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aggiungere gli obietti-
vi di vendita e profitto
richiede, nella situa-
zione attuale, il supe-

ramento di una serie di sfide
poste dal mercato. A fronte
della saturazione dei mercati
(tra il 35 e il 53% nei 5 Paesi
più importanti d’Europa di-
chiara di possedere già tutti i
beni materiali che servono) e
dell’eccesso di offerta, il
consumatore diventa sempre
più critico verso il valore di
ciò che acquista. L’aumento
delle referenze messe a sua
disposizione non aiuta nella
scelta, anzi: un’indagine re-
centemente condotta da
un’importante gruppo ali-
mentare mostra che il 42%
dei consumatori rinuncia al-
l’acquisto quando si trova  di
fronte a scaffali sovraffollati. 

Tale situazione ha portato
a profondi mutamenti nel
rapporto tra industria, distri-
buzione e consumatore: i di-
scounter hanno raggiunto
quote significative (quasi il
10% in Italia) e la grande di-
stribuzione punta sempre
più sui prodotti di “primo
prezzo” e sui marchi privati
(secondo un’indagine Iri-
Infoscan queste due catego-
rie valgono il 30% in media
nei mercati food). Perciò,
l’industria rivolge quote cre-
scenti dei propri investimen-
ti a contributi e promozioni
a scapito della comunicazio-
ne al consumatore. In tali
condizioni, allora, di chi è il
consumatore: del distributo-
re oppure del marchio? 

L’esperienza mostra come
le aziende vincenti di indu-
stria e di distribuzione (part-
ner, quindi, pur nel rispetto
dei reciproci ruoli) siano
quelle che lavorano con stra-
tegie innovative al rafforza-
mento della propria marca.
Per farlo è fondamentale ana-
lizzare con attenzione il con-

R sumatore per capire quali sia-
no le sue esigenze, così da
mettere in atto strategie di
differenziazione e di presidio
capillare dei segmenti più
opportuni. Realizzare una
strategia che punti all’inno-
vazione, alla differenziazione
e alla valorizzazione del pro-
prio marchio richiede però
che un produttore di beni di
largo consumo disponga di
processi di vendita alla distri-
buzione strutturati, ed è pro-
prio questo uno degli aspetti
che spesso ricevono minore
attenzione. Dall’esperienza
di consulenza di Ceccarelli
emerge, infatti, che in molti
casi la qualità dei metodi e
dei processi di vendita è bas-
sa se paragonata a quella di
altri comparti dell’azienda
come la produzione, la logi-
stica, il controllo di gestione.
I processi commerciali han-
no storicamente ricevuto mi-
nore attenzione e investimen-
ti, perché è diffusa l’idea che
queste attività siano meno
strutturabili rispetto a quelle
con flussi ripetitivi, fisici e
informativi, e che una parte
fondamentale sia giocata dal-
le relazioni personali e dalla
creatività individuale del
venditore. Eppure il vantag-
gio competitivo, rappresenta-
to da una buona strategia
commerciale, può essere va-
nificato da una struttura di
vendita non all’altezza. L’e-
videnza delle oltre 3.000 im-
prese rappresentate nelle
banche dati Pims mostra co-
me le aziende con processi
commerciali sistematici rag-
giungano risultati d’eccel-
lenza, tanto da beneficiare di
un significativo differenziale
di valore per gli azionisti. Le
attività commerciali diven-
gono sistematiche quando
sono chiari gli obiettivi, i
ruoli, le attività e i comporta-
menti della forza di vendita,

e dove esiste un sistema di
pianificazione e controllo
dell’efficienza e dell’effica-
cia del processo. Per giunge-
re a tale situazione, la meto-
dologia Salesforce effective-
ness, sviluppata da Ceccarel-
li, prevede 4 fasi distinte: l’i-
dentificazione delle aree di
miglioramento; la sistematiz-
zazione della conoscenza del
mercato; l’adeguamento del-
l’organizzazione commercia-
le e il miglioramento dei pro-
cessi di vendita; la realizza-
zione di un sistema di verifi-
ca delle attività e dei risultati
della forza di vendita. 

