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• DA FEDELTA’ 
INVOLONTARIA

• A INFEDELTA’ 
VOLONTARIA

• A FEDELTA’ 
VOLONTARIA           
(no time)

COME E’ CAMBIATO IL MERCATO



Siamo quasi tutti bracconieri

• per un motivo o per l’altro quando le 
aziende italiane pensano di creare 
nuova ricchezza pensano a NUOVI 
clienti…

• Dobbiamo mettere in campo una 
strategia efficace per iniziare ad 
allevare i nostri clienti e fidelizzarli 
sempre più al nostro Brand.



Q13. Chi è attualmente il Suo 
agente/referente interno di riferimento?

2%

38%

18%

42%

Non ricorda/ non sa

Ricorda nome agente

Solo con assistenza

nessuno



Legge del “Bracconiere”

• UN COMMERCIALE, PER QUANTO BRAVO, 
A LUNGO ANDARE TENDERA’ A 
DISCONOSCERE
UNA PARTE CONSIDEREVOLE                         
DEI PROPRI CLIENTI.

• COROLLARIO 1: lo stesso commerciale, per 
spiegare il fenomeno dei clienti inattivi, tenderà a 
riempire di baggianate la testa del suo capo.

• COROLLARIO 2: se in precedenza ha partecipato 
a dei seminari vi intorterà con una versione 
avariata del principio 80/20!



La Direzione Vendite oggi

• In una società sovraffollata di offerte il vero 
valore risiede nella relazione con il cliente e 
nel trasferirgli l’idea che attraverso di voi 
si avvantaggerà sui suoi concorrenti!

• Senza queste azioni di preparazione  e 
post-vendita, lavorare solo sulla rete 
vendita non incrementerà in modo 
duraturo e profittevole il valore della tua 
azienda.

• È l’insieme (prima durante e dopo) che 
FA LA DIFFERENZA!



RISULTATI DEL 
DIRETTORE VENDITE

• Venditori che gestiscono con
successo una base di clienti in
costante espansione, garantendo
marginalità all’azienda.

• Un gran numero di clienti soddisfatti
che utilizzano in modo ripetitivo i
prodotti dell’azienda (ampiezza di
gamma e frequenza di acquisto).

• Vediamo di che cosa si compongono
questi due risultati del direttore
vendite.



ANALISI DEI  “RISULTATI INTERMEDI” 
1. Analisi della situazione esistente.
2. Venditori che hanno compreso l’attività e conoscono

bene i vantaggi ed il valore dei prodotti o servizi
(formazione sui prodotti).

3. Venditori che sanno fare chiusure in autonomia
(formazione su Tecniche di vendita/strategie
commerciali).

4. Nuovi clienti acquisiti e riordini effettuati in
autonomia dai venditori (affiancamento sui basic).

5. Un alto volume di vendite redditizie ottenute dai
venditori (zona che si espande in autonomia).

6. Un alto volume di clienti che usufruiscono in modo
continuativo e profittevole dell’intera gamma di
prodotti dell’azienda nella zona di competenza.

7. Nuovi Venditori reclutati o selezionati per coprire
zone scoperte o sottoperformanti e ritorno al punto 1
(ogni 3 mesi fai analisi).



ESERCIZIO

• In base alla precedente slide: 

quali sono le AZIONI che sarà 
necessario FARE IN AZIENDA o nella 
tua zona di competenza per ottenere 
che quei risultati crescano.

• Elabora un progetto che arricchirai 
durante la giornata e metterai in atto 
al tuo rientro in azienda.




