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ei beni di largo consu-
mo c’era una volta l’a-
gente, il “rappresen-
tante”, che svolgeva

attività di vendita con un forte
grado di autonomia presidian-
do il territorio e garantendo
all’azienda mandante la capa-
cità di veicolare sul mercato i
propri prodotti. In quegli anni
un prodotto valido e un’ade-
guata copertura di un mercato
frammentato in una miriade
di piccoli operatori erano, per
un’azienda, sinonimo di suc-
cesso. Con l’avvento della
grande distribuzione lo scena-
rio si evolve: i consumatori,
attratti da varietà di assorti-
menti e convenienza, sanci-
scono il successo di formule
distributive moderne domina-
te da pochi attori che contri-
buiscono a una quota crescen-
te del fatturato delle aziende.

Inizia a comparire una
nuova figura, il key account
manager, che si trova a gesti-
re dei key account, dei clien-
ti chiave che, al di là
di generare fatturati
significativi, si carat-
terizzano per logiche
strategiche e com-
merciali inesorabil-
mente legate ai risul-
tati di conto econo-
mico. I key account
adottano logiche di
gestione del punto di
vendita sofisticate,
volte a massimizzare
l’utilizzo della risor-
sa scarsa, lo scaffale,
razionalizzando, al
contempo, il proprio
parco fornitori al fi-
ne di contenere i co-
sti dovuti alla com-
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plessità. Ed ecco che, in un
contesto più competitivo, il
prodotto da solo non è più
sufficiente a garantire fattu-
rati e margini così come la
figura dell’agente, che basa
buona parte del suo successo
sulla capacità di stabilire una
relazione personale con il
cliente, non è più sufficiente
a garantire un rapporto che
generi business nel tempo.
La migrazione da agente a
kam, al di là della terminolo-
gia, sottende comportamenti
di vendita dal perimetro più
ampio che integrano la ge-
stione della relazione con il
cliente con la gestione del
processo di vendita.

Gestire compiutamente il
processo di vendita vuol dire
portare l’organizzazione
commerciale a migrare da
una vendita transazionale – in
cui ogni visita al cliente è mi-
rata all’ottenimento di un or-
dine – a una vendita consu-
lenziale – in cui ogni visita ha
un suo obiettivo e rappresenta
un tassello di un disegno più
grande che si pone come sco-
po la creazione di una part-
nership con il cliente. Laddo-
ve la vendita transazionale è
guidata dalla produzione e

dalla necessità di trovare ca-
nali di sbocco per i prodotti,
la vendita consulenziale af-
fronta il medesimo problema
secondo una prospettiva dif-
ferente: guidata dal marke-
ting e dal trade marketing si
pone l’obiettivo di cogliere,
sviluppare e soddisfare i biso-
gni del cliente diretto e del
cliente finale. Laddove la
vendita transazionale agisce
sulla sola leva dei volumi, tra-
mite interazioni con un solo
decisore d’acquisto, la vendi-
ta consulenziale agisce anche
su altre leve, quali margini e
attività, tramite interazioni
con più figure – il buyer, il
category manager, la direzio-
ne commerciale, la direzione
marketing – in cui la visione
a breve termine, legata ai vo-
lumi, si dilata su orizzonti
temporali più lunghi in una
logica di ritorno sull’investi-
mento. Migrare da una logica
transazionale a una logica
consulenziale implica cam-
biamenti su più dimensioni
dell’attività di vendita: lo sco-
po non è più l’ordine ma lo
status di partner privilegiato,
il focus si sposta dal prodotto
e dalla concorrenza a ciò che
può soddisfare meglio i clien-

ti del nostro clien-
te. Questo aspetto
rappresenta una
svolta epocale nel
generare una part-
nership con il
cliente in quanto
significa aiutare il
cliente stess a ri-
solvere i suoi pro-
blemi, aiutarlo a
crescere mostran-
do l’apporto di-
stintivo e insosti-
tuibile dell’azien-
da fornitrice in una
relazione che con-
cretizza gli aspetti
di fiducia e stima
in un approccio

congiunto al business. Il cam-
biamento più significativo è
rappresentato, però, dal pro-
cesso che sostiene questo
nuovo approccio: il processo
di vendita non è né casuale,
frutto delle capacità relazio-
nali del singolo, né guidato
dal cliente che in chiave op-
portunistica gestisce nego-
zialmente la relazione con il
fornitore. Il processo di ven-
dita è un processo strutturato
che coinvolge il key account
e il resto dell’azienda in uno
sforzo di squadra che genera
relazioni di mutuo successo
con i clienti, minore vulnera-
bilità alla concorrenza e mar-
gini superiori.

