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una USP
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UN ANNO DI V+
A SOLI 21 euro
Perché voi supervalete

Essere un commerciale non è mai stato semplice: ma oggi alla forza vendita vengono richiesti
superpoteri. Non basta imparare sul campo, non basta studiare il prodotto, non basta “crederci”. Devi avere le basi, devi sapere “come”. E se sei già bravo devi sapere come crescere e
creare la tua squadra (o la tua azienda) di supereroi.
Vai su venderedipiu.it, abbonati e abbona il tuo team. Un anno/numeri a soli 21 eurini!
V+ dà più forza alla forza vendita.
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Copywriter in agenzie pubblicitarie internazionali,
come consulente lavora in team con le aziendeclienti, realizzando strategie, campagne pubblicitarie
multimediali, siti, telepromozioni, azioni per la forza
vendita ed eventi. Spazia dal settore finanziario al
beauty, al B2B.

LA TESTA È AVANTI

i risiamo: tutti (apparentemente) partono (apparentemente spensierati) per le
vacanze e noi stiamo lavorando già al numero di settembre. Non so voi: noi
crediamo che il primo settembre sia il vero primo giorno del 2019. Una convinzione stancante, forse figlia di una certa ansia da “milanesi imbruttiti”. Ma
anche i nostri collaboratori – veneti, romani e sparsi – saranno sul pezzo in
agosto. Per stare al passo, bisogna essere un po’ più avanti.

Per i nostri lettori cerchiamo sempre qualcosa in più: una visione spiegata,
una lezione narrata, un nuovo scenario, una competenza applicabile. Sempre
nuovi spunti: vedi il recente spazio dato al beauty e al retail; sempre nuovi collaboratori, alcuni noti, altri emergenti – anche in esclusiva. Con molti, ci incontriamo nel mondo reale
e discutiamo possibili progetti condivisi. Questo nostro/vostro magazine – nella diffusione ancora sul
passaparola – riesce a trovare ampi consensi sul valore della sua proposta, ed è la “V” a cui siamo più
affezionati.
Con questo numero estivo vi offriamo un bel mix di letture formative “classiche” e spunti variegati –
anche con articoli apparentemente più “leggeri”, ma sorridendo si impara, no?
Vorremmo ringraziare i collaboratori ormai amici con cui da settembre metteremo mente e cuore per
sviluppare nuove idee e sinergie: con Flavio Cabrini e il mondo ONE4 dopo l’evento sulla Customer
Experience abbiamo dato seguito con il primo workshop di Edoardo Lombardi alla My Business School,
la scuola per imprenditori che riprenderà da settembre.
Poi ci stiamo facendo prendere dai progetti di Davide Cardile con Purple&Purple e di Stefano Ferranti
con Strategie per Agenzie (strumenti e opportunità del digitale in una nuova prospettiva di networking
e crescita personale e di business). E non vediamo l’ora di leggere il nuovo libro di Piera la cassiera e di
ascoltare altre storie dal “super” della commessa Linda.
Entro settembre contiamo di lanciare definitivamente il nostro Vangelo della Vendita e a seguire altre
due monografie di V+. Edoardo Lombardi ha un piano editoriale di storie inedite settimanali su Linkedin e Facebook. E anche per le vostre Valeria Tonella e la direttora ci sono file word in ebollizione…
abbiamo tutti i compiti per le vacanze!
Godetevi la lettura sotto gli ombrelloni-oni-oni e arrivate al nuovo inizio d’anno belli, abbronzati e motivati. Noi? Chi rallenta si ferma, e vi vogliamo (V)più avanti. Buona lettura!
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N

el primo semestre
2018 Start Up Italia
ha realizzato una
ricerca,
coinvolgendo 430 professionisti tra agenti
di commercio, procacciatori d’affari e
venditori.
Obiettivo:
comprendere quali sono le esigenze e le necessità
dell’agente di commercio nella sua professione,
nonché le motivazioni che lo spingono alla valutazione di un nuovo mandato.
Ciò ha consentito di avere anche un quadro più
chiaro del contesto economico italiano in cui il
professionista si esprime.
Ecco la prima parte delle tante interessanti evidenze emerse (la seconda parte dell’indagine
sarà pubblicata a settembre).