Esistono diverse tecniche
utili per identificare punti di
forza e aree di debolezza,
ma sicuramente la più effi-
cace è il benchmarking, uno
strumento potente che assi-
cura una valutazione ogget-
tiva e basata sull’esperienza
delle capacità competitive di
un’azienda. Nel caso si in-
tendano valutare le capacità
competitive dei processi di
vendita è necessario con-
frontare i costi di marketing
e di rete di vendita. Le misu-
re economiche devono esse-
re integrate con informazio-
ni sulla struttura della forza
di vendita, quali il numero
degli account, la struttura
del customer service o l’or-
ganizzazione di supporto di

It. Per un confronto efficace
infine devono essere consi-
derate anche le dimensioni
relative: al posizionamento
competitivo dell’azienda al-
l’interno del mercato, con
indicatori quali la quota di
mercato relativa (cioè il rap-
porto tra la quota di mercato
nel mercato servito e la som-
ma delle quote di mercato
dei primi tre principali con-
correnti nel mercato servi-
to);  alle caratteristiche della
gamma dei beni promossi;
alla struttura del mercato,
con indicatori quali il tasso
di crescita, la dimensione e
il tasso d’acquisto. È poi
possibile confrontare la pre-
stazione dei processi di ven-
dita attraverso il sistema del-
le banche dati Pims, che rac-
coglie il dettaglio analitico
di costi, attività e dei risulta-
ti della forza di vendita su
oltre 180 organizzazioni di
vendita europee, con un vo-
lume d’affari tra i 15 e i
1.500 milioni di euro e con
costi di vendita che variano
dal 4 al 55% del fatturato.  

Il benchmarking fornisce
da una parte dei riferimenti
sui costi e sulla produttività
della forza di vendita con-
frontandoli con le migliori
prestazioni della banca dati,
le best practice; dall’altra, il
livello di investimento com-
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merciale atteso, identifican-
do nella banca dati delle
aziende simili, i pari strate-
gici, per struttura del merca-
to, posizione competitiva e
produttività. Il confronto
con best practice e pari stra-
tegici consente di individua-
re le aree nelle quali ottimiz-
zare gli investimenti nella
forza di vendita, o le leve
sulle quali agire per miglio-
rarne efficienza ed efficacia. 

Una volta identificate le le-
ve sulle quali agire per di-
sporre di processi commer-
ciali sistematici, si passa alla
fase della comprensione del
territorio. Nella prassi azien-
dale tale area viene sovente
trascurata, dando per sconta-
to che si conosca perfetta-
mente la propria arena com-
petitiva. In realtà si tende a
confondere la conoscenza
del mercato servito con la vi-
sione maturata in azienda nel
corso degli anni, basandosi
su impressioni e percezioni
non sempre strutturate e or-
ganizzate. Un quadro circo-
stanziato del mercato servito
(da realizzarsi integrando le
informazioni provenienti da
studi di settore e analisi
esterne con quelle ricavabili
dal coinvolgimento della
propria rete vendita) permet-
te invece all’azienda di di-
sporre di una mappa, indi-
spensabile nel guidare le due
scelte fondamentali: dove e
come competere. Un’ade-
guata comprensione dei po-
tenziali di mercato consente,
infatti, di valutare il proprio
posizionamento competitivo

nei vari segmenti, unitamen-
te all’attrattiva che questi
presentano, evidenziando le
aree sulle quali (dove) inve-
stire per trarne il massimo ri-
torno. Per quanto concerne il
come competere, tale fase
deve produrre chiare indica-
zioni sulle esigenze del
cliente, così che si possa co-
struire una proposta di valo-
re ad hoc. Si riesce in questo
modo a trasformare i dati che
il mercato ci trasmette in op-
portunità da cogliere. Nel
tempo questa fase costituisce
anche uno snodo critico nel-
l’innescare un meccanismo
virtuoso, che inizia bottom-
up trasformando i segnali del
mercato in informazioni
strutturate, da cui nascono le
strategie aziendali; prosegue
top-down traducendo gli
obiettivi strategici in politi-
che commerciali, che trova-
no attuazione in processi
commerciali adeguati, capa-
ci di cogliere le opportunità
che il mercato offre.