Il cambiamento è duplice:
cambia l’attività di gestione
del cliente svolta dal vendito-
re/kam; si aggiunge una nuo-
va attività, che il kam svolge
all’interno della propria
azienda, di coordinamento,
orientamento delle funzioni,
tipicamente marketing e tra-
de marketing, coinvolte nel
nuovo processo di vendita.

La gestione del cliente non
è più incentrata sull’ordine,
bensì sulla ricerca di una so-
luzione che soddisfi le esigen-
ze dell’acquirente. Le visite
basate sul chiudere un ordine,
in cui buona parte del tempo
viene dedicata agli aspetti ne-
goziali, cedono il passo a in-
terazioni in cui una significa-
tiva porzione del tempo è de-
dicata a esplorare opportunità
di business ricercando la solu-
zione più appropriata. 

La ricerca di una soluzione
rende, inevitabilmente, più
complessa la visita: si affron-
ta un numero di tematiche su-
periore che richiedono una
preparazione più ampia sia
della realtà del cliente sia del-
lo scenario competitivo. Per
condurre la visita in modo ef-
ficace il kam deve disporre di
un “cruscotto” che permetta
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di monitorare l’andamento
del cliente in termini quanti-
tativi e qualitativi. Deve esse-
re a conoscenza dei dati di
sell in, dell’evoluzione delle
vendite nel tempo, dei cam-
biamenti rispetto agli anni
precedenti, del conto econo-
mico per cliente e, elemento
fondamentale, degli assorti-
menti presenti. Ma conoscere
il contesto interno non è suf-
ficiente: occorre disporre di
un quadro del mercato, di
una mappa, che permetta di
cogliere le tendenze in atto e
il relativo impatto sul posi-
zionamento competitivo. È
indispensabile conoscere,
quindi, gli assortimenti della
concorrenza, i relativi livelli
di prezzo “su piazza” rispetto
ai propri prodotti nonché dati
di mercato per tipologia di
prodotto e/o area geografica.
Questa fase preparatoria co-
stituisce la “base dati” su cui
costruire l’attività di visita
presso il cliente guidandola
verso l’obiettivo ultimo: tro-
vare una risposta condivisa
alle sue esigenze che porti a
benefici misurabili.

Per raggiungere questo
obiettivo il kam, forte della
sua conoscenza del cliente e
del contesto in cui opera, de-
ve assumere il ruolo del
“medico”: capire il problema
e trovare il modo migliore
per risolverlo. In questo deve
essere abile nel porre do-
mande volte a sco-
prire le aree di insod-
disfazione del clien-
te, come queste im-
pattino sul suo busi-
ness e, soprattutto,
quale sarebbe il ritor-
no economico di una
possibile soluzione.
Condurre adeguata-
mente l’interazione
con il cliente, in que-
sta fase, permette di
elevare il kam a un
ruolo di “consulente”
che individua le leve
migliori per incre-
mentare il business
del cliente quantifi-
candone il beneficio.

Quest’ultimo aspetto rappre-
senta un momento fonda-
mentale nello stimolare il
decisore ad agire.

Stimare l’effetto di una de-
terminata promozione sul
sell out, di quanto si possa
aumentare la fidelizzazione
del consumatore a un’inse-
gna tramite azioni di co-
marketing, oppure di quanto
si possano ridurre i costi lo-
gistici attraverso nuove poli-
tiche di approvvigionamen-
to, sono elementi che accre-
scono il valore strategico che
un fornitore riveste per un
cliente trade che è sempre
più attento al proprio conto
economico.