DOVE LAVORANO GLI AGENTI?

Il primo dato è ovviamente quello dei comparti:
in una economia (e in un mondo) in cui esplodono i servizi, quasi due terzi dei professionisti
italiani ha risposto di operare nella vendita di
prodotti (61,42% vs 38,58%).
Oltretutto i settori restano alquanto tradizionali: forniture aziendali, edilizia, food & beverage e
automotive. Questa la “top five”.
Premesso che in tutti i settori sono in atto cambiamenti in termini di innovazione e processi,
questi dati sembrano cogliere una situazione
forse ancora “indietro” rispetto ad altri mercati:
se da un lato è rassicurante (specie per i senior!),
dall’altro farebbe pensare a una probabile prossima accelerazione dei cambiamenti in atto a cui
doversi preparare.
Altro dato peculiare: meno del 10% degli intervistati dichiara di seguire il canale B2C (residenziale) a fronte di un 46,91% di professionisti che
invece sono concentrati su clienti B2B (clienti
business) più un altro 1,23% rilevato.

MA PERCHÉ SI FA L’AGENTE?
Il campione che ha aderito alla ricerca dimostra
un’alta motivazione: il 48,77% ha dichiarato di
aver scelto di esercitare la professione di agente/
rappresentante di commercio per potersi gestire
in autonomia e un 43,52% è spinto dalla passione per la vendita. Fattori bellissimi che, però,
non vengono trasmessi: solo l’1,54% infatti è
“figlio d’arte”. E la stessa percentuale indica la
scelta perché si tratta di professione “ricercata”.
C’è sicuramente passione, insomma, ma forse
non altrettanto orgoglio: un tema che V+ aveva affrontato su più numeri (nella serie Ma che
colpa abbiamo noi? Venditore: orgoglio o pregiudizio), riscontrando una certa ritrosia, specie
nei più giovani, a definirsi nell’area della vendita
rispetto ad altre.
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Altra evidenza rilevante: solo un terzo degli
agenti ha indicato il fattore imprenditoriale.
Quindi forse sottotraccia l’autonomia è la pura
gestione del tempo e la passione è la molla in più,
ma entrambe nell’ambito di una “libertà tutelata”.

AHI AHI, INIZIAMO COI PUNTI DOLENTI
Inutile girarci intorno: la principale criticità che
impatta nel lavoro del professionista è per il
58,02% degli intervistati l’eccessiva tassazione.
In misura minore influisce la difficoltà nei pagamenti. Solo per il 13,27%: sembra incredibile
(professionisti in altri settori lamentano molto
di più il problema).
Ammettiamo un po’ di stupore per la bassa criticità indicata riguardo le esigenze della clientela, sempre più complesse: in tempi di infobesity
(obesità informativa), guerra del servizio, nuove
aspettative e customer experience, il 12,96% ci
sembra un dato sottostimato – e che ci auguriamo non significhi sottostimare i clienti…
Nella prossima puntata scandaglieremo
le criticità specifiche: costi, necessità e…
ahia, i mandati!

Dall’esperienza di +Opportunità Agenti, il gruppo Linkedin degli agenti di commercio, e di Start
Up Italia nasce AAAgents, una “social network
app” che offre informazioni, strumenti pratici,
vantaggi, valutazioni. L’indagine presentata qui
col supporto di V+ è stata propedeutica alla
messa a punto di questo innovativo servizio.
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DI QUALE VALORE
AVETE BISOGNO, OGGI?

PIÙ POTERE
AI CONTENUTI

DOPPIA FORZA
IN COMUNICAZIONE

IL DONO DELLA
FLESSIBILITÀ

V+ è Content Provider: cioè
può fornire testi e idee per
il vostro business, i vostri
canali, i social… Con il valore
che da sempre distingue V+.

Spazi: V+ è un media dal
target preciso, attivo, senza
dispersioni. Servizi: il team
vanta comunicatori di valore,
per fornire progetti adv e btl.