Facendo leva su un quadro
preciso dello scenario com-
petitivo, occorre tradurre i
piani in realtà, allineando
l’organizzazione e il suo
modo di operare a ciò che il
mercato richiede. Adeguare
la struttura dell’organizza-
zione commerciale significa
rivedere, ove opportuno,
ruoli e responsabilità con-
formandoli alle scelte che si
è deciso d’intraprendere.
Inoltre, è necessario rivedere
i processi di vendita così
che, in base alle peculiarità
del contesto competitivo e

del modello go-to-market
che l’azienda ha deciso di
adottare, si possano coniu-
gare efficacia (cogliere gli
obiettivi che ci si pone)  ed
efficienza (minimizzare l’u-
tilizzo delle risorse necessa-
rie). Rivedere i processi di
vendita comporta anche la
definizione univoca, e con-
divisa a livello aziendale,
delle migliori modalità d’a-
zione con il cliente: una vera
identità aziendale, che con-
traddistingua le risorse com-
merciali nel loro agire. 

Per tradurre in pratica i
nuovi processi di vendita, è
indispensabile lavorare su
chi, in prima persona, deve
attuarli: le risorse commer-
ciali, che devono conoscere,
condividere e adottare i
comportamenti desiderati
dall’azienda. L’accezione
comunemente attribuita al
termine “comportamenti di
vendita” si limita alla sfera
relazionale dell’interazione
tra il cliente della distribu-
zione e il venditore del pro-
duttore di beni di largo con-
sumo. Perché siano vera-
mente efficaci, i comporta-
menti devono includere una
seconda dimensione fonda-
mentale: la capacità di gesti-
re il processo di vendita. Il
rapporto tra industria e di-
stribuzione rende infatti
sempre più importante la ca-
pacità di impostare piani di
lavoro condivisi, che superi-
no le abituali contrattazioni
sui budget promozionali e
giungano invece a impostare
progetti congiunti, destinati
ad attrarre il consumatore
basandosi sulla condivisione
delle reciproche conoscenze
ed esperienze. L’organizza-
zione commerciale di un
produttore di beni di largo
consumo, che è in linea con i
bisogni del mercato e le best
practice, deve essere gover-
nata da un sistema che con-
trolli puntualmente le atti-
vità e i risultati della forza di
vendita. I sistemi più evoluti
di controllo mirano a piani-
ficare e verificare non sol-

tanto gli esiti (fatturati o
margini commerciali), ma
anche le attività che guidano
i risultati. Infatti, tali sistemi
massimizzano la produtti-
vità dei processi commer-
ciali, favorendo l’attuazione
di azioni mirate a migliorare
l’efficacia e l’efficienza dei
processi e dotando la forza
di vendita di strumenti per
definire obiettivi concreti,
alimentati dalla conoscenza
del territorio; per verificare
costantemente le attività
svolte e i risultati raggiunti,
e realizzare affiancamenti
mirati, così da migliorare i
risultati delle attività. 

Un processo di pianifica-
zione e controllo si compone
di cinque fasi principali.
Nella prima deve essere ali-
mentato da un’attività siste-
matica di conoscenza del
mercato, sia che si tratti di
clienti serviti, sia che si trat-
ti di clienti potenziali. Nella
seconda, sulla base del po-
tenziale espresso dal merca-
to servito, devono essere de-
finiti obiettivi adeguati. Col-
legando poi i risultati di ven-
dita alle attività svolte dai
commerciali, è possibile de-
finire degli standard di pre-
stazione che traducono gli
obiettivi commerciali di fat-
turato in piani di attività (ter-
za fase). Con la realizzazio-
ne di un sistema di reporting
commerciale si controllano
quindi attività, risultati e
prestazioni e si riescono a
individuare azioni di miglio-
ramento mirate sulle aree di
vendita o sui singoli vendi-
tori (quarta fase). Infine, i
premi e gli incentivi posso-
no essere a questo punto col-
legati alle attività effettuate
e alle prestazioni conseguite
dalla forza di vendita, inte-
grando gli indicatori tradi-
zionali (per esempio il fattu-
rato e il margine) con indica-
tori qualitativi come il nu-
mero di punti di vendita o di
formati serviti, il numero
delle referenze in assorti-
mento, la tipologia di pro-
mozioni effettuate.
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