Favorita da una gestione in-
tegrata dei riordini sempre più
diffusa, che riduce il tempo e
l’attenzione dedicati all’atti-
vità di raccolta dell’ordine,
l’attività di visita si arricchi-
sce di contenuti aumentando
il tempo destinato ad attività
“di qualità” a maggior valore
aggiunto e valenza strategica. 

Un’attività del kam che
muta richiede, inoltre, una
maggior attenzione alla ge-
stione dei clienti nel tempo.
Gestire i clienti nel tempo si
traduce nella necessità di
pianificarne lo sviluppo tro-
vando l’allineamento mi-
gliore tra opportunità di
mercato, obiettivi di fattura-
to e risorse da investire. Tut-
to ciò si concretizza nel pia-

no cliente: il documento che
descrive, quantifica e comu-
nica la strategia aziendale
nei confronti del cliente.
Partendo dalla comprensione
del potenziale di un cliente il
kam, tramite il piano cliente,
definisce obiettivi e risorse
per raggiungerli, pianifican-
do poi con il trade l’imple-
mentazione delle singole at-
tività. Il piano cliente è, dun-
que, una sorta di roadmap
che guida il kam e l’azienda
nel corso dell’anno e che si
declina nelle singole intera-
zioni, tappe di un percorso
che porta al traguardo finale:
lo sviluppo del cliente. 

Lungo il percorso il kam
dovrà monitorare i risultati,
agendo nel breve e nel me-
dio-lungo termine. Nell’im-
mediato, se necessario,  cor-
reggerà la rotta; nel medio-
lungo termine costruirà sul-
l’esperienza acquisita, analiz-
zando le iniziative che hanno
generato casi di successo e
quelle che non hanno dato i
risultati sperati, individuando
le leve utilizzate nei due casi.

La gestione 
della squadra
Il nuovo approccio verso

il trade modifica non solo il
ruolo del kam, ma anche il
coinvolgimento di alcune
funzioni, un tempo presenti
dietro le quinte, ora più at-

tive nella gestio-
ne del cliente. Si
compie la transi-
zione dal vendi-
tore “solista”, che
monopolizza il
contatto con il
cliente, al kam “re-
gista-play-maker”
che coordina e sin-
cronizza un lavoro
di squadra in una
logica di progetto.
Questo approccio
di squadra favori-
sce, inoltre, all’in-
terno dell’azienda
una conoscenza
del mercato più ap-
profondita e più

diffusa, ottenuta grazie a una
maggior partecipazione nelle
attività commerciali e a una
maggiore condivisione delle
informazioni provenienti dal
mercato.

Il kam  assume il ruolo di
capo progetto, facilitando il
contatto delle varie funzioni
– marketing, trade marketing,
logistica, r&s – con le rispet-
tive interfacce del cliente e
garantendo allineamento ri-
spetto all’obiettivo: generare
opportunità che diano un ri-
torno misurabile per il cliente
e che consolidino e rafforzino
la relazione nel tempo.

Creare relazioni con il
cliente, basate sulla capacità
di proporre soluzioni alli-
neate alle sue esigenze, per-
mette di gettare le basi per
relazioni di lungo termine
che generano mutue oppor-
tunità nel tempo. Si innesca,
infatti, un circolo virtuoso
in cui cliente e fornitore,
grazie al lavoro di squadra
delle varie funzioni, miglio-
rano la conoscenza recipro-
ca affinando, da parte di en-
trambi, la capacità di svi-
luppare e implementare
strategie di crescita.

“Vendere valore” rappre-
senta un imperativo per le
aziende che ambiscono a in-
crementare il proprio fattura-
to: le evidenze della Banca
dati Pims, relative ad azien-
de operanti nei beni di largo
consumo, mostrano come,
nell’ambito del marketing
mix, lo sforzo commerciale
sia, infatti, il vettore di cre-
scita primario. Investire sulla
forza di vendita guida la cre-
scita del fatturato e costitui-
sce un elemento indispensa-
bile per capitalizzare sugli
investimenti promozionali e
pubblicitari.

Praticare la vendita consu-
lenziale significa compren-
dere i bisogni del cliente, e
quindi conoscerne i proble-
mi, con la consapevolezza
che il cliente acquista degli
obiettivi e non dei mezzi. 

*(Ceccarelli Pims)
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