V+ può diventare “vostro”
grazie a personalizzazioni,
supplementi, piani editoriali. O anche dare vita a progetti ad hoc.

Per progetti editoriali e di comunicazione: magazine@venderedipiu.it
V+. DÀ PIÙ VALORE ANCHE ALLE AZIENDE E ALLE LORO STRATEGIE.

VALORE PER COMUNICARE / STRUMENTI E TECNOLOGIE

IN QUALE MILLENNIO
STAI FACENDO
IL TUO BUSINESS?
COMPETITIVE INTELLIGENCE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE B2B

T

Non abbiamo
mai avuto
più informazioni
di adesso,
ma continuiamo
a non sapere
che cosa succede.
(papa Francesco)
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itolo complesso per raccontare una (breve) storia
triste tipica italiana: la
nostra PMI non usa – o
usa male – i software, ed
è una gran perdita.
Secondo una serie di report, tra cui il DESI (Digital Economy and Society
Index), l’Italia si posiziona nella parte bassa della classifica nell’adozione di tecnologie digitali, in particolare quando si
parla di business. Ulteriore dimostrazione arriva
dalla ricerca Digital in 2018 di We Are Social: gli
italiani sono tra i popoli con il maggior numero di
smartphone al mondo e passano un mucchio di
tempo sui social, ma l’home banking ancora non
lo sanno usare.
Nel mio lavoro di consulente lo riscontro tutti
i giorni: assenza di strategie di digitalizzazione, scarsa comprensione dei rischi collegati alla
sicurezza, imprenditori scarsamente alfabetizzati nel digital, mancate opportunità (tipo che in
aziende al di sopra dei dieci milioni di fatturato
ancora non si parla di CRM…) Quelle rare volte
in cui un’azienda lavora con una strategia chiara
e strumenti “affilati”, la differenza sui competitor
diventa impressionante.
Condivido, allora, alcune pratiche virtuose, anche
solo semplici trucchi.

LA CONCORRENZA ONLINE

STEFANO
FERRANTI
Fondatore di New!, agenzia di comunicazione “corporate”. Creatore di kMap, piattaforma per la creazione
e gestione delle strategie di marketing, è “marketing
coach” di selezionati imprenditori. Conduce un progetto formativo nella gestione di imprese di comunicazione. Ultimo libro: Manuale di Marketing B2B.

SOCIAL

Un paio di trucchi per Facebook: se vai sulla pagina di un’azienda che ti interessa (anche un concorrente), puoi vederne le inserzioni andando
sul menu a sinistra “Informazioni e inserzioni”.
Inoltre, se vedi passare una pubblicità sulla tua
bacheca, puoi andare sul menù in alto a destra (i
tre pallini) alla voce “Perché vedo questa inserzione?” e scoprire alcune informazioni sul loro modo
di targettizzare la pubblicità.
Su Linkedin puoi andare a vedere chi collabora
con quale azienda, quanti follower ha una determinata impresa, quanto è “social” un determinato
amministratore delegato e decidere la strategia di
approccio più corretta, se si tratta di un potenziale cliente.

Similarweb (www.similarweb.com) già nella
versione gratuita riesce a dare una quantità enorme di informazioni – a patto che il sito abbia un
minimo di “movimento” online – relativamente
alle attività online di un’azienda. Tra le informazioni: il numero di visite, i sottodomini, le parole
chiave principali, le sorgenti di traffico ed eventuali referral (siti “amici” che puntano al nostro),
campagne di web marketing, canali social, gli interessi dei loro utenti, siti simili e app collegate.

TREND E MERCATI

Semrush (www.semrush.com) e Seozoom (italiana, www.seozoom.it) fanno un lavoro simile,
centrando il modello su più parole chiave, advertising online, competitor o l’analisi della visibilità
sui motori di ricerca.

Sapevi che il tuo sito è già una miniera di informazioni? Se hai installato le Google Analytics, puoi
fare tante cose, in particolare te ne segnalo due.
Collega le statistiche alla Google Search
Console, puoi vedere quali sono le parole chiave

Google Ads, Trends e Alert: l’unico costo è non
usarli!
Puoi impostare una campagna prova di Google
Ads per capire come i potenziali clienti ricercano
i termini relativi ai tuoi prodotti o servizi, vederne l’evoluzione nel tempo grazie a Google Trends
o ricevere degli alert su temi specifici con Google
Alert – il tutto completamente gratis.

