attività di questa fase non genera valore.

Approccio rilevato

• Separare le vendite tra clienti alto-valore e offerta ad alta complessità con 
clienti basso-valore e offerte a bassa complessità :
• Attivare approcci e attenzioni differenti in base ai due differenti segmenti
• Minimizzare i passaggi di consegne incrementando il cross-training delle 

risorse  riducendo il numero di risorse single-function

Approccio consigliato
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La metodologia di Strategic supporta le aziende mediante un 
processo a tre fasi

Analisi 
del portafoglio 

clienti

• Costruzione processo di 
acquisto 

• Segmentazione clientela 
per valore e potenziale

• Individuazione degli 
elementi che fanno 
percepire il valore per il 
cliente

• Analisi economics clienti
• Interviste a Clienti
• Delphi tra i venditori

Analisi
venditori e delle 

strutture di supporto

• Costruzione processo di 
vendita

• Valutazione performance 
venditori

• Individuazione delle fasi 
“collo di bottiglia“

• Questionario ai venditori 
e alle strutture di 
supporto

• Mappatura processo di 
vendita 

• Analisi gap valore 
percepito

Analisi
dimensionale e 
organizzativa

• Business Intelligence 
concorrenza

• Calcolo carichi di lavoro e 
obiettivi di copertura

• Analisi gap di copertura 
potenziale

• Costruzione della 
matrice performance 
venditore potenzialità di 
zona

• Valutazione attivazione 
nuovi modelli di vendita 
e di post vendita

Promuovere l’efficienza 
nella organizzazione 
commerciale

Classificare il 
portafoglio clienti

Identificare i canali di 
vendita ottimali per 
segmento di clientela 
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Attivazione 
nuovo modello 

saving dal 10% 
al 30%
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Strategic Management Partners è una società italiana 
di consulenza di direzione ed organizzazione

Strategic Management Partners

Piazza Duomo, 17
20121 Milano

Tel. 02-67493170
Fax. 02-67493178
E-mail: strategicmp@strategicmp.it
www.strategicmp.it

Abbott
Ansa
Aprilia
BMG Ricordi
British Telecom
Condè Nast
De Agostini
EGL Italia
Esa software
Esprinet (Comprel)
Fastweb
Fiera di Bologna
Fiera di Brescia
Jannelli e Volpi
Il Sole 24 Ore

Infoklix
Moby lines
Mondadori
Moto Guzzi
Postel Direct
Seat Pagine Gialle
SO.G.E.M.I.
Solvay Pharma
SWG
Terasystem
Toroc (Olimpiade Torino ’06)
Trelleborg Wheel Systems
Unicredit
UTET
Vodafone

I principali clienti di 

Strategic Management Partners

mailto:strategicmp@strategicmp.it
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