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a strategia di innovazione, diffe-
renziazione e valorizzazione del
marchio richiede processi com-
merciali e di vendita strutturati,

così da guidare venditori e agenti verso
la realizzazione degli obiettivi. Strate-
gie di copertura o penetrazione del
mercato, azioni promozionali da con-
cordare con la grande distribuzione,
più in generale tutto quanto program-
mato ed eventualmente formalizzato
nei piani cliente devono essere comuni-
cati, realizzati e controllati con atten-
zione, così da poter intervenire tempe-
stivamente quando necessario.

Nonostante questa rilevanza, i mec-
canismi di pianificazione e controllo
della forza vendita ricevono però spes-
so scarsa attenzione.

IL VANTAGGIO 
COMPETITIVO
L’esperienza di consulenza di Cecca-

relli spa mostra che in molti casi la qua-
lità dei metodi e dei processi di vendita è
bassa se paragonata a quella di altri com-
parti dell’azienda come la produzione, la
logistica, il controllo di gestione. I pro-
cessi commerciali hanno storicamente
ricevuto minore attenzione e investimen-
to perché è diffusa l’idea che queste atti-
vità siano meno strutturabili rispetto a
quelle con flussi, fisici e informativi, ri-
petitivi e che parte fondamentale sia gio-
cata dalle relazioni personali, dalla crea-
tività individuale e dalla capacità com-
merciale del venditore.

Eppure il vantaggio competitivo rap-
presentato da una buona strategia com-
merciale può essere vanificato da una
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struttura di vendita non all’altezza. 
L’organizzazione commerciale di un
produttore di beni di largo consumo che
è in linea con i bisogni del mercato e le
best practice deve essere governata da
un sistema che controlli puntualmente le
attività e i risultati della forza di vendita.

I sistemi più evoluti di controllo non
mirano soltanto a pianificare e verificare
gli esiti (fatturati o margini commercia-
li) ma anche le attività che guidano i ri-
sultati. Infatti questi sistemi massimiz-
zano la produttività dei processi com-
merciali favorendo l’attuazione di azio-
ni mirate a migliorare l’efficacia e l’effi-
cienza dei processi e dotando la forza di
vendita di strumenti per: definire obietti-
vi concreti alimentati dalla conoscenza
del territorio; verificare costantemente
le attività svolte ed i risultati raggiunti;
realizzare affiancamenti mirati, per mi-
gliorare i risultati delle attività.

Un processo di pianificazione e con-
trollo si compone di cinque fasi prin-
cipali:
– il sistema di pianificazione e control-

lo deve essere alimentato da un’attività
sistematica di conoscenza del mercato,
tracciando sia i clienti serviti, sia che i
clienti potenziali;
– gli obiettivi devono essere definiti
sulla base del potenziale espresso dal
mercato servito;
– devono essere definiti degli standard
di prestazione che traducano gli obietti-
vi commerciali di fatturato in piani di at-
tività, collegando i risultati di vendita al-
le attività svolte dai commerciali; 
– deve essere realizzato un sistema di
reporting commerciale che controlli at-
tività, risultati e prestazioni ed individui
azioni di miglioramento mirate sulle
aree di vendita o sui singoli venditori;
– i premi e gli incentivi possono essere
a questo punto collegati alle attività ef-
fettuate ed alle prestazioni conseguite
dalla forza di vendita, integrando gli in-
dicatori tradizionali (per esempio il fat-
turato e il margine) con indicatori quali-
tativi che premino le attività che guida-
no i risultati (per esempio il numero di
punti di vendita o di formati serviti, il
numero delle referenze in assortimento,
la tipologia di promozioni effettuate). 

Con processi commerciali strutturati
si riescono pertanto a realizzare con
successo quelle strategie di innovazione
e differenziazione oggi così importanti:
puntare sull’affermazione del proprio
marchio, conoscere il proprio consuma-
tore, innovare, impostare rapporti cor-
retti con la distribuzione. Ma c’è di più:
un sistema di controllo commerciale
completo e razionale consente a tutta la
struttura (direzione commerciale, di
vendita, responsabili di area e/o di ca-
nale) di disporre di informazioni univo-
che ed aggiornate. Questo consente di
trarre il massimo vantaggio dai mecca-
nismi di delega delle responsabilità, in
quanto fornisce a tutta la struttura gli
strumenti per valutare tempestivamente
il grado di raggiungimento degli obiet-
tivi e le criticità da risolvere.

Il ritorno economico dell’adozione di
processi commerciali eccellenti è reale
e misurabile. Le evidenze dell’analisi
delle oltre 3.000 imprese presenti nelle
banche dati Pims mostrano come le
aziende maggiormente efficaci nei pro-
cessi di vendita abbiano un ritorno sul-
l’investimento (roi) di circa 10 punti
percentuali superiori alle altre anche in
assenza di forti vantaggi competitivi.
Chi invece si è differenziato grazie a un
forte valore percepito dell’offerta, rea-
lizza roi superiori al 40% grazie all’ec-
cellenza nei processi di vendita.

*(Ceccarelli Pims)

RISORSE UMANEPROFESSIONI

Forza vendita
ad alta strategia

Ecco le regole di base per pianificare e controllare le attività
della longa manus commerciale dell’azienda

per realizzare gli obiettivi prefissati.

di Luca Orselli*

Per uno sguardo allargato sugli argomen-
ti affrontati in questo articolo, vi segnalia-
mo i seguenti Percorsi di Lettura:
PL-1106-006 (Formazione delle risorse
umane e loro valorizzazione) 
www.largoconsumo.info/percorsi

Fonte: banche dati Pims Largo Consumo
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