LE TUE STATISTICHE

che hanno portato traffico al sito (non le tue, ma
quelle che hanno utilizzato gli utenti) e quali pagine di siti esterni rimandano al tuo.
Alla voce “pubblico > tecnologia > rete”, troverai... i nomi delle aziende che ti visitano! Tutte le
imprese, grandi e piccole, hanno una rete nominata (un po’ come la wi-fi del tuo ufficio) e questa
è visibile all’esterno. Grazie a questo dato puoi
vedere chi ti visita, clienti, fornitori e concorrenti,
e passare questo dato ai tuoi commerciali per un
recall su quelli più interessanti.

INFORMAZIONI SULLE AZIENDE

ReportAziende (www.reportaziende.it) è una
piattaforma gratuita che riporta i dati principali
delle imprese a capitale in Italia.
Cerved non ha certo bisogno di presentazioni:
specializzata in dati sull’affidabilità delle imprese,
offre anche una serie di piattaforme per l’analisi
di mercato e il marketing.
Atoka (www.atoka.io) azienda del gruppo Cerved, è una piattaforma self-service dedicata al
marketing, basata sui dati camerali con l’integrazione di dati provenienti da svariate fonti, come
ad esempio siti internet, presenza sui social, nomi
e ruoli dei referenti. Semplice da usare, è un eccezionale strumento per analizzare velocemente un
concorrente o un potenziale cliente, o estrarre set
di potenziali clienti da mercati specifici.
S-peek (www.s-peek.com) è una app (ma disponibile anche come sito desktop) fortemente
centrata sul credit score: consente di scaricare il
bilancio in un attimo e presenta dati comparativi
del settore dell’azienda analizzata.

kMap (www.kmap.it) è una piattaforma nata per
creare strategie di marketing B2B, e integra i dati
camerali dei sei milioni di imprese italiane che
possono essere filtrati o analizzati con strumenti
di analisi concorrenza, mercato target o analisi di
portafoglio, in maniera semplice e fortemente visuale. [DISCLAIMER: è la piattaforma di proprietà della mia agenzia di comunicazione]

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ormai tutti i fornitori di dati di grandi dimensioni
hanno dataset dedicati all’export, ma qui ne segnalo un paio di semplici e poco costosi.
Moove (www.moove.it) è una piattaforma italiana che utilizza big data, database delle dogane e
altro per creare report sui mercati esteri.
Google (marketfinder.thinkwithgoogle.com)
fornisce una versione del suo Adwords per esplorare “automaticamente” i potenziali di ricerca sui
mercati online a livello mondo
Insideview (www.insideview.com) è un database self service che raccoglie le informazioni di
quasi tutte le imprese della Terra al di sopra dei
due milioni di euro, incluse informazioni su siti,
social e contatti dei principali referenti interni.

Nulla
è più
potente
per il tuo futuro
che l’essere
un raccoglitore
di buone idee
e informazioni.
Questo si chiama
fare i tuoi compiti
a casa.
(Jim Rohn)

PIATTAFORME PERSONALI

Hai un CRM? Puoi creare tu stesso uno strumento
per raccogliere tutte le “voci” che i tuoi venditori
raccolgono sul territorio: di quali progetti si parla, cosa fanno i tuoi concorrenti, chi altro fornisce
quel cliente.
La maggior parte degli strumenti elencati è gratuita o costa poche decine di euro al mese: cosa
aspetti a portarli in azienda e far correre la tua
impresa?
V+ Magazine - 49

PILLOLE

VALERIA TONELLA
Giornalista, è responsabile
del coordinamento
editoriale della rivista V+.
Ha lavorato come addetta
stampa in un’agenzia
di comunicazione
e collaborato con Blu,
trimestrale premiato
a livello nazionale.
Svolge attività di editing
e di comunicazione
per associazioni,
enti comunali e privati.

LAVORARE
(NON) NUOCE
GRAVEMENTE
ALLA SALUTE
(O ALMENO
NON DOVREBBE)
Che siate degli smartworker o dei più classici
lavoratori da ufficio, dovete ammettere che
senza computer (o tablet o smartphone) vi è
difficile terminare i vostri compiti quotidiani.
Mi è piaciuto, a questo proposito, un articolo
di Spremute digitali che spiega come usare
questi strumenti in modo che non “nuocciano
gravemente alla vostra salute”, sia fisica che
soprattutto psicologica. Adesso capirete…
Siete nel bel mezzo di una telefonata importante e il vicino della casa a fianco inizia a tagliare l’erba o un paio di colleghi chiacchierano a voce molto alta: il primo accessorio che
dovete avere sono delle cuffiette professionali per isolarvi dal mondo (anche in ufficio vi
torneranno utili). Cercate, poi, di sistemare il
pc o il tablet all’altezza giusta, su un supporto: gli occhi devono essere a livello del bordo
superiore dello schermo (meglio ancora se la
vostra sedia è ergonomica e vi aiuta con quella schiena dolorante). Fatto? Adesso scaricate
f.lux, un programma che adatta la luminosità dello schermo al momento della giornata:

KEEP CALM…
E PIANTA
UN ALBERO
Mi interesso da sempre di metodi per aumentare la concentrazione; in più l’ambientalista
moderata che è in me mi spinge a regalare alberi ai compleanni degli amici (vedi il progetto
Treedom) o a piantare boschi digitali. Ho scoperto l’app Forest che, prendendo spunto dalla
crescita lenta delle piante, invita chi la usa a
mettere da parte lo smartphone quando dovete lavorare o dedicarvi ad altro (un libro, il vostro partner…) Funziona così: mettete in terra
un seme (digitale, ovvio) e sfidate voi stessi a
non usare il telefono fino a quando l’albero non
avrà finito di crescere. Potrete “arrendervi”
quando volete, ma provocherete la morte della pianta, e quel brutto fusto rinsecchito sarà
un memento: la prossima volta, farete di me76 - V+ Magazine

poveri occhi che perdono decimi! Di app che
aiutano a essere più produttivi ne abbiamo
già parlato – sicuramente Forest che descrivo proprio qui sotto. Vi ricordo TeamUp,
scelta dalla redazione di V+ per quando non
siamo tutti fisicamente nello stesso ufficio,
così da coordinare gli appuntamenti. Altro
accessorio ormai indispensabile (ne vedo in
giro sempre di più) è una ricarica portatile (o
power bank). Utile nei viaggi o nel momento
in cui ne avete più bisogno. Fidatevi. E infine
c’è uno strumento che vi servirà più di tutti per combattere stress e frustrazioni: una
chiacchierata davanti a un caffè con una o più
persone simpatiche e interessanti. La tecnologia è indispensabile, ma tutto il lavoro che
partoriamo nel nostro cervello ha bisogno
di trovare uno sfogo: il contatto umano non
nuoce (quasi) mai.

glio? Disponibile sia per iOS che per Android,
Forest è anche una tracking app: tiene traccia
delle vostre attività traducendole in grafici e
nel tempo vedrete quanto “bravi” siete stati:
una distesa di
cespugli vi dirà
che sì, avete
lavorato senza perdere la
concentrazione
ma per periodi
più brevi; gli
alberi saranno
il simbolo dei
vostri periodi
migliori; i tronchi secchi, be’…
Fa più rumore
un albero che
cade di una foresta che cresce. (Lao Tzu)

RIUNIONI
ENERGETICHE
1. I venditori sanno già tutto. 2. Ci si annoia. 3. Non c’è un ordine del giorno. 4. Chi
guida l’incontro non lo sa fare. 5. I venditori pensano che potrebbero essere altrove,
a vendere e a guadagnare. 6. Ci si annoia.
7. Si parla troppo di moduli, scartoffie, cose
che non riguardano i venditori – per un
tempo almeno doppio di quello che si dovrebbe. E la settimana successiva cambierà tutto. 8. Non si fanno esempi dal mondo
reale. 9. Bisogna sempre presentare il temutissimo “sales report”. 10. Ci si annoia.
A quale momento in azienda si riferisce Jeffrey Gitomer in questa lista, secondo voi?
Non è difficile,
vero? I motivi
che spingono un
commerciale a
odiare le riunioni sono dappertutto più o meno
gli stessi, e sono
quelli che Gitomer elenca. Nella vostra azienda,
no, dite? Meglio.
Per tutti gli altri
sfortunati – o per
chi si sia riconosciuto anche solo
in alcuni di questi punti – vediamo: come trasformare le riunioni da “momenti in cui si dice ai venditori
cosa devono fare” a “momenti che motivano
i venditori a fare quello che è meglio fare,
per loro e per tutti?” Ci si potrebbe scrivere
un libro, ma voglio essere veloce, rispettando lo spirito gitomeriano. Il primo obiettivo
da porsi, infatti, e forse anche il principale,
è il rispetto dei tempi: se mettete in programma una riunione di due ore (più lunga
è un azzardo), due ore deve durare. Dettagli
amministrativi? Pochi minuti al massimo.
Fissate la riunione la mattina presto: aiuta
l’umore e il livello di energia sarà più alto.
Esigete la puntualità, da tutti: iniziate all’ora
decisa, terminate all’ora decisa. Riconoscerete il merito di chi si impegna a non arrivare in ritardo. Mettete nero su bianco un’agenda, come dicono gli americani, l’ordine
del giorno, e rispettatela. Non vuol dire partire per la tangente se vi viene in mente “una
cosa di cui bisogna assolutamente parlare”.
Vuol dire: rispettatela. Se dovete discutere

di un prodotto in particolare, attenzione,
non è una riunione sul prodotto, ma ci può
stare. Però cronometrate gli interventi: Gitomer limita questa parte a un quarto d’ora.
Facciamo anche mezz’ora. Poi tornate a concentrarvi sui venditori! Gitomer consiglia:
chiedete ai venditori di arrivare con un’idea
per presentare il prodotto o l’azienda e riconoscete il migliore. Date a tutti, se vogliono, l’opportunità di intervenire. Ma ci deve
essere una linea comune, per esempio: se
ci sono dei problemi, non bisogna parlarne
a meno che non si sia già pensato a una o
più soluzioni; va bene che ci sia un momento “sfogo”, su vendite andate male o clienti
persi. Non intervenite, poi però fate sì che i
commerciali ricevano una “mini lezione” su
un aspetto pratico del loro lavoro o su come
affrontare delusioni e frustrazioni, per aiutarli quando l’incontro sarà finito; evidenziate
successi e storie
vere di ostacoli
superati; complimentatevi con
chi ha lavorato
bene
davanti
agli altri e lasciate che descriva
il “top prospect”
della settimana,
per
esempio,
come lo ha avvicinato e cosa
prevede di fare
per vendere; al contrario se dovete discutere di errori o mancanza, fatelo in privato.
E la conclusione? Spesso è la parte meno
curata: “Potete andare”, “Siete liberi” e altre
amenità. No. Deve essere anche questo un
momento di valore: date a ciascuno un obiettivo importante per la settimana o chiedete
che ognuno lo individui; se un commerciale vi
ha parlato di un prospect “impegnativo”, dategli uno spunto, un suggerimento, una dritta da cui partire per muoversi. Dimostrerete
che anche voi siete sul pezzo, seguite il suo
operato e siete preparati come gruppo. Infine, lasciate i commerciali con qualcosa su cui
riflettere e da cui prendere energia: un libro,
un film, un’esperienza, una storia condivisa.
Non si tratta di organizzare delle “riunioni
motivazionali”, ma incontri di qualità, dove
ognuno si sente libero di ascoltare, partecipare, imparare, parlare. Esserci. Davvero. Ah, e ovviamente che ci sia qualcosa
da mangiare alla fine. Qualcosa di buono.

PIL
LO
LE

RICORDA!

Creatività e cambiamento richiedono coraggio. Inventa, sperimenta, cresci,
assumiti dei rischi, rompi le regole, fai degli errori, divèrtiti